
PATIENTBLOOD
Management in Piemonte:

CORSO DI AGGIORNAMENTO ECM

CORSO DI AGGIORNAMENTO ECM

PATIENTBLOOD
Management in Piemonte:

focus sul post-chirurgico

TURIN PALACE HOTEL - Torino

1       Ottobre 2021 

DATA E SEDE

1 ottobre 2021
Turin Palace Hotel
Via Paolo Sacchi, 8
10128 Torino TO

FACULTY

 

 

 
PROVIDER ECM (ID 181)

celeste.franzese@dynamicom-education.it

Viale Brianza, 22 - 20127 Milano
Tel. 0289693750 - Fax 010 8563451

ECM (Educazione Continua in Medicina)

      
    

Categoria accreditata: Medico chirurgo , Farmacista

Numero partecipanti: 50
Obiettivo Formativo:  n.3
Crediti ECM: 4

Con il contributo non condizionante di

focus sul post-chirurgico

Informazioni Generali

  
-

-

Ivo Beverina - Legnano (MI)

Matteo Bolcato - Padova 

Riccardo Casabona - Torino

Samuel Mancuso - Torino  

Paola Manzini - Torino 

Melania Marmifero - Verduno (CN) 

Anna Trompeo - Torino

Con il patrocinio di

Discipline Principali: Anestesia e Rianimazione, 
Cardiologia, Cardiochirurgia, Chirurgia Generale, 
Chirurgia Toracica, Direzione medica di presidio 
ospedaliero, Ematologia, Ginecologia e Ostetricia, 
Medicina e Chirurgia di Accettazione e di Urgenza, 
Medicina Interna, Medicina Trasfusionale, Patologia 
clinica.
Farmacia Ospedaliera, Farmacia Territoriale 

Il corso è inserito nella lista degli eventi definitivi ECM nel 
programma formativo 2021 del Provider.

Per iscriverti clicca qui:
https://forms.gle/KLasesXHSDBgExxv9
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17.15 
 

Discussione e confronti    

17.30 
 

Just a coffee

 
2ª SESSIONE

 ESPERIENZE  E POTENZIALITÀ
 NEL POST-CHIRURGICO

 Moderatori:

 Riccardo Casabona

17.45 
 

Esperienze:
 vantaggi clinici e farmacoeconomici

 Melania Marmifero, Samuel Mancuso

18.15 
 

Aspetti Medico Legali
 Matteo Bolcato

18.45 
 

Discussione: potenzialità ed opportunità

19.15 
 

Verifica di apprendimento e
 discussione risultati

19.30
 

Chiusura lavori 

 

focus sul post-chirurgico

       

         
   

Razionale Scientifico

15.00
 

Apertura segreteria e registrazione
 dei partecipanti

15.30
 

Saluto di Benvenuto, presentazione e
 obiettivi del convegno

 Samuel Mancuso

 
1ª SESSIONE 

 Il PATIENT BLOOD MANAGEMENT
 Moderatori:

 Anna Trompeo

15.45

 

Focus nel post-chirurgico: 
significato ed evidenze.

 
 

Paola Manzini

 
(Outcome: risultati studio Australia)

16.15

 

Metabolismo del Ferro, Parametri, 
Anemia Ferro Carenziale ed indicazioni 
alla corretta terapia 
(corretta diagnosi e linee guida cns ) 

 
 

Ivo Beverina

16.45 Terapie: quali evidenze e quali 
differenze … il ruolo dell’epcidina 
Melania Marmifero

La normativa italiana, con il DM 2 novembre 2015, stabilisce che 

al fine della prevenzione della trasfusione evitabile, sono definiti 

e implementati, sul territorio nazionale, specifici programmi 

(Patient Blood Management), con particolare riferimento alla 

preparazione del paziente a trattamenti chirurgici programmati.

Il programma di PBM ha la finalità di garantire il miglior 

trattamento medico possibile al paziente che si avvia a un 

intervento chirurgico in elezione per il quale sia presumibile 

l’utilizzo del sangue: la preparazione del paziente nel periodo 

pre-intervento, il buon utilizzo di tutte le tecniche di risparmio 

del sangue nell’intraoperatorio, e la gestione anche farmacolo-

gica dell’anemia post-operatorio avranno come esito anche il 

risparmio del sangue. 

I dati  sull’attività di PBM nel post chirurgico suggeriscono un migliora 

dell’ out come del paziente e una riduzione del numero di giorni di 

degenza.

Tutto ciò alla luce dei rischi della trasfusione e dei suoi possibili effetti 

collaterali. L’implementazione di un programma PBM vede il 

supporto di molti specialisti, comprese le Direzioni Sanitarie, per 

diffusione della cultura del PBM, per gli aspetti organizzativi, logistici 

e di valutazione e disponibilità delle risorse necessarie da mettere in 

campo.

Obiettivo del Corso è quindi mettere a confronto specialisti regionali 

appartenenti a varie discipline per capire come implementare un 

programma di PBM e quali siano i risultati attesi ed eventualmente 

raggiunti.


