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Gestione della terapia trasfusionale dall’identificazione del paziente 
alla gestione delle reazioni avverse

DURATA
Il corso prevede h 2.00’ di lezione
CREDITI ECM
3

CODICE ATTIVITA’
131393

A CHI SI RIVOLGE / ACCREDITATO ECM PER:
Medico (multidisciplinare), Infermieri, Infermieri pediatrici, Ostetriche.

OBIETTIVI
Il corso è sviluppato al fine di facilitare e permettere l’acquisizione di conoscenze e aggiornamenti in merito 
alla gestione della terapia trasfusionale sulla base delle migliori evidenze scientifiche disponibili nella lette-
ratura scientifica. I partecipanti, al termine delle ore formative, avranno acquisito conoscenze e aggiorna-
menti in merito alla gestione della terapia trasfusionale, alla tracciabilità delle sacche di eritrociti concentra-
ti, all’identificazione del paziente e alle raccomandazioni ministeriali riguardo la prevenzione dell’evento 
sentinella inerente lo scambio di sacche con incompatibilità ABO.

CONTENUTI
• Gestire il rischio trasfusionale, aspetti epidemiologici.
• Analisi della raccomandazione ministeriale per la prevenzione del rischio trasfusionale.
• Prevenzione dell’evento sentinella inerente lo scambio di sacche con incompatibilità ABO. � Modali-
tà di identificazione del paziente.
• Tracciabilità del percorso per il buon uso del sangue.

SUPERAMENTO 
Il corso viene considerato superato una volta visionati tutti i moduli, scaricato il materiale didattico, 
completata la scheda di valutazione e la scheda di verifica con una percentuale di superamento 
almeno del 75%. Il Comitato di Presidenza e la Commissione Nazionale per la Formazione Continua, 
nel comunicato del 23/06/2014, hanno stabilito che il limite massimo di ripetizioni della prova finale è 
fissato nel numero di 5 possibilità.

APERTURA PIATTAFORMA/VALIDITA’ CORSO 
Apertura: 10 Luglio 2015
Chiusura: 10 Luglio 2016

CERTIFICAZIONE
L’attestato con i relativi crediti ECM potrà essere scaricato direttamente in piattaforma. I crediti ECM 
sono erogati solo per le Professioni e le Specialità Mediche riportate espressamente sulla Scheda del 
Corso. Per le altre professioni è possibile la partecipazione, ma non l’attribuzione di crediti ECM.


