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SABATO 22 OTTOBRE 2011 - ORE 9,00
presso sala convegni dell’Amministrazione
Provinciale di Treviso.
Sede centrale S. Artemio
via Cal di Breda, 116 - TREVISO

con il patrocinio della

PRESENTAZIONE

Il sistema trasfusionale italiano è in una fase di grande
rinnovamento per essere reso conforme alle normative
internazionali.
La Regione Veneto ha già iniziato questo percorso, che
coinvolge i servizi ospedalieri, le unità di raccolta
associative, il personale sanitario e le associazioni dei
donatori.
Il Convegno è organizzato con l’obiettivo di:
- illustrare i principali obiettivi del percorso di sviluppo del sistema trasfusionale;
- presentare le normative di riferimento;
- chiarire il ruolo e i compiti delle associazioni di
donatori.
Si tratta di un’occasione di aggiornamento professionale per il personale sanitario che opera nel sistema
trasfusionale o partecipa all’attività della raccolta
associativa.
Per i dirigenti associativi è la prima tappa di un percorso di formazione continua, che è necessario per garantire l’accreditamento delle unità di raccolta associative.
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SCHEDA D’ISCRIZIONE

PROGRAMMA

ore 9,00

Accoglienza e iscrizioni

ore 9,15

Introduzione e saluti Autorità

ore 9,30

“La qualità della donazione di sangue tra
accreditamento e Plasma Master File”
Relatore dott. Antonio Breda
(Responsabile CRAT Veneto)

L’iscrizione è obbligatoria. Inviare la scheda di partecipazione tassativamente entro e non oltre il 15/10/2011
ad AVIS Provinciale Teviso nei seguenti modi:
fax allo 0422 405083;
email: avis@avisprovincialetreviso.it;
posta via dell’ospedale, 1 - 31100 Treviso.
Cognome
Nome
Via/P.zza
Comune
CAP

ore 10,15 “La sicurezza della donazione di sangue:
l’emovigilanza”
Relatore dott. Claudio Velati
(Presidente SIMTI)

www.imq.it

Provincia

Nato/a a
Tel.

il
Cell.

Fax

ore 11,00 “Il ruolo delle Associazioni di donatori nel
sistema trasfusionale”
Relatore dott. Vincenzo Saturni
(Presidente Avis Nazionale)

E-mail
AVIS di
Incarico Associativo

ore 11,45 Discussione con i docenti
Ente di appartenenza

ore 12,45 Compilazione questionario finale
ore 13,00 Chiusura dei lavori

Professione
Disciplina
Svolge attività come

Sono stati chiesti crediti ECM per le seguenti categoria
professionali: Medici - Infermieri.

✂
Al termine dei lavori verrà offerto un rinfresco ai partecipanti

Libero professionista

Dipendente

Convenzionato

Codice Fiscale

A tutti i partecipanti verrà rilasciato l’attestato di partecipazione.
Le attività di Avis Regionale Lombardia
di Progettazione e realizzazione di
eventi formativi e informativi sono
conformi alla norma: ISO 9001; 2008
Certificato N. 9175 AVSL.

n°

Ai sensi dell’articolo 13 del Dlgs n° 196/2003 in materia di
protezione dei dati personali (Privacy) autorizzo Avis Provinciale Treviso alla raccolta ed al trattamento dei presenti
dati. Barrare la casella in caso di non accettazione.

