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Viale Ancona 2, Mestre - Venezia
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COME ARRIVARE

IN AEREO
L'Hotel è situato a circa 12 km dall'Aeroporto
internazionale di Venezia Marco Polo.

IN TRENO
L’Hotel si trova a circa un chilometro dalla stazione
ferroviaria di Venezia-Mestre. L'autobus 31 (gestito
da ACTV) si ferma davanti all'hotel. Il tempo di
percorrenza è di circa 10 minuti.

IN AUTO
Dall'autostrada seguite le indicazioni per Venezia f ino
al ponte ferroviario. Voltate a sinistra e seguite le
indicazioni per Via Torino; proseguite dritto f ino al
semaforo. Voltate a destra su Via Torino e prendete la
seconda a sinistra, Viale Ancona.

Parcheggio interno alla proprietà.
Prezzo: € 1 all'ora, € 12 al giorno.
Il parcheggio non può essere prenotato.

ADESIONI ENTRO 20 GIUGNO

Segreteria Organizzativa:
Avis Regionale Veneto
info@avisveneto.it
tel. 0422 405088

Per informazioni c/o:
Segreteria Fondo Regionale Sangue
segreteria@fidasveneto.it
tel 049 623192

L’iniziativa si avvale del contributo del Fondo
Regionale Sangue Veneto L.R. 65/94 art. 3 comma 4

“Autosufficienza di plasma
e plasmaderivati:

prospettive future”



PPPRRREEESSSEEENNNTTTAAAZZZIIIOOONNNEEE
Il perseguimento dell’autosuff icienza anche in farmaci
plasmaderivati è obiettivo strategico di ogni Nazione
evoluta compresa l’Italia.
Peraltro per noi è indispensabile che tale obiettivo
venga raggiunto/mantenuto grazie al contributo dei
donatori volontari, periodici, non remunerati, anonimi,
responsabili ed associati e ricorrendo al “conto lavoro.”
Inoltre va sottolineato che ultimamente si osserva, nei
Paesi con elevato indice di sviluppo economico, una
flessione nella raccolta di plasma da separazione a
causa della diminuzione della raccolta di sangue intero
e ad un aumento della domanda di alcuni Medicinali
Plasma Derivati.

Nella bozza del Piano Nazionale Plasma vengono indicate le
strategie per l’autosuff icienza, tra cui:
 appropriatezza d’uso dei farmaci plasmaderivati;
miglioramento dell'eff icienza della produzione di plasma;
 costituzione di “aggregazioni regionali”;
 sviluppo di specif ici progetti di collaborazione con le Associazioni
e Federazioni dei donatori volontari di sangue;
 concentrazione delle attività di approvvigionamento di beni,
servizi e risorse umane.
Nel corso della giornata verranno approfonditi tutti questi aspetti,
con particolare attenzione agli scenari che si sono aperti con le
nuove gare.

Ore 13:00 – 14:30 Pausa Pranzo*

Terza Sessione
Moderano
dott.ssa Maria Rita Tamburrini
Direttore Uff icio VIII - Trapianti e Sangue del Ministero della Salute

dott.ssa Simonetta Pupella
Direttore dell’Area Sanitaria e Sistemi Ispettivi del Centro Nazionale Sangue

Ore 14:30 – 16:00
Opinioni a confronto: “Come riuscire a coniugare eff icienza, qualità, sicurezza, gratuità,
sostenibilità, modelli organizzativi, per raggiungere l’autosuff icienza di plasma plasmaderivati.”

Intervengono:
dott.ssa Simona Carli Coordinatore CRS Regione Toscana
dott.ssa Rosa Chianese Coordinatore CRS Regione Piemonte
dott. Pasquale Colamartino Coordinatore CRS Regione Abruzzo
dott. Vincenzo De Angelis Coordinatore CRS Regione Friuli Venezia Giulia
dott. Claudio Velati Coordinatore CRS Regione Emilia Romagna

Ore 16:00 Chiusura dei lavori
Gino Foffano - Presidente Avis Regionale Veneto

NOTA

* Per motivi organizzativi si chiede
la conferma al pranzo entro il 20 giugno p.v.

Ore 9:30 Accoglienza

Ore 10:00 Apertura dei lavori
Fabio Sgarabottolo - Presidente Fidas Veneto

Prima Sessione
Moderatore Fabio Sgarabottolo - Presidente Fidas Veneto

Ore 10:15 “Il plasma come bene etico ed il ruolo del volontariato”
dott. Aldo Ozino Caligaris - Presidente FIDAS Nazionale

Ore 10:45 “Il nuovo Piano Plasma Nazionale: obiettivi, strategie e prospettive”
dott. Vincenzo Saturni - Presidente AVIS Nazionale

Ore 11:15 – 11:30 Pausa

Seconda Sessione
Moderatore dott. Bernardino Spaliviero – Coordinatore Comitato Medico AVIS Nazionale

Ore 11:30 “La gratuità della donazione di plasma: il punto di vista del bioetico”
dott. Mario Picozzi – prof. di Etica Clinica presso l'Università degli Studi
dell’Insubria

Ore 12:00 “Le industrie di plasmaproduzione ed il sistema in 'conto lavoro' ”
dott. Francesco Carugi – Presidente Gruppo Aziende Emoderivati Farmindustria

Ore 12:25 “Strategie e contenuti del nuovo contratto NAIP”
dott. Antonio Breda - Coordinamento Regionale Attività Trasfusionali del Veneto

Ore 12:50 Discussione

PPPRRROOOGGGRRRAAAMMMMMMAAA


	Brochure_25.06.16_ESTERNO.pdf
	Brochure_25.06.16_INTERNO.pdf

