
 

   

 

  

   
 11.00 - Accogliere il donatore straniero: criteri di accettazione e selezione 
   Dott.ssa Vanda Randi (Medico Referente CRS  Regione Emilia Romagna) 
 
11.45 - L’esperienza della comunità rumena  
             Dott.ssa Emilia Stoica Presidente LRI (Lega Rumeni in Italia)    
 
12.15 - Discussione e compilazione del questionario di apprendimento 
 
12.45 - Chiusura lavori 
              Dott. Giuseppe Cambié (Direttore  Rep. Trasfusionale A.O. Lodi)  
 
13.00 - Buffet offerto da Avis Provinciale Lodi 
 

 

CORSO E.C.M. 

 

 

 Straniero a chi?  
 Definiamo le regole di accoglienza ed accettazione dei donatori provenienti da Paesi esteri  

 15 febbraio 2014 - Sala dei Comuni c/o Sede della Provincia -  

 Via Fanfulla, 12 - LODI 

 PROGRAMMA 

 

  8.30 - Accreditamento partecipanti 
 
  9.00 - Saluti e presentazione   
       Dott. Cristiano Devecchi (Commissario Straordinario Provincia di Lodi) 
             Dott.ssa Maria Grazia Silvestri (Direttore Sanitario  ASL  Lodi)  
 
 9.15 - La salute dei migranti in Lombardia: struttura e analisi del  
      cambiamento  

       Dott.ssa Lia Lombardi (Docente/Ricercatrice ISMU) 
 

  9.45  - Nuovi cittadini e donatori di sangue: analisi dei dati e  report  
              Dott. Paolo Guiddi (Docente Università Cattolica di Milano e Brescia) 
 
10.15  - L’antropologia del dono  
              Dott.ssa Marian Ismail Mohamed (Docente Università degli  
       Studi di Bologna) 
 
10.45 -  Intervallo 
 



 

   

Direzione scientifica: Dr. Giuseppe Cambiè 

L’evento è stato accreditato nel sistema  ECM per le 

seguenti figure professionali:  

Medici (tutte le discipline), Biologi, Infermieri, Tecnici 

Sanitario di Laboratorio Biomedico, Psicologi, Assistenti 

sanitari, Educatori Professionali, Farmacista.  

Numero crediti riconosciuti:  3 

Il rilascio dei crediti sarà subordinato alla verifica della 

presenza dei requisiti formali (presenza 100% alla 

formazione e professione accreditata).         

La partecipazione è aperta anche a coloro che non hanno 

accesso ai crediti Ecm                                                   

(Volontari  e responsabili delle associazioni)   

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 

 

PRESENTAZIONE 

I rapidi cambiamenti che si stanno 
attuando nella composizione della società 
italiana devono essere compresi e 
considerati al fine di adeguare le modalità 
di relazione, comunicazione e gestione in 
ogni ambito di attività. 

Diventa quindi prioritario anche in ambito socio-sanitario 
approfondire il contesto antropologico, culturale e sociologico in 
cui il mondo del volontariato si trova ad operare e ad interagire 
con gruppi di popolazione portatori di valori spesso comuni ma 
anche di significati differenti da quelli tradizionali del nostro Paese.   

L’AVIS da tempo si sta muovendo su questo percorso e ancora una 
volta, con questa iniziativa formativa, intende favorire la 
condivisione dei criteri di base e la standardizzazione delle attività 
di promozione della donazione di sangue/emocomponenti entro le 
comunità di migranti, di affiancamento nel percorso di 
avvicinamento al volontariato, di accettazione del donatore 
straniero e della sua selezione. 

Il corso si avvarrà dell’apporto di professionisti, enti, istituzioni che 
da anni studiano i mutamenti sociali in atto e che hanno acquisito 
maggiore esperienza nella gestione di queste problematiche 
nell’ambito del volontariato. 

 

 

Iscrizione obbligatoria 

entro il 

10/02/2014 

dal sito 

www.avislombardia.it o 

tramite la scheda allegata. 

 

Sulle richieste di iscrizione verrà effettuata 

una selezione al fine di verificare la presenza 

dei requisiti formali richiesti e di consentire 

la partecipazione in via prioritaria agli 

operatori delle strutture Avis. 

 

Segreteria organizzativa E.C.M. 

Avis Regionale Lombardia   

L.go Volontari del Sangue, 1  - 20133 - Milano 

ww.avislombardia.it 

corsiecm@avislombardia.it     

Tel. 02/2666656    -   Fax. 02/2667818  

Cell.   348/2814587 

Danila Fiume 


