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28/05/2022 - IL BUON LAVORO NELL’UNITA’ DI RACCOLTA 

Palazzina Avis - Largo Volontari del Sangue, 1- MILANO 

Contatti segreteria in loco tel. 022666656 

PROGRAMMA 

14.00    ACCOGLIENZA E INTRODUZIONE AL CORSO 

14.15 SESSIONE PLENARIA 

LO STATO DELL’ARTE TRA NUOVI E VECCHI REQUISITI DI 
ACCREDITAMENTO (Alessandra Livraghi - Dirigente Medico) 

Discussione 

15.15  SUDDIVISIONE IN GRUPPI DI LAVORO 

Gruppo di lavoro 1 - Gestione Qualità 

Tutor: Michela Riva (Responsabile Gestione Qualità) 

La gestione del rischio nei processi di raccolta 

La gestione controllata dei cambiamenti 

La gestione delle non-conformità 

Gruppo di lavoro 2 - Procedure di raccolta 

Tutor: Laura Galastri (Responsabile UdR Avis Comunale Milano) 

Fasi critiche nell’etichettatura di sacche e provette 

Procedure per la conservazione temporanea degli emocomponenti 

Idoneità delle apparecchiature e piano di convalida 

Gruppo di lavoro 3 - Gestione sanitaria 

Tutor: Alessandra Livraghi 

La programmazione e personalizzazione della raccolta 

Gestione del donatore non idoneo e follow up 

18.15 SESSIONE PLENARIA 

Discussione finale e conclusioni 

Questionari ECM 

18.30 CHIUSURA 

CORSO E.C.M. 

PRESENTAZIONE 

L’accreditamento delle UdR, la valutazione e il monitoraggio dei 
relativi requisiti sono ormai entrati nelle consuetudini di tutto il 
personale che si prefigge obiettivi di qualità e di soddisfazione nel 
lavoro personale e di gruppo della struttura in cui opera. E’ quasi 
superfluo ricordare che su questa base poggia la complessa 
articolazione di processi in rete che da un lato può garantire la 
sicurezza della terapia trasfusionale con emocomponenti e dall’altro 
può soddisfare l’iter autorizzativo per la produzione di farmaci 
plasmaderivati. 

L’ Aggiornamento e revisione dell’Accordo Stato-Regioni 16 dicembre 
2010 sui requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici dei 
servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli 
emocomponenti e sul modello per le visite di verifica, approvato in 
Conferenza Stato Regioni il 25 marzo dello scorso anno, fornisce 
l’occasione per una nuova tappa di riflessione comune sull’argomento 
delle buone prassi. 

Lo vogliamo fare con un taglio il più possibile interattivo ed 
esperienziale, in modo da fornire un’occasione di effettiva crescita 
nella condivisione di strumenti pratici da applicare rapidamente da 
parte di ciascuno nel proprio contesto lavorativo. In questo modo 
speriamo anche di riuscire a rendere piacevole un argomento che, 
accanto a un oggettivo valore e interesse, presenta non pochi aspetti 
di difficile interpretazione e/o di ardua realizzazione. A tutti auguriamo 
Buon lavoro! 

Direzione scientifica: Giuseppe Cambiè 
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L’evento è stato accreditato nel sistema  ECM per le seguenti figure professionali: 

Medici, Biologi, Infermieri, Tecnici Sanitari di laboratorio Biomedico.    

Numero crediti riconosciuti   

4,9 

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

 

Iscrizione obbligatoria entro il 

18/05/2022 

Sul sito di 

www.avislombardia.it  

 

La partecipazione all’evento è aperta agli operatori afferenti ai diversi profili professionali 
(Medici, Infermieri, Biologi, TSLB, Personale non sanitario/amministrativo) coinvolti nel 

processo di raccolta nelle UdR associative. 

Sulle richieste di iscrizione verrà effettuata una selezione al fine di verificare la presenza dei requisiti 
formali richiesti. 
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