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Destinatari e numero massimo partecipanti

Il corso si rivolge al personale del Servizio Sanitario Nazionale e delle 

Regioni ed è destinato prioritariamente ai referenti SISTRA dei singoli 

servizi trasfusionali, delle Regioni, e dei servizi  trasfusionali delle Forze 

Armate. Saranno ammessi un massimo di 200 partecipanti.

La partecipazione al corso è gratuita.

Le spese di viaggio e soggiorno sono a carico del partecipante.

Modalità di iscrizione 

La domanda, disponibile sul sito dell'Istituto Superiore di Sanità 

( w w w . i s s . i t )  e  s u  q u e l l o  d e l  C e n t r o  N a z i o n a l e  S a n g u e 

(www.centronazionalesangue.it) deve essere debitamente compilata, 

stampata, firmata e trasmessa via e-mail alla segreteria tecnica 

(direzione.cns@iss.it) entro il 20/10/2015.

Modalità per la selezione dei partecipanti 

La selezione, che terrà conto della priorità riservata ai referenti SISTRA, si 

baserà sulla data della presentazione della domanda e su un numero 

minimo di partecipanti per regione, provincia autonoma e servizi  

trasfusionali delle Forze Armate. Ai partecipanti verrà data 

comunicazione via mail dell'ammissione al corso entro il 20/10/2015.

Attestati

Al termine del corso, ai partecipanti che avranno frequentato almeno tre 

quarti del programma sarà rilasciato l'attestato di frequenza (che include 

il numero di ore di formazione). A procedure di accreditamento ECM 

espletate, ai partecipanti che ne avranno diritto (vedere criteri per 

l'assegnazione dei crediti - AGENAS), verrà rilasciato l'attestato con il 

numero dei crediti formativi in base ai profili professionali per i quali il 

corso è accreditato. La chiusura del corso e la consegna dei relativi 

attestati non verranno anticipate per nessun motivo ed i partecipanti 

sono pregati di organizzare il proprio rientro di conseguenza. 

Accreditamento ECM previsto per le seguenti figure professionali: 

Tutte

Numero di crediti ECM previsti: 3

Centro Nazionale Sangue
Via Giano della Bella n. 27

00162, Roma  
La proposta si colloca nell'ambito della definizione dei Livelli 

essenziali di assistenza (LEA) delle attività trasfusionali attraverso 

l'incremento della qualità delle informazioni utilizzate dal Sistema 

Informativo dei Servizi Trasfusionali (SISTRA), istituito con Decreto 

del Ministero della Salute del 21/12/2007, e sviluppato come 

supporto strategico per il conseguimento degli obiettivi stabiliti dalla 

legge 219/2005: “autosufficienza di sangue e derivati, sicurezza 

trasfusionale, livelli essenziali di assistenza uniformi e sviluppo della 

medicina trasfusionale”.

Il SISTRA permette lo scambio dei flussi di informazione tra il 

Ministero della Salute, le Regioni e le province autonome di Trento e 

di Bolzano, i servizi trasfusionali delle forze armate ed il Centro 

Nazionale Sangue, favorendo l'interazione tra il livello regionale e 

nazionale e la registrazione e analisi puntuale dei dati di consumo e 

produzione di sangue e plasma. I dati  raccolti e diffusi mediante il 

SISTRA, contribuiscono alla realizzazione del Programma annuale 

di Autosufficienza Nazionale.



09.00 – 09.30 
Registrazione dei partecipanti

09.30 – 10.00 
Indirizzo di benvenuto
  
I Sessione Dati di attività 
Moderatore G. M. Liumbruno

10.00 – 10.50 
Dati di attività trasfusionale per l'anno 2014: 
analisi e criticità  
L. Catalano

10.50 – 11.30 
Anagrafica e dati caratteristici: analisi e sviluppi 
R. Bandino

11.30 – 12.10 
Esperienza della Regione Sicilia nella gestione 
dei dati di attività
M. L. Ventura

12.10 – 12.50
Esperienza della Regione Umbria nella gestione 
dei dati di attività
M. Marchesi

12.50 – 13.30 
Strumenti per il controllo e l'analisi dei dati
L. Pieri

13.30 – 14.30 

Intervallo

II Sessione Emovigilanza
Moderatore S. Pupella

14.30 – 15.00 
Migliore definizione del grado di severità 
degli effetti indesiderati nei pazienti
M. Nottolini

15.00 – 15.30 
Migliore definizione del grado di severità 
delle reazioni indesiderate alla donazione
G. Garozzo

15.30 – 16.00 
Incidenti gravi e trasfusioni sbagliate
M. Lorenzi

16.00 – 16.40 
Dati di emovigilanza: analisi e criticità
G. Facco

16.40 – 17.00
Discussione e conclusioni
L. Catalano

17.00 – 17.30 
Compilazione questionari di apprendimento
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