
Emovigilanza	sul	donatore:	stato	dell’arte	e	prospettive		

Sabato	19	ottobre	2019	‐	Crowne	Plaza	Hotel,	via	K.	Adenauer,	3,‐San	Donato	Milanese	

                  PROGRAMMA	
Ore	09.00:  Registrazione dei partecipanti 

	

Ore	09.30	‐	09.45:		Presentazione del corso     

																																				Gianpietro	Briola	

	

Ore	09.45‐	10.30:		Sistema di emovigilanza italiano 

                                    A) Reazioni avverse dati a confronto Italia/ EU 

                                    B) Cenno sulla sorveglianza epidemiologica del donatore 

                                    Giuseppe	Marano	

	

Ore	10.30‐	11.15:  La gestione dei falsi positivi 

                           Giovanni	Garozzo	

	
Ore	11.15	‐	12.00:  Intervento dell’operatore e misure di prevenzione 
                                    Giuseppina	Facco 
 
Ore	12.00- 12.45:  RA alla donazione: il Grading 

      Giuseppe	Cambiè	

	

Ore	12.45‐	13.15:  Discussione, Quesiti e Conclusioni 

      Pierluigi	Berti	
	
	
Ore	13.15	‐	13.30:  Compilazione dei questionari 
 
Ore	13.30	: Light	lunch	

	
Relatori:	
	

Gianpietro	Briola,	Presidente	AVIS	Nazionale	

Giuseppe	Marano,	Centro	Nazionale	Sangue	

Giovanni	Garozzo,	Direttore	UOC	di	Immunoematologia	e	
Medicina	Trasfusionale,	ASP	7	Ragusa	

Giuseppina	Facco,	Medico	Servizio	Trasfusionale		AO	Città	
della	salute	e	della	scienza	di	Torino	

Giuseppe	Cambié,	Direttore	sanitario	Avis	Regionale	
Lombardia		

Pierluigi	Berti,	Presidente	SIMTI	

	

CORSO E.C.M. 

Con il patrocinio del   



Direzione	scienti ica: Tiziano Gamba 

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

Medici,	Biologi,	Infermieri,	TLBS	

Numero	crediti	riconosciuti			

4	

Il rilascio dei crediti sarà subordinato alla 
veri ica della presenza dei requisiti formali 
(presenza 90% alla formazione e professione 
accreditata).	

Iscrizione	obbligatoria	entro	il	

13/10/2019	

dal	sito	www.avislombardia.it		

	
Sulle richieste di iscrizione verrà effettuata una 
selezione al ine di veri icare la presenza dei 
requisiti formali richiesti . 

 

 

L’accreditamento si chiuderà alle ore 9.30  
 

 

Segreteria Organizzativa                 

Provider Ecm n. 1165 

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 

Segreteria in Loco 

Daniela Montresor 

3482814587 Le attività di Avis Regionale Lombardia di progettazione e  
realizzazione di eventi formativi e informativi sono conformi 
alla norma: ISO 900:2015 

Certi icato N.IT243536 

PRESENTAZIONE	
 

La sorveglianza epidemiologica, per mantenere la salute del 

donatore e prevenire la trasmissione di malattie infettive e 

non, rappresenta l'attività di interesse primario per la 

salute collettiva ed il raggiungimento dell’autosuf icienza 

nazionale di sangue ed emocomponenti. 

 

Altresı̀ le possibili Reazioni Avverse durante il processo 

donazionale rappresentano un momento di massima 

attenzione per la salute del donatore. 

 

La conoscenza dei segni premonitori, le possibili cause e la 

determinazione del grado di severità sono elementi 

indispensabili per predisporre adeguate misure di 

prevenzione e di trattamento delle R.A. 

 

In tale ambito la competenza degli  operatori gioca un ruolo 

primario nella prevenzione e gestione delle Reazioni 

Avverse . 


