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Il Sistema di produzione dei medicinali plasmaderivati
23 aprile 2021
organizzato da
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Centro nazionale sangue

N° ID: 161D21-R
Rilevanza
Il webinar intende rispondere ai bisogni formativi della Rete trasfusionale e degli attori del Sistema della
produzione di medicinali plasmaderivati alla luce dell’evoluzione del Sistema, della costituzione di nuove
Aggregazioni interregionali per la plasmaderivazione e l’inserimento di nuove Aziende farmaceutiche
autorizzate e convenzionate con le Regioni per la lavorazione del plasma in conto terzi.
Scopo e obiettivi
L’evento mira a fornire gli elementi di base del Sistema di produzione dei medicinali plasmaderivati nei suoi
aspetti normativi, tecnici e di programmazione ai fini dell’autosufficienza nazionale.
Metodo didattico
Relazioni e discussione.

PROGRAMMA
9.45

Accesso alla piattaforma

10.00

Il contesto normativo di riferimento
S. Profili

10.30

Discussione

10.45

Il processo di produzione dei medicinali plasmaderivati: dalla raccolta alla distribuzione
V. De Angelis

11.15

Discussione

11.30

La programmazione dell’autosufficienza di plasma e medicinali plasmaderivati
F. Candura

12.00

Discussione

12.15

Conclusioni
F. Candura

12.30

Chiusura dei lavori

Mod. B5 Programma evento REM Rev.1 del 09/10/2020 Pag. 2 di 3

RELATORI
Fabio Candura, Vincenzo De Angelis, Samantha Profili
Centro nazionale sangue, Istituto Superiore di Sanità, Roma

Responsabile Scientifico
FABIO CANDURA
Centro nazionale sangue
Istituto Superiore di Sanità, Roma

Segreteria Scientifica
LUCIA DE FULVIO, MARIA SIMONA MASSARI, SAMANTHA PROFILI
Centro nazionale sangue
Istituto Superiore di Sanità, Roma

Segreteria Organizzativa
FRANCESCA MOLINARO
Servizio Formazione
Istituto Superiore di Sanità, Roma
Tel.: 06 4990 4403 – e-mail: francesca.molinaro@iss.it
GIACOMO SILVIOLI
Centro nazionale sangue
Istituto Superiore di Sanità, Roma
Tel.: 06 4990 4963 – e-mail: giacomo.silvioli@iss.it

Moderatore Scientifico
VINCENZO DE ANGELIS
Centro nazionale sangue
Istituto Superiore di Sanità, Roma
Tel.: 06 4990 4989

Moderatore Tecnico
ASSISTENZA AULE
Servizio Formazione
Istituto Superiore di Sanità
E-mail: assistenza.aule@iss.it

INFORMAZIONI GENERALI
Svolgimento
L’evento sarà fruibile online sulla piattaforma StarLeaf.
Ai partecipanti selezionati sarà inviata una e-mail di invito, contenente il collegamento alla videoconferenza.
Per i partecipanti che non potranno usufruire del collegamento in videoconferenza sarà comunque possibile
seguire l’evento in streaming tramite il link https://live.starleaf.com/OTg5NzU0MzY6MDkwMjgy.
Nel corso dell’evento sarà possibile inviare ai relatori domande via e-mail all’indirizzo qa.webinar@iss.it.
Destinatari dell’evento e numero massimo di partecipanti
L’evento si rivolge al personale di enti ed istituzioni sanitarie e di ricerca interessato alle attività
trasfusionali, in particolare alla raccolta, alla produzione e alla distribuzione di medicinali plasmaderivati.
Saranno ammessi un massimo di 290 partecipanti.

Mod. B5 Programma evento REM Rev.1 del 09/10/2020 Pag. 3 di 3

Modalità di iscrizione
Per iscriversi, compilare ed inviare, entro martedì 20 aprile, il modulo disponibile al seguente link:
ISCRIZIONE ONLINE. La partecipazione all'evento è gratuita.
Modalità di selezione dei partecipanti
I partecipanti che potranno accedere all’evento in videoconferenza saranno selezionati in base all’ordine di
arrivo della domanda. L’ammissione all’evento sarà confermata ai richiedenti a mezzo e-mail.
Questionario di gradimento
A evento concluso, ai partecipanti verrà richiesto di compilare online un questionario di gradimento
dell'evento, il cui link sarà inviato ai partecipanti.
ECM
Non è prevista l’attribuzione di crediti formativi.
Attestati
Su richiesta, ai partecipanti selezionati che avranno seguito l’evento in videoconferenza per almeno il 75%
della sua durata, potrà essere inviato un attestato di partecipazione.
L’effettiva partecipazione all’evento verrà rilevata mediante la verifica dei log di connessione. Si
raccomanda pertanto di indicare correttamente il proprio nome e cognome al momento del collegamento
online. L’assenza di questi dati non consente la registrazione della presenza all’evento.
Per ogni informazione si prega di contattare la Segreteria Organizzativa ai recapiti sopra indicati.

