CORSO E.C.M.

“Le malattie trasmesse da vettori per una donazione/trasfusione sempre più sicura”.
Sabato 23 maggio 2015 ‐ Aula Magna Università Telamatica Pegaso, Palazzo Mazzarino via Maqueda 383 Palermo
Segreteria in loco cell. 345/2587655

PROGRAMMA
Ore 08.30: Registrazione partecipanti

RELATORI

Ore 08.45: Inizio lavori
Ore 09.00: “L’importanza della selezione del donatore per la qualità e
la sicurezza del sangue con particolare attenzione alle
patologie trasmesse da vettori (WNV e dintorni).
Bernardino Spaliviero



Antonio Cascio, Università di Messina



Giuliano Grazzini, CNS



Bernardino Spaliviero, Comitato Medico Nazionale AVIS

Ore 09.35: Discussione
Ore 09.45: “Qualità e sicurezza del sangue. Il caso del WNV.”
Giuliano Grazzini
Ore 10.30: Discussione
Ore 10.45: “Le patologie trasmesse da vettori. Aspetti epidemiologici.”
Antonio Cascio
Ore 11.30: Discussione
Ore 11.45: “I partecipanti incontrano gli esperti.”
Ore 12.30: Conclusioni e compilazione questionario ECM

Direzione scientifica: Vincenzo Saturni

PRESENTAZIONE
La sicurezza trasfusionale viene garantita rispettando i più
precisi protocolli che derivano da dati ormai consolidati di
letteratura scienti ica internazionale.
Uno degli aspetti che negli ultimi anni ha assunto notevole
importanza anche in Italia è la possibilità di trasmissione di
patologie attraverso vettori.
Tra queste patologie, particolare signi icato riveste il Virus del
Nilo Occidentale trasmesso dalla zanzara del genere Aedes e
che negli ultimi anni si è diffuso anche nei Paesi Occidentali,
Italia compresa, con ripercussioni importanti anche sul
sistema donazioni/trasfusioni.
In questo incontro vogliamo pertanto affrontare queste
tematiche da diverse sfaccettature – epidemiologiche, cliniche,
di laboratorio, trasfusionali e di selezione dei donatori.
Accanto a questi argomenti parleremo dell’emovigilanza dei
pazienti trasfusi e delle indicazioni che troveremo nelle nuove
norme in materia di idoneità alle donazioni.
La giornata servirà quindi di approfondimento per tutti gli
operatori del sistema trasfusionale che si trovano
quotidianamente ad affrontare tematiche sempre nuove al ine
di garantire una terapia trasfusionale sicura e di qualità , basata
sulla disponibilità di donatori periodici, volontari, non
remunerati, consapevoli ed associati.
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 ino all’esecuzione dei test di ultima generazione.
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veri ica della presenza dei requisiti formali
(presenza
100%
alla
formazione
e
professione accreditata).

20133 ‐ Milano
www.avislombardia.it
corsiecm@avislombardia.it
Tel. 02/2666656
Fax. 02/2667818
Cell. 348/2814587 Danila Fiume

Contatto telefonico sede corso:

Iscrizione obbligatoria entro il

Ketty Bosco 345/2584655

13 maggio 2015
dal sito www.avislombardia.it o
tramite la scheda allegata.
Sulle richieste di iscrizione verrà effettuata
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