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Obiettivo Agenas n. 6 La sicurezza del paziente. Risk management
L’obiettivo del corso è quello di formare i professionisti su particolari aspetti legati alle fasi del processo trasfusionale.
Il tema è di grande attualità e riveste particolare importanza in considerazione della possibilità per il paziente di rifiutare
l’emotrasfusione e ciò anche nel caso in cui abbia accettato un trattamento sanitario che potrebbe comportare la necessità
della trasfusione. L’emotrasfusione come trattamento terapeutico presenta notevoli rischi ed è sottoposto ad un rigido
controllo del Ministero della Salute onde evitare che dalla trasfusione possa derivare il contagio da virus HBV, HIV o HCV,
ulteriori controlli devono essere effettuati dai professionisti sanitari dei Centri trasfusionali presenti all’interno delle strutture
sanitarie.

INFORMAZIONI SUL CORSO
L’evento ECM è accreditato per tutte le
professioni sanitarie
CREDITI ECM 8

PROGRAMMA SCIENTIFICO
Lezione 1
Emovigilanza e Servizio Trasfusionale

Il numero di ore è pari a 8.

Lezione 2

Quota di iscrizione euro 45,00

Il controllo sul sangue del centro trasfusionale

Il corso ECM è sempre attivo h24 non ci sono
vincoli di orario né giorni prestabiliti è
possibile iscriversi dal 30 gennaio 2021 fino
al 30 gennaio 2022 fino ad esaurimento di
posti disponibili, tutte le lezioni testuali in pdf
sono scaricabili sul pc.

interno dell’ospedale

Iscrizioni sul sito www.scuolamedici.it
pagina “corsi ecm/corsi ecm fad a
distanza” dal menù principale.
La verifica di apprendimento consiste in un
test finale da espletare on line composto da
24 domande a risposta quadrupla di cui una
esatta e si intende superato con il 75% di
risposte esatte, il partecipante ha diritto di
effettuare cinque tentativi.

Lezione 3
Il contagio da virus HBV, HIV o HCV a seguito
di emotrasfusioni con sangue infetto
Lezione 4
Il rifiuto di emotrasfusioni
Lezione 5
L’emotrasfusione in caso di emergenza
Lezione 6
L’emotrasfusione senza consenso

Docente e Responsabile scientifico
Avv. Annamaria Marra
Cv del docente su
www.legaledeisanitari.it

Info: ecm@scuolamedici.it

