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PRESENTAZIONE
L’utilizzo degli emocomponenti ad uso non 
trasfusionale risponde a criteri di appropriatezza 
stabiliti sulla base di evidenze scientifiche 
consolidate, come indicato nel Decreto 
Ministeriale del 2 novembre 2015. Al fine 
di stabilire e aggiornare periodicamente le 
indicazioni terapeutiche sull’utilizzo appropriato 
degli emocomponenti per uso non trasfusionale, 
il CNS definisce e coordina un apposito gruppo 
tecnico multidisciplinare.

Le Regioni e le Province autonome definiscono 
specifiche indicazioni per la stipula delle 
convenzioni tra l’azienda sanitaria in cui 
opera il servizio trasfusionale e le strutture 
sanitarie pubbliche e private, accreditate o non 
accreditate.

La Regione Emilia-Romagna ha recepito i 
dettami del D.M. del 2 novembre 2015 con la 
Deliberazione della Giunta Regionale N°865 del 
13 giugno 2016 in cui vengono definite le linee 
di indirizzo regionali per la produzione e l’utilizzo 
di emocomponenti per uso non trasfusionale e 
per le relazioni tra strutture pubbliche e private 
interessate al loro impiego.

La produzione o l’utilizzo di emocomponenti per 
uso non trasfusionale, con modalità diverse da 
quanto indicato nel D. M. del 2 novembre 2015 
e nella D.G.R. N°865 del 13 giugno 2016  per 
indicazioni cliniche non ancora consolidate, sono 
definite in specifici progetti di ricerca secondo 
le disposizioni normative vigenti in tema di 
sperimentazioni cliniche, previo coinvolgimento 
dei servizi trasfusionali e strutture sanitarie 
utilizzatrici e consenso al trattamento dei dati 
personali nell’ambito di studi clinici.



PROGRAMMA
Moderatori
Vanda Randi, 
Roberto Baricchi

13,30 Normativa in vigore: D.M. del 2 
novembre 2015 e D.G.R. N°865 del 
13/06/2016

 Vanda Randi

13,50  Caratteristiche biologiche degli 
emocomponenti ad uso non 
trasfusionale

 Marina Buzzi

14,10 Produzione degli emocomponenti e 
tracciabilità

 Annarita Cenacchi

14,30 Discussione e domande sui temi 
affrontati

14,45 Coffee break

15,15  Convalida del processo, e della 
qualifica delle apparecchiature

 Alessandra Bassi

15,35 Controllo di qualità degli 
emocomponenti

 Veronica Roverini, 
 Elisa Piazzi

15,55  Appropriatezza per l’utilizzo 
degli emocomponenti ad uso non 
trasfusionale

 Roberto Baricchi

16,15 Discussione e domande sui temi 
affrontati

17,30 Questionario

RELATORI

Roberto Baricchi 
Direttore del Servizio di Immunoematologia 
e Medicina Trasfusionale, Reggio Emilia

Alessandra Bassi 
Dirigente medico del Servizio di 
Immunoematologia e Medicina Trasfusionale, 
Area Metropolitana di Bologna 

Marina Buzzi 
Responsabile della Banca dei Tessuti, 
del Sangue Cordonale e Biobanca, 
Emilia-Romagna

Annarita Cenacchi 
Dirigente medico del Servizio di 
Immunoematologia e Medicina 
Trasfusionale, 
Area Metropolitana di Bologna

Elisa Piazzi 
TLSB Servizio Immunoematologia e 
Medicina Trasfusionale, 
Area Metropolitana di Bologna

Vanda Randi 
Direttore del Centro Regionale Sangue
Direttore del Servizio di Immunoematologia 
e Medicina Trasfusionale, 
Area Metropolitana di Bologna

Veronica Roverini 
TLSB Servizio Immunoematologia e 
Medicina Trasfusionale, 
Area Metropolitana di Bologna

INFORMAZIONI
ISCRIZIONI
PER I PROFESSIONISTI DELL’ AREA 
SANITA’, AREA VASTA EMILIA CENTRO E 



ROMAGNA

Le iscrizioni si effettuano sul PORTALE DIPENDENTE GRU: Menù > Formazione > Corsi prenotabili
Individuare l’evento e selezionare l’ultima colonna a destra (Action), si aprirà la finestra “Dati Generali”, 
selezionare “Prenotazione” (pulsante in alto a sinistra)

PER GLI ALTRI PROFESSIONISTI

Le iscrizioni si effettuano attraverso il Portale Esterno GRU 
[ https://portale-ext-gru.progetto-sole.it/ | https://portale-ext-gru.progetto-sole.it ]

Per l’accesso al portale utilizzare il browser FIREFOX o GOOGLE CHROME:
 ■ effettuare la registrazione al portale inserendo tutti i dati richiesti, riceverete l’e-mail con nome 

utente e password
 ■ accedere al portale selezionando il lucchetto in alto a destra inserendo le credenziali ricevute 

tramite e-mail 
 ■ individuare l’evento e selezionare la prima colonna a sinistra (Dettaglio), si aprirà la finestra “Dati 

Generali”, selezionare ‘Iscriviti’ (pulsante in alto a sinistra)

SEDE
Sala Vasari - Istituto Ortopedico Rizzoli (c/o Ospedale) Via Pupilli, 1 Bologna - 40136 Bologna
La sede è raggiungibile con la linea urbana TPER n. 30, partenza dalla Stazione FFSS di Bologna

CREDITI FORMATIVI ECM
L’evento è accreditato dal Provider IOR per le seguenti professioni ECM: Biologo, Infermiere, Medico 
chirurgo, Odontoiatra, Tecnico sanitario di laboratorio biomedico. Crediti Formativi n° 4

ATTESTATO ECM
Per ottenere l’attestato ECM è necessario:

 ■ garantire la presenza per l’intero arco temporale dell’evento formativo accreditato ECM
 ■ superare la prova di apprendimento
 ■ compilare e consegnare la scheda di valutazione dell’evento

L’attestato ECM verrà pubblicato:
 ■ Per i PROFESSIONISTI AVEC E ROMAGNA

Portale dipendente GRU > Menù > Formazione > Corsi > Attestati

 ■ Per gli ALTRI PROFESSIONISTI
Portale esterno GRU (https://portale-ext-gru.progetto-sole.it) 
Accesso come utente registrato > Menù > Attestati
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