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IL TRAPIANTO DI MIDOLLO OSSEO. OLTRE LA 

BARRIERA DELLA COMPATIBILITA’… UN’AVVENTURA 
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Aula A Patologia Generale 

Policlinico Umberto 1 

Viale del Policlinico 155 
00161 Roma RM 

Evento n. 3174- 260622 Ed. 1 

Crediti ECM assegnati 8 
Relatori: 

Dott.ssa Eleonora Ponte; Dott.ssa Garofali Nicoletta; Dott. Andrea Agnello Dott.ssa Sabrina Pantano, 
Dottoressa Martina D’Auria; Dott. Mario Cusmai; 
 
Ob. Agenas: 28 -Implementazione della cultura della sicurezza in materia di donazione trapianti 

 
OBIETTIVO DEL CORSO 

 
Le cellule staminali sono al centro dell'attenzione per le grandi aspettative di cura di molte patologie. 

L’aumento dei trapianti effettuati con le cellule staminali emopoietiche del midollo osseo, del sangue periferico e del 

sangue del cordone ombelicale è legato alla disponibilità di donazioni, alla istituzione di un numero maggiore di Centri di 

Trapianto e di Banche di sangue cordonale. 

Grazie alla dimostrata efficacia dei trapianti le cui tecniche in questo ventennio si sono affinate, sono molto aumentate le 

patologie che possono essere trattate. Mentre le richieste di trapianto con l’utilizzo di cellule staminali di donatori adulti 

sono in costante aumento, diminuiscono purtroppo i donatori e aumenta l’età degli iscritti al Registro Nazionale IBMDR 

(Italian Bone Marrow Donors). La donazione del sangue del cordone ombelicale, alla luce del completamento del quadro 

normativo che disciplina il settore, è oggetto di organizzazione della rete delle biobanche e di confronto tra la donazione a 

scopo solidaristico e la raccolta autologa verso banche estere. 

In questo contesto, per assicurare a tutti i malati candidati al trapianto la possibilità di avere una donazione, rivestono 

importanza strategica l’organizzazione della rete, la comunicazione affinché la tematica delle donazioni solidali di cellule 

staminali emopoietiche abbia la continua attenzione della società, un costante aggiornamento del personale sanitario e dei 

volontari. 
 

ARGOMENTI IN PROGRAMMA 
 

 

h 08,30/09,00 Registrazione dei partecipanti; 
h 09,00/9,30 Apertura dei lavori Dott.ssa Eleonora 
Ponte; 
h 09;30/10,30 Il volontariato: fare informazione per 
creare consapevolezza e l’importanza nei rapporti con le 
istituzioni; Dottoressa Garofali Nicoletta (Admo Lazio) 
h 10,30/11,00 Testimonianze;(Admo Lazio) 
h 11,00/12,00 Clownterapia ed emozioni: la potenza 
pervasiva dell’empatia ; Dott. Cusmai Mario(Antas 
Onlus); 
h 12,00/13,00 L’infermiere come figura di 
sensibilizzazione; Dott.ssa Garofali Nicoletta e Dott 
Andrea Agnello 
h 13,00 /14,00 Pausa Pranzo; 

h 14,00 / 14,30 Principali indicazioni al trapianto; 
dottoressa Martina D’Auria 
h 14,30/15,30 La tipizzazione tissutale con le procedure 
di Next generation sequencing; Dott.ssa Sabrina 
Pantano (Admo Lazio) 
h 15,30 /16,00 L’organizzazione della rete nazionale dei 
Donatori (anche autologa ad uso privato); Dott.ssa 
Garofali Nicoletta 
h 16,00/17,00 Come si dona il midollo: da sangue 
periferico Dott. Andrea Agnello 
Da sangue cordonale Dott. Martina D’Auria 
Da cresta iliaca Dott.ssa Martina D’Auria 
h 17,00/17,30 Il trapianto di cellule staminali autologo, 
allogenico; Dot. Andrea Agnello 
h 17,30/18,00 Test ECM. 



 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

PEGASO LAVORO Soc. coop. 
 

Via F. Squartini, 3 - 56121 Pisa - tel. 050.503825 info@pegasolavoro.it  www.pegasolavoro.eu 
 

Posti disponibili: 100 

Destinatari del corso: Infermieri 
 

La segreteria organizzativa si riserva il diritto di annullare l’evento in mancanza di un numero sufficiente di iscrizioni con 

restituzione della quota versata. 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
 

Iscritti al sindacato Nursind                Gratuito 
Non Iscritti al sindacato Nursind                € 41,00 

 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

 

           Iscrizione on line obbligatoria sul sito di Pegaso Lavoro 

www.pegasolavoro.eu 
 

Prima è necessario registrarsi come utenti del sito per avere la possibilità di iscriversi a 
tutti i corsi in calendario 
 

Entro 7 giorni dalla preiscrizione deve essere effettuato il pagamento pena cancellazione dal 
corso senza alcun obbligo di preavviso da parte della segreteria organizzativa. 
Farà fede la data di versamento.  
Non saranno effettuati rimborsi della quota di iscrizione per nessun motivo. 
I dati personali verranno trattati ai fini delle operazioni di segreteria relative all’iscrizione al Corso e per 
l’erogazione dei servizi connessi (Crediti ECM). 
L’autorizzazione al trattamento dei vostri dati è obbligatoria e in sua assenza non sarà possibile procedere con 
le operazioni di iscrizione. 
Al riguardo, sono garantiti i diritti sanciti dall’Art.7 del decreto Legislativo 196/2003. I dati verranno 
comunicati esclusivamente al Ministero della Salute per l’espletamento della pratica. 
 

MODALITA’ DI VERSAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE 
 
tramite BOLLETTINO POSTALE, CARTA DI CREDITO e BONIFICO Indicare il nominativo del partecipante e 
la causale “RM_110519”. 

 
Regolarizzare l’iscrizione inviando la ricevuta del versamento: per fax 050.7911012, per e-mail 
info@pegasolavoro.it  
 

Regolamento rilascio dell’Attestato ECM 
 
Ogni partecipante potrà ottenere i crediti sulla base dei seguenti criteri: 
• Percentuale di presenza al 100% 
• Superamento della verifica di apprendimento (75% livello di sufficienza) attraverso la compilazione del questionario 

finale 
• Compilazione e consegna della scheda di valutazione dell’evento. 
 
Il questionario e la scheda di valutazione dovranno essere consegnati al termine dei lavori. la mancata compilazione e/o 
consegna del questionario e della scheda di valutazione fanno decadere i diritti all’acquisizione dei crediti formativi. 

http://www.pegasolavoro.eu/
mailto:info@pegasolavoro.it

