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Il sangue del cordone ombelicale: tutto quello che bisogna sapere 
 

Sala Convegni Ospedale Ca’ Foncello Treviso, sabato 3 marzo 2018 

 

 
La Banca del sangue cordonale di Treviso, che opera in base all’accreditamento e standard di qualità NetCord Fact, promuove questo corso con 

l’obiettivo di ampliare le conoscenze teoriche e metodologiche aprendole ai più recenti contributi nel campo delle cellule staminali emopoietiche 

cordonali.  

Fondamentale è il contributo del Direttore del Corso di Laurea di Ostetricia dell’Università di Padova e delle Responsabili delle Banche del sangue 

cordonale di Padova e di Verona, in una sinergia che qualifica la rete regionale del programma di raccolta e donazione di cellule staminali emopoietiche. 

Il corso è rivolto ai seguenti profili professionali: ostetriche, medici nelle specialità di ginecologia, pediatria, ematologia, medicina trasfusionale, biologi, 

infermieri e tecnici di laboratorio biomedico. 

E’ aperto agli studenti dei Corsi di Laurea in Ostetricia del Veneto, del Friuli-Venezia Giulia e del Trentino A.A. e ai volontari delle Associazioni. 

 

 

PROGRAMMA 
 

Ore 8.00 Registrazione partecipanti 

Ore 8.15 Saluti delle Autorità 

 

Prima sessione 
 

Moderatore: Dr Andrea Frigato, Dott.ssa Michela Dalla Zorza 

 

Ore 8.30   Dott.ssa Cristina Pizzato - L’ematopoiesi fetale e neonatale 

Ore 8.50   Dott.ssa Manuela Tumino e Dott.ssa Elisabetta Calore - L’uso trapiantologico delle cellule staminali cordonali 

Ore 9.10   Prof. Giovanni Battista Nardelli - Le tempistiche del clampaggio nella donazione 

Ore 9.40   Dott.ssa Francesca Tormena - Donazione del sangue cordonale e salute del neonato 

Ore 10.00 Dott.ssa Daniela Bovo - Indicazioni alla donazione e al trapianto di CSE cordonale ad uso dedicato 

Ore 10.20 Dr. Raffaele Tortoriello - Riferimenti normativi italiani ed europei. Standard di riferimento 

Ore 10.40 Dott.ssa Aurora Vassanelli - I requisiti per la donazione 

Ore 11.00 Break 

 

Seconda sessione 
 

Moderatori: Dott.ssa Patrizia Mussi, Dr Enrico Busato 

 

Ore 11.20 Dr. Sergio De Angeli - Lo standard Netcord Fact e il debito informativo trasfusionale 

Ore 11.40 Dott.ssa Mery Bottarel - Il ruolo e le competenze dell’ostetrica/o nella donazione 

Ore 12.00 Dr. Enrico Busato - Il ginecologo tra bisogni, richieste dell’utenza e diritto all’informazione 

Ore 12.20 Alice V. Bandiera - La comunicazione alle coppie nell’ambito del progetto finanziato dal Ministero Lavoro e Politiche Sociali (Direttiva 266/2016) 

Ore 12.30 Dott.ssa Paola Bortoletto - Il percorso donazionale delle donne immigrate presso il consultorio di Treviso 

Ore 12.50 Ost. Laura Bandiera - Analisi dell’impatto dei parametri ostetrici sulle caratteristiche biologiche delle donazioni di sangue cordonale 

Ore 13.10 Interventi e domande 

Ore 13.20 Compilazione ECM e chiusura dei lavori 

 

ISCRIZIONE: collegarsi al sito www.formazioneulss.tv, inserire i dati richiesti ed effettuare la registrazione al sito, una volta completata la registrazione sarà 

possibile accedere alla propria area riservata ed iscriversi la corso – ECM: 2,5 punti assegnati 

 

Segreteria Organizzativa: ADOCES, presso Medicina Trasfusionale Ospedale di Treviso, Tel.0422 405179 mail: dmoric.tv@libero.it 
 

 

Collaborazioni e Parternariati: 
 


