
Le	malattie	infettive	trasmissibili	con	la	trasfusione.	Infezione	da	HIV	e	“dintorni”:		un	fenomeno	ancora	attuale?	

Sabato	14	marzo	2015		

Presidio	Ospedaliero	di	Vimercate	,	Sala	Auditorium	,	Vimercate	

                  PROGRAMMA 
Ore	08.30:	 Accoglienza	e	registrazione	partecipanti	

Ore	09.00:	 Inizio	lavori	e	saluti		

	 	 Sergio	Valtolina	

	 	 Modera	Giuseppe	Serra	

Ore	09.15:					Storia	naturale	dell’infezione	da	HIV	
	 	 	
	 	 Paolo	Grossi	

	

Ore	10.00:				Le	malattie	infettive	trasmissibili	con	la	trasfusione:		dati			 	

	 	 epidemiologici	

Giuseppina	Facco	 		

	
Ore	10.45:					Coffee	break	
	 	 																																																																																																																																									
	 	 Modera	Laura	Boffi		
	
Ore	11.15:				Stili	di	vita	per	una	donazione	di	sangue	e	di	emocompenenti		
	 	 sicura	
	 	 																																																																																																																																								
	 	 Vincenzo	Saturni	
	 	 	

 

Ore	12.00:	 Tavola	rotonda	:		I	relatori	rispondono		 	 	
	
	 	 Paolo	Grossi,	Giuseppina	Facco,	Vincenzo	Saturni	
	
Ore	12.45:		 Compilazione	questionari			
	
Ore	13.00:					Conclusioni	lavori	

	 	
	

Light	Lunch	buffet	offerto	da	Avis	Comunale	Vimercate	
	 	

	

MODERATORI	E	RELATORI	

	

 Sergio	Valtolina,	Presidente	Avis	Comunale	Vimercate	

 Giuseppe	Serra,		Dirigente		medico	Medicina	Generale	Ospedale	di	Desio	

 Paolo	Grossi,	Direttore	Clinica		Malattie		Infettive	A.O.U.	Varese	

 Giuseppina	Facco,	Area	Epidemiologia	CNS	

 Laura	Boffi,	Direttore	Sanitario	Avis	Comunale	Vimercate	

 Vincenzo	Saturni,	Presidente	AVIS	Nazionale 
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PRESENTAZIONE	

“Nel	2013,	sono	state	segnalate	3.608	nuove	diagnosi	di	
HIV	 …..	 pari	 a	 un’incidenza	 di	 6,0	 nuovi	 casi	 di	 HIV	
positività	ogni	100.000	residenti.	L’incidenza	delle	nuove	
diagnosi	di	HIV	non	mostra	particolari	variazioni	rispetto	
ai	 tre	 anni	 precedenti.	 Nel	 2013,	 le	 regioni	 con	
l’incidenza	più	alta	sono	state	 il	Lazio,	 la	Lombardia	e	 il	
Piemonte.	Le	persone	che	hanno	scoperto	di	essere	HIV	
positive	nel	2013	sono	maschi	nel	72,2%	dei	casi,	hanno	
un’età	mediana	di	39	anni	per	i	maschi	e	di	36	anni	per	le	
femmine.	 L’incidenza	 più	 alta	 è	 stata	 osservata	 tra	 le	
persone	 di	 25‐29	 anni.	 Nel	 2013,	 la	 maggioranza	 delle	
nuove	 diagnosi	 di	 HIV	 è	 attribuibile	 a	 rapporti	 sessuali	
non	 protetti,	 che	 costituiscono	 l’83,9%	 di	 tutte	 le	
segnalazioni	(eterosessuali	44,5%;	MSM	39,4%).”		

Dopo	 la	 scoperta	 e	 la	 diffusione	 dell’AIDS,	 che	 ha	
generato	nella	popolazione	una	grande	paura,	si	è	messo	
in	 campo	 un	 impegno	 significativo	 che	 ha	 permesso	 di	
sintetizzare	 farmaci	 capaci	 di	 tenere	 sotto	 controllo	 la	
malattia,	 ma	 contemporaneamente	 si	 è	 sviluppata	 una	
falsa	 sicurezza,	 “abbassando	 la	 guardia”	 sulla	
prevenzione.	 Per	 questo	 sembra	 importante	 riportare	
l’attenzione	 sul	problema,	 riscoprendo	 le	 caratteristiche	
della	malattia,	 le	modalità	per	prevenirla,	promuovendo	
stili	di	vita	sani.		

Nel	 nostro	 ambito	 poi	 dobbiamo	 tenere	 ben	 presente	 i	
risvolti	 sulla	 sicurezza	 trasfusionale	 che	 viene	 garantita	
rispettando	 i	 più	 precisi	 protocolli	 a	 partire	 da	 una	
accurata	 selezione	 dei	 donatori	 fino	 all’esecuzione	 dei	
test	di	ultima	generazione.	

La	giornata	 servirà	quindi	di	 approfondimento	per	 tutti	
gli	 operatori	 del	 sistema	 trasfusionale	 che	 si	 trovano	
quotidianamente	ad	affrontare	 tematiche	 sempre	nuove	
al	 fine	di	 garantire	una	 terapia	 trasfusionale	 sicura	 e	di	
qualità,	 basata	 sulla	 disponibilità	 di	 donatori	 periodici,	
volontari,	non	remunerati,	consapevoli	ed	associati.	

Direzione	scientifica:			

Vincenzo	Saturni	

L’evento	è	stato	accreditato	nel	sistema		
ECM	per	le	seguenti	figure	professionali:		

Medici,	infermieri,	tecnici	sanitari	di	
laboratorio	biomedico,	biologi	

Numero	crediti	riconosciuti			

4	

Il	 rilascio	 dei	 crediti	 sarà	 subordinato	 alla	
verifica	 della	 presenza	 dei	 requisiti	 formali	
(presenza	100%	alla	 formazione	e	professione	
accreditata).	

 

Iscrizione	obbligatoria	entro	il	

4	marzo	2015	

	dal	sito	www.avislombardia.it	o	tramite		

la	scheda	allegata.	

	

Sulle	richieste	di	iscrizione	verrà	effettuata	una	selezione	
per	verificare	la	presenza	dei	requisiti	formali	richiesti	.	

L’accreditamento	si	chiuderà	alle	ore	9. 

Segreteria	organizzativa	

Avis	Regionale	Lombardia	

L.go	Volontari	del	Sangue,	1			

20133	‐	Milano	

www.avislombardia.it	

corsiecm@avislombardia.it	

Tel.	02/2666656		Fax.	02/2667818																											

Cell.	348/2814587				

Danila	Fiume	

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	

SEDE	DEL	CORSO	
Auditorium	

Presidio	Ospedaliero		Vimercate	
Via	Santi	Cosma	e	Damiano,	10	

Vimercate	
	Centralino	tel	.	039/66541	

Come	arrivare:	
dalla	 Tangenziale	 Est	 provenendo	 da	Milano:	
uscita	n.	20	Vimercate	Ospedale,	proseguire	alla	
prima	rotonda	a	sinistra	ingresso	Ospedale	
dalla	 Tangenziale	 Est	 provenendo	da	Usmate:	
uscita	n.	21	Vimercate	‐	Ospedale.	


