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PROVIDER 1327

ALLE SOGLIE DEL 2014.     
GESTIONE E FUNZIONAMENTO 
DELLE UNITA’ DI RACCOLTA 

AVIS: TECNICHE, BUONA 
PRATICA E LEGISLAZIONE 

CORRENTE

Responsabile Scientifico: Dr. Michelangelo Iannone

Relatori: Dr.Vincenzo Saturni – Dr.Bernardino Spaliviero - Dr. Pasquale Spagnuolo 
-  D.ssa Donatella Paolino – Felicetta Ernesto – D.ssa Adalgisa Brescia 

INFORMAZIONI                                                                                 
L’evento destinato alla figura professionale di: (MEDICO CHIRURGO 
(Disciplina: MEDICINA GENERALE  MEDICI DI FAMIGLIA – MEDICINA 
INTERNA) è stato registrato al numero 33772 nel Programma di Educazione 
in Medicina                                                                                           
L’evento destinato alla figura professionale di: INFERMIERE è stato registrato 
al numero 33774 nel Programma di Educazione in Medicina.        Il corso 
sarà realizzato seguendo scrupolosamente le norme dettate dal regolamento 
del programma ECM        

Crediti Formativi ECM 

Crediti 14      per la figura professionale di MEDICO CHIRURGO             
Crediti 12,1   per la figura professionale di INFERMIERE

Si ricorda che non possono essere concessi crediti:

• ad un numero di corsisti maggiore di quello autorizzato 

• ai corsisti che non abbiano consegnato la scheda di valutazione dell’evento 
ed il questionario di Autovalutazione dell’apprendimento debitamente 
compilati    

• ai corsisti che non abbiano assicurato la presenza in aula per il 100% della 
durata dell’evento formativo

Durata dell’evento formativo: 12 ore

Metodo di valutazione dell’apprendimento:                                           
questionario a risposta multipla

Registrazione: 

La presenza dei corsisti ammessi dovrà essere registrata presso la reception 
in sede di corso entro l’orario d’inizio delle lezioni (ore: 13.00 venerdì 6 luglio 
2012 – ore: 08.00 sabato 7 luglio 2012); trascorso tale termine non sarà 
possibile essere ammessi alla frequenza del corso

RAZIONALE

Un percorso normativo durato diversi anni ha ormai ridisegnato il panorama 
legislativo nell’ambito del quale si muoveranno, nel prossimo futuro, le strutture 
deputate alla raccolta e lavorazione del sangue e dei suoi derivati.

Non cambieranno, e certamente non per legge, le spinte morali e solidaristiche 
che muovono da sempre il mondo del volontariato avisino e la passione dei 
suoi associati e di tutti gli operatori sanitari, ma la data del 2014 porrà invece 
un limite netto per la realizzazione di un sistema integrato della donazione del 
sangue che ha l’esigenza di muoversi in un più ampio orizzonte europeo e 
mondiale e deve quindi necessariamente sottostare a regole e prassi che 
valgano indistintamente per ogni singolo cittadino, operatore sanitario e 
donatore indipendentemente dalla nazione in cui risiede.

E’ necessario quindi, in questa tematica, che si instauri un diverso approccio 
alla donazione e trasformazione del sangue, che non deve necessariamente 
riguardare solo l’ambito scientifico o conoscitivo ma una diversa impostazione 
culturale rispetto alla applicazione di metodi e procedure. 

Per citare il Direttore del Centro Nazionale Sangue, Dr. Giuliano Grazzini, “è 
necessario ora portare il Sistema trasfusionale italiano ad un livello pari ai Paesi 
più evoluti dell’Unione Europea, garantendo in modo sostenibile e affidabile la 
costante e pronta disponibilità di prodotti trasfusionali e servizi di medicina 
trasfusionale che soddisfino tutti gli standard di sicurezza, qualità, conformità 
regolatoria e di servizio previsti dalle norme nazionali e comunitarie, con la 
massima possibile efficacia”. 

Si tratta di un compito che vede l’AVIS impegnata in maniera sistematica in un 
lavoro che dovrà portare le nostre Unità di Raccolta a soddisfare tutti i requisiti 
richiesti dalla legge e continuare così la propria attività senza interruzione.

Scopo del presente ECM è quello di fornire a Medici ed Infermieri impegnati nel 
mondo della medicina trasfusionale e/o in unità di raccolta AVIS un quadro il 
più possibile esaustivo sulle recenti acquisizioni in termini scientifici e legislativi 
alla base di donazione, trattamento ed uso del sangue e dei suoi derivati. 
L’obiettivo è far crescere la consapevolezza delle profonde modifiche 
procedurali che si verificheranno nei prossimi anni influenzando il lavoro di 
operatori sanitari ed amministratori delle Unità di raccolta AVIS e porre le basi 
necessarie affinché si giunga senza difficoltà e problemi al limite temporale del 
2014 essendo in grado di lavorare secondo quanto dettato dalle normative 
internazionali senza incorrere nelle gravi sanzioni previste dalla legge e, non 
secondariamente, all’interruzione dell’attività di alcune Unità di raccolta.

Una particolare attenzione viene anche dedicata sia alle recenti acquisizioni 
scientifiche e tecnologiche nel campo della donazione e trattamento del 
sangue e dei suoi derivati, ma anche ai possibili sviluppi futuri della medicina 
trasfusionale.



PROGRAMMA

Venerdì 6 Luglio 2012

Sabato 7 Luglio 2012

Ore 13:00: Arrivo e Registrazione dei Partecipanti 

Ore 13:15 – 15:15: Vincenzo Saturni                                                                         

“L’Avis e il “Sistema Raccolta” del sangue.”

Ore 15:15 – 17:15: Bernardino Spaliviero                      

“Preparazione ed uso del plasma in medicina e 

chirurgia.”

Ore 17:15 – 17:30: Coffee break

Ore 17:30 – 19:30: Donatella Paolino                                           

“Il sangue come farmaco.”

Ore 19:30 – 20:00: Discussione generale

Ore 08:00: Arrivo e Registrazione dei Partecipanti 

Ore 08:15 – 10:15: Felicetta Ernesto                                       

“Ruolo e mansioni!dell’infermiere professionale nelle unità di 

raccolta.”

Ore 10:15 – 12:15: Adalgisa Brescia                         

“Autorizzazione e Accreditamento dei Servizi Trasfusionali e delle 

Unità di Raccolta: dalla legge all'applicazione delle norme.”

Ore 12:15 – 12:30: Coffee break

Ore 12:30 – 14:30: Michelangelo Iannone                                     

“Il Sistema Qualità nella gestione dell’Unità di Raccolta.” 

Ore 14:30 – 14:45: Compilazione del Questionario e chiusura dei 

lavori

Ore 14:45: Light lunch
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