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N° ID: 172F21 

Descrizione 

Management dei donatori di sangue: programmazione e buone pratiche 

al tempo della pandemia COVID -19 (COronaVirus Disease-19) 

28/05/2021 -31/08/2021 

organizzato da 

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ 
Centro nazionale sangue 

e 

Servizio Formazione 

L'autosufficienza di sangue, emocomponenti (globuli rossi, piastrine e plasma) e prodotti derivati dal plasma, 
assicurata da donatori volontari, periodici, responsabili e non remunerati, rappresenta un obiettivo strategico 
per il Paese in quanto garantisce la copertura dei fabbisogni trasfusionali dei pazienti. Ai fini della 
programmazione e del monitoraggio dell'autosufficienza, vengono definiti gli elementi essenziali prioritari per 
l'autosufficienza nazionale e regionale del sangue. 
I rilevanti mutamenti di scenario che si sono verificati con la pandemia da Sars-Cov-2 hanno reso necessaria 
una diversa programmazione della raccolta del sangue e degli emocomponenti. Le modalità di raccolta del 
sangue hanno infatti subito decisive modifiche a livello organizzativo che hanno costretto a rivalutare tutta la 
pianificazione, sia alla luce delle restrizioni introdotte dai DPCM che delle circolari emanate dal Centro 
nazionale sangue al fine di garantire la sicurezza di donatori, pazienti e operatori. 

Scopo e obiettivi generali 

Il corso si prefigge l'obiettivo di aggiornare il personale operante nella rete trasfusionale sulle migliori modalità 
operative e sugli strumenti tecnologici utili per affrontare gli outbreak epidemici, rimodulando le attività di 
raccolta di sangue ed emocomponenti. 

Al termine del Corso il partecipante sarà in grado di: 
1. Identificare gli strumenti di programmazione e monitoraggio della raccolta di sangue in tempo di

Covid-19
2. Individuare le principali modalità di gestione del donatore di sangue da adottare durante una pandemia

Obiettivo formativo ECM 
Tematiche speciali del SSN e/o SSR a carattere urgente e/o straordinario individuate dalla Commissione 
Nazionale per la Formazione Continua e dalle Regioni/Province autonome per far fronte a specifiche 
emergenze sanitarie con acquisizione di nozioni di processo. 

Metodologia didattica e modalità di erogazione 
Il metodo didattico sarà ispirato ai principali modelli della formazione andragogica (Problem Based Learning). 
Erogazione tramite piattaformawww .eduiss.it 

Struttura del Corso: 
Il corso contiene: 

• un'introduzione al corso che ne spiega la rilevanza, le finalità generali e la struttura
• gli obiettivi generali del corso
• N. 1 unità di apprendimento che costituisce l'elemento tematico principale
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L'unità di apprendimento contiene: 
• gli obiettivi specifici di apprendimento;
• il problema, basato su uno scenario realistico in relazione ai temi del corso o unità, utile per l'attivazione

del processo di apprendimento e l'applicazione delle conoscenze acquisite;
• il materiale di suppo1io che il partecipante può utilizzare per approfondimenti e ricerca di ulteriore

materiale di studio, contenente riferimenti bibliografici e indirizzi web specifici dell'argomento trattato;
• il materiale di lettura (articoli scientifici, rappo1ii e relazioni tecnico-scientifiche, riferimenti legislativi,

ecc.) che ha come obiettivo quello di fornire strumenti utili ai fini della risoluzione del problema proposto;
• i tutorial, che rappresentano la sintesi dei principali elementi di discussione e di studio del corso o unità;
• la proposta di un'ipotesi risolutiva del problema.

Tra le risorse a disposizione del pa1iecipante: 
• una bacheca news che li terrà aggiornati su eventuali comunicazioni generali relative all'erogazione del

corso
• una guida al pa1iecipante
• le FAQ (Frequently Asked Questions)
• un forum con la presenza di un tutor dedicato

Durata e svolgimento del corso: 
Per la fruizione del corso sono previste 16 ore. Il corso sarà disponibile dal 28/05/2021 al 31/08/2021. 

Modalità di valutazione: 
La prova certificativa è composta da domande con risposte a scelta multipla ( 4 opzioni), di cui una sola è 
corretta e sarà superata con il raggiungimento del 75% di risposte corrette. Il partecipante avrà a disposizione 
tre tentativi per il superamento del test di valutazione finale. 

I paiiecipanti devono obbligatoriamente aver svolto anche le prove formative previste nel corso, che sono: 
• il test di ingresso da compilare all'inizio del corso che consente al partecipante di valutare le proprie

conoscenze pregresse sugli argomenti trattati nel corso. È obbligatorio, ma non costituisce un test di
sbarramento

• il test di autovalutazione del livello di conoscenze acquisite, inserito al termine del corso. È
obbligatorio, ma svolge una funzione formativa perché permette di valutare autonomamente la
necessità o meno di approfondire lo studio dei temi trattati, per mezzo della visualizzazione di un
feedback in cui sono segnalate le domande alle quali non è stato risposto correttamente, con il rimando
all'obiettivo d'apprendimento da rivedere.

Sono previsti inoltre un questionario di gradimento del corso e un questionario ECM di valutazione della 
qualità percepita, la cui compilazione, insieme al superamento del test di valutazione finale, consentirà il 
conseguimento dei crediti ECM. 

ESPERTI che hanno preparato i contenuti: 
Maria Carla Alunno - Politecnico delle Marche 
Zeeshan Asghar - National Health Service Blood Transplant (NHSBT) 
Giovanni Mauro Benedetto - Federazione Italiana Associazioni Donatori di Sangue (FIDAS) 
Oscar Bianchi - Associazione Volontari Italiani del Sangue (A VIS) 
Stefano Bonsi - Consociazione Nazionale dei Gruppi di Donatori di sangue delle Misericordie 
d'Italia (FRATRES) 
Matteo Cannonero - Croce Rossa Italiana (CRI) 
Silvia Ceretelli - Unità Operativa Semplice Immunoematologia e medicina trasfusionale, Pontedera e 
Volterra 
Marta Clemente - Strategy & management consultant 
Francesco Equitani - Servizio Trasfusionale, Ospedale Santa Maria Goretti, ASL Latina 
Donata Forioso - Centro nazionale sangue, Istituto Superiore di Sanità, Roma 
Nadia Lopez - Centro nazionale sangue, Istituto Superiore di Sanità, Roma 
Luca Mascaretti -Dipartimento di Medicina Trasfusionale, ASUGI, Trieste, Friuli Venezia Giulia 





Mod. Fl Programma corso FAD Rev.3 del 04/03/2019, Pag. 4 di 4 

PROVIDER N. 2224 

Accreditamento ECM previsto per le seguenti figure professionali (tutte le discipline): Medico chirurgo, 
Infermiere, Biologo, Tecnico sanitario di laboratorio biomedico, Assistente sanitario. 

Modalità di iscrizione 
I partecipanti selezionati riceveranno una email con le istruzioni per iscriversi. 

Per ogni informazione attinente al corso contattare: segreteriagenerale.cns@iss.it 

Per informazioni tecnico metodologiche contattare: formazione.fad@iss.it 




