CON IL PATROCINIO DI

Ordine dei Medici
della Provincia
di Matera

azienda sanitaria locale
matera

a sostegno di

CONVEGNO

Segreteria organizzativa
• Antonio BRONZINO - 348 4024995
• Paolo ETTORRE - 348 4020570

organizzazione
dei servizi
trasfusionali
e raccolta
associativa

Segreteria Scientifica
• Niccolò Pio ONORATI 348 3272259

FIDAS Basilicata
Piazza del Sedile, 10 - Matera
Tel. e fax 0835 331502

www.fidas.basilicata.it

venerdi 18 settembre 2009
ore 15.00/20.00
palazzo lanfranchi - matera

organizzazione
dei servizi
trasfusionali
e raccolta
associativa
Obiettivi del convegno

L’evento si propone di aggiornare i partecipanti sulle seguenti
tematiche:
• Accrescere la sicurezza nella produzione, distribuzione
e utilizzo del sangue e degli emoderivati.
• Promuovere la donazione di sangue, organi e tessuti insieme
ai volontari.
• Selezionare il donatore di sangue e realizzare un rapporto
tra donatore-Struttura Trasfusionale-Associazione-Medico
di Medicina Generale, in modo da attuare un controllo continuo
e accurato sullo stato di buona salute del donatore e svolgere
un efficace programma di medicina preventiva
• Verificare la sicurezza degli emocomponenti ed emoderivati
mediante l’impiego delle più avanzate tecnologie diagnostiche
• Attuare un programma di educazione al “buon uso del sangue”,
di aggiornamento e controllo delle indicazioni
• Promuovere il recupero intraoperatorio e l’autotrasfusione
• Promuovere la donazione di cellule staminali e cordonali

Relazioni di base
• Aldo OZINO CALIGARIS Presidente nazionale Fidas
Organizzazione e funzionamento del sistema
trasfusionale italiano
• Giuliano GRAZZINI Direttore Centro Nazionale Sangue - Roma
Percorsi per l’accreditamento delle strutture
trasfusionali e delle unità di raccolta associativa
• Gabriella GIRELLI Professore Ordinario di Immunoematologia –
Univ. “La Sapienza”, Primario SIT Policlinico Umberto I - Roma
Linee guida per la selezione del candidato
donatore di sangue e di emocomponenti
• Massimiliano BONIFACIO Ematologo Ospedale Policlinico
Borgo Roma - Verona
Donazione e trapianto di cellule staminali
emopoietiche da donatore adulto e da cordone
ombelicale

Interventi programmati
• Vito GAUDIANO Direttore generale Azienda Sanitaria
Matera e Organizzazione Centro Sud Trapianti
Donazione di sangue ed emocomponenti
per accrescere la donazione di organi
• Clelia MUSTO Primario SIT S. Carlo - Potenza e Resp. C.R.C.C.
Il sistema trasfusionale in Basilicata: stato
dell’arte
• Gianfranco GIANNELLA Primario SIT Ospedale “Madonna
delle Grazie” Matera
La tutela della salute del donatore e la sicurezza
degli emocomponenti ed emoderivati per la tutela
del ricevente
• Niccolò Pio ONORATI Direttore sanitario Fidas Basilicata
La gestione delle raccolte associative
e l’esperienza della Fidas Basilicata

Orari

• ore 15.00 Registrazione partecipanti
• ore 15.15 Saluto autorità
• ore 15.45 Relazioni di base
• ore 17.10 Dibattito
• ore 17.30 Pausa caffè
• ore 17.45 Interventi programmati
• ore 19.00 Dibattito
• ore 19.45 Chiusura lavori

Presidente e moderatore convegno
Antonio BRONZINO Vice Presidente nazionale FIDAS

• Salvatore ACCARDO
Presidente Comitato
medico-scientifico Fidas
Basilicata
Recupero
intraoperatorio
e auto donazione:
si può fare di più?
• Anna Maria MATERI Medico di Medicina Generale
La collaborazione dei medici di medicina generale
per la sensibilizzazione al dono
• Maria Giovanna TROTTA Dirigente Assessorato Regionale
Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale, Servizi alla Persona
e alla Comunità
Legislazione e attività normativa della Regione
Basilicata per il sistema trasfusionalE

Saluti
• Paolo ETTORRE Presidente FIDAS Basilicata
• Emilio Nicola BUCCICO Sindaco della Città di Matera
• Franco STELLA Presidente Amministrazione Provinciale - Matera
• Antonio POTENZA Assessore Sicurezza Sociale e Salute
Regione Basilicata
• Raffaele TATARANNO Presidente Ordine dei Medici - Matera

