
16 NOVEMBRE 2022
AULA MAGNA - OSPEDALE SS. TRINITÀ BORGOMANERO, BORGOMANERO (NO)

RISPARMIO DELLA
RISORSA SANGUE:

APPROCCI DIVERSI PER UN OBIETTIVO COMUNE



RAZIONALE SCIENTIFICO
In un momento storico in cui si affacciano varie criticità per il mantenimento dell'autosufficienza di 
sangue intero, si vuole ragionare su metodi organizzativi e terapeutici che permettano una migliore 
efficienza nella terapia trasfusionale e nella raccolta di donazioni di sangue ed emocomponenti. L' 
incontro sarà occasione per discutere concretamente del tema e, attraverso una tavola rotonda finale 
dei partecipanti, si pone l'obiettivo di proporre modelli virtuosi per la gestione della risorsa sangue, 
in un contesto regionale e nazionale. L'incontro è aperto a varie figure professionali coinvolte nell' 
utilizzo terapeutico di sangue ed emocomponenti, con la certezza che professionalità diverse 
potranno arricchire con spunti e contributi la discussione e le interazioni di aula.

FACULTY
Dr Giovanni Camisasca 
Direttore SC SIMT - CPVE Borgomanero (NO), ASL Novara

Prof.ssa Daniela Cilloni
Direttore SCDU Ematologia Ospedale Mauriziano di Torino

Prof. Giovanni Battista Ferrero 
Responsabile Centro di riferimento regionale Emoglobinopatie – AOU San Luigi Gonzaga di 
Orbassano - Università degli studi di Torino

Dr.ssa Arabella Fontana 
Direttore Medico di Presidio, Ospedale SS Trinità Borgomanero (NO), ASL Novara
Responsabile SRC Regione Piemonte

Dr Marco Lorenzi 
Direttore SC Banca del Sangue e Immunoematologia Città della Salute e della Scienza di Torino 

Dr Sandro Macchi
Dirigente medico SC SIMT- CPVE Borgomanero (NO), ASL Novara

Dr Mauro Murgia 
Dirigente medico Servizio di Immuno-Ematologia Ospedale San Martino di Oristano  
Centro Provinciale per le microcitemie - Responsabile SRC Regione Sardegna



14.00 Apertura segreteria e registrazione partecipanti 

14.15 Saluti iniziali
 Arabella Fontana

14.30 Perchè parlare di risparmio sangue? Introduzione all'Evento
 Giovanni Camisasca  

14.45 Sindromi mielodisplastiche: aggiornamenti e novità terapeutiche  
 Daniela Cilloni 

15.15 Il valore del risparmio sangue nella realtà del SIMT CPVE di Borgomanero
 Sandro Macchi 

15.45 Rete Emoglobinopatie regionale: riflessioni e progetti comuni
 Giovanni Battista Ferrero 

16.15 Coffee break

16.30 Risparmio sangue: il punto di vista dell' SRC Piemonte
 Giovanni Camisasca  

17.00 Il punto di vista dell'SRC Sardegna: spunti da una regione ad alto utilizzo di 
sangue

 Mauro Murgia 

17.30 Risparmio sangue...occasione da sfruttare per l'autosufficienza nazionale di 
plasma? 

 Marco Lorenzi 

18.00 Tavola Rotonda “risparmio della risorsa sangue: approcci diversi per un 
obiettivo comune”

 Tutti i relatori 

19.00 Saluti e conclusioni

PROGRAMMA SCIENTIFICO



DATE E SEDE
16 novembre 2022
Aula Magna
Ospedale Ss. Trinità Borgomanero
Viale Zoppis, 10, 28021 Borgomanero (NO)

REGISTRAZIONE E ACCESSO
Da effettuarsi prima o contestualmente all’inizio del corso ECM (la mancata iscrizione al corso prima dell’inizio dello stesso 
comprometterà la possibilità di compilazione dei questionari) 
1. Collegarsi all’indirizzo: https://res.summeet.it 
2. In caso di primo accesso: creare l’account personale, cliccando su “REGISTRAZIONE” In caso di utente già registrato a 
corsi FAD (Formazione a Distanza): potrà utilizzare le stesse credenziali che utilizza per l’accesso a fad.summeet.it  
3. Trovare il corso attraverso la funzione cerca, inserendo codice ECM 604 - 363672
4. Inserire la seguente chiave di accesso per iscriversi al corso: 107622
5. Sarà possibile compilare il questionario di apprendimento ECM e di gradimento entro 3 giorni dal termine del corso (il 
test si riterrà superato con almeno il 75% di risposte corrette) 

HELPDESK
Per eventuali problematiche di accesso, potrà contattare l'help desk via mail alla casella attiva: helpdesk@summeet.it oppure 
telefonicamente al numero: +39 0332 231416 (dal lunedì al venerdì h.10.00/12.00 - 14.30/18.00). 

ECM (Educazione Continua in Medicina) CODICE ECM: 604 – 363672
Il Provider ECM Summeet Srl (Provider n° 604) ha inserito nel programma formativo 2022 l’evento “RISPARMIO DELLA 
RISORSA SANGUE: APPROCCI DIVERSI PER UN OBIETTIVO COMUNE” assegnando n° 5 crediti formativi. L’evento 
formativo è destinato a n° 50 Medici Chirurghi (Categorie: Ematologia, Medicina generale (medici di famiglia), Patologia 
clinica (laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia), Medicina interna), Biologo, Infermieri e Tecnici di 
Laboratorio Biomedico. Il rilascio della certificazione dei crediti è subordinato: alla corrispondenza tra la professione del 
partecipante e quella cui l’evento è destinato, alla firma di presenza in ingresso e uscita, alla partecipazione al 90% della 
durata dei lavori, alla riconsegna della documentazione debitamente compilata, al superamento del test di valutazione 
apprendimento con almeno il 75% di risposte corrette.

Obiettivo formativo: 1 -  Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell'evidence based practice 
(EBM - EBN - EBP)

Provider ECM
 SUMMEET Srl
 Via P. Maspero, 5 - 21100 Varese
 Tel. 0332 231416 - Fax 0332 317748
 info@summeet.it - www.summeet.it
 Provider ECM n° 604

Segreteria Organizzativa
Maria Peano - Presidente

 Associazione Pre.zio.sa. Onlus
 Via Principe Amedeo, 1 
 10123 Torino
 info@associazionepreziosa.it
 www.associazionepreziosa.it/

CON LA SPONSORIZZAZIONE
NON CONDIZIONANTE DI

PROTOCOLLO ANTICONTAGIO DA COVID
SUMMEET SRL si è dotata di propria auto-regolamentazione, con 
direttive e procedure, per poter riprendere ad organizzare qualsiasi 
forma di evento in presenza, di qualsiasi dimensione, con le 
opportune limitazioni e forme di protezione. I documenti sono 
consultabili presso il seguente indirizzo web:
https://www.summeet.it/safe-meeting/ 


