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PRIMO ANNUNCIO
V Corso di aggiornamento professionale per i referenti SISTRA
9 ottobre 2018
organizzato da
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Centro Nazionale Sangue

ID: 068C18

Rilevanza
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”.
Scopo e obiettivi
Migliorare l’input delle informazioni da parte dei referenti SISTRA dei singoli Servizi Trasfusionali e delle
Strutture Regionali di Coordinamento e dei servizi trasfusionali delle forze armate al fine di monitorare il sistema
trasfusionale per la definizione del Programma annuale di Autosufficienza Nazionale.
Obiettivi specifici Al termine del corso, i partecipanti saranno in grado di:
1. interpretare l’evoluzione della rete trasfusionale;
2. utilizzare gli strumenti per l’analisi e il controllo dell’attività;
3. condurre le attività per la trasmissione e l’analisi dei dati di emovigilanza.
Metodo didattico o di lavoro
Serie di lezioni su tema preordinato, confronto/dibattito tra pubblico ed esperti guidato da un conduttore.
Responsabile Scientifico dell’evento
Liviana Catalano Tel. 06 4990 4951 e-mail: liviana.catalano@iss.it
Centro Nazionale Sangue – Istituto Superiore di Sanità
Segreteria Scientifica
Giuseppe Marano Tel. 06 4990 4998 e-mail: g81.marano@iss.it
Vanessa Piccini Tel. 06 4990 4974 e-mail: vanessa.piccinini@iss.it
Centro Nazionale Sangue – Istituto Superiore di Sanità
Segreteria Organizzativa
Andrea Aguzzi
Tel. 06 4990 4958 e-mail: andrea.aguzzi@iss.it
Laura De Marco Tel. 06 4990 4953 e-mail: segreteriagenerale.cns@iss.it
Giacomo Silvioli Tel. 06 4990 4963 e-mail: giacomo.silvioli@iss.it
Centro Nazionale Sangue – Istituto Superiore di Sanità

INFORMAZIONI GENERALI
Sede: Istituto Superiore di Sanità, Aula da definire
Ingresso: da definire
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Destinatari dell'evento e numero massimo di partecipanti
Il corso è destinato prioritariamente ai referenti SISTRA dei singoli servizi trasfusionali, delle Regioni, delle
Province Autonome e dei servizi trasfusionali delle Forze Armate e al personale di enti ed istituzioni sanitarie e di
ricerca interessato ai temi dell’emovigilanza.
Saranno ammessi un massimo di 200 partecipanti.
Crediti formativi ECM
È previsto l'accreditamento ECM per tutte le figure professionali.
PER TUTTE LE ALTRE INFORMAZIONI, SI RIMANDA AL PROGRAMMA DELL’EVENTO.

