GESTIONE DEL SANGUE E DEGLI EMOCOMPONENTI
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OBIETTIVO
L’intervento formativo della durata di 12 ore ha l’obiettivo di fornire ai discenti le competenze specialistiche utili ad una
adeguata gestione del sangue e degli emocomponenti. Grazie all’ausilio di docenti esperti nel settore si
approfondiranno le conoscenze rispetto agli emoderivati ed alla gestione corretta delle procedure di prelievo e di
trasfusione.
CONTENUTI
Principi di immunoematologia,indicazioni all’uso degli emocomponenti,quando è indicata la trasfusione di globuli rossi,il
valore soglia HB,complicazioni possibili. La gestione della richiesta di sangue ed emocomponenti, compilazione della
richiesta: dati da inserire. I campioni da inviare a seconda della richiesta: determinazione gruppo sanguigno, test di
Coombs diretto e indiretto. Richiesta di globuli rossi: procedure,richiesta di piastrine: procedure,richiesta di plasma
fresco congelato: procedure,invio del campione,ritiro e controllo delle unità,trasfusione,restituzione delle unità,le
reazioni trasfusionali.
DESTINATARI
Biologo, chimico,fisico, tecnico sanitario di laboratorio biomedico, medico.
DURATA
La durata del corso è di 12 ore.
SEDE FORMATIVA
Il corso viene organizzato presso le sedi formative di Espansione in Campania, Lazio, Abruzzo e Lombardia. Inoltre, su
richiesta delle aziende il corso può essere organizzato in qualsiasi sede, su tutto il territorio nazionale, avente i requisiti
previsti dalla normativa di cui al D.lgs n. 81/2008, alla normativa in materia di igiene e sicurezza e a quella in materia
di accessibilità ai diversamente abili.
LIVELLO DEL CORSO
Specialistico
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
La prova finale è costituita da un questionario a risposta multipla con quattro opzioni di risposta di cui una soltanto è
esatta.
NUMERO CREDITI ECM PREVISTI
12
NUMERO PARTECIPANTI PER EDIZIONE
20
QUOTA DI ISCRIZIONE PER PARTECIPANTE
€ 340,00
RILASCIO DEGLI ATTESTATI
Al superamento del test viene rilasciato l’attestato con i crediti ECM per le professioni sanitarie e l’attestato di
partecipazione/frequenza per le altre professioni.
ESPANSIONE S.R.L.
Sede Sociale e Direzione: Via Cesare Uva, 3 – 83100 Avellino
Sedi Formative: Via Cesare Uva, 3 – 83100 Avellino; Via del mulino, 6 -65010 Spoltore (PE) ;
Via Casilina, km. 141 - 03043 Cassino (FR); Via Cosseria, 1 – 20136 Milano
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