Meeting

La donazione ed il trapianto di
midollo osseo e cellule staminali:
cosa sta cambiando

All’evento sono stati assegnati
n. 3,2 crediti ECM

Segreteria Organizzativa:

per le seguenti figure professionali:
• Medico Chirurgo
• Infermiere
• Farmacista
• Biologo
• Tecnico Sanitario
laboratorio biomedico

ADMO Regione Molise “Carolina Sabatelli”
Tel. 0874 312642 - 335 1436383
admomolise@admo.it

L’iscrizione al Corso è gratuita e

MEETING

La donazione ed il
trapianto
DI midollo osseo
e cellule staminali:
cosa sta cambiando

Segreteria Scientifica:
Prof. Sergio Storti
Dott. Vincenzo Fraticelli
Dott.ssa Cristiana Gasbarrino
Dott.ssa Maria Pia Petrilli
U.O.C. ONCOEMATOLOGIA
Fondazione di Ricerca e Cura “Giovanni Paolo II”

avverrà mediante l’invio della scheda
d’iscrizione (allegata alla brochure)
all’indirizzo mail: admomolise@admo.it

Provider:

o compilando il form sul sito
www.admomolise.it
nella sezione Eventi

Ufficio Ricerca e Formazione
Tel. 0874 312361 - ricerca@fgps.it

Una volta effettuata l’iscrizione
si riceverà

Giovedì 1 GIUGNO2017
ore 8:00
presso la Fondazione Molise Cultura (ex GIL)
via Milano - CAMPOBASSO

conferma dell’avvenuta iscrizione

in collaborazione con:

al corso ECM.

Donatori di Vita

CAMPOBASSO LIONS CLUB

Campobasso

PROGRAMMA

ore 08.15
Registrazione dei partecipanti
ore 08.30
Saluto delle Autorità
ore 09.00
Introduzione ai temi del meeting
Sergio Storti
Rita Malavolta

Moderatori:
Sergio Storti e Giuseppina Sallustio
ore 09.50
"Donazione e trapianto da donatore
non familiare: novità in Italia e nel mondo"
Nicoletta Sacchi
ore 10.20
“Nuove prospettive cliniche del trapianto
allogenico nella terapia delle emopatie”
Simona Sica
ore 10.50
“Immunologia dei trapianti:
le due facce della medaglia”
Andrea Bacigalupo

Moderatori:
Sergio Storti e Pasquale Marino
ore 11.40
Testimonianza:
“La donazione di midollo:
un’esperienza per la vita”
ore 12.00
“La donazione di cellule staminali
emopoietiche da donatore volontario:
realtà Abruzzese-Molisana”
Franco Papola
ore 12.30
“Le attività trapiantologiche in Molise:
esperienze consolidate e programmi futuri”
Vincenzo Fraticelli
ore 13.00
“La rete trasfusionale Molisana:
realtà e prospettive future”
Pasquale Spagnuolo
ore 13.30
Conclusioni e test ECM
Sergio Storti

Meeting

La donazione ed il trapianto di
midollo osseo e cellule staminali:
cosa sta cambiando

SCHEDA DI ISCRIZIONE
da inviare via e-mail: admomolise@admo.it
l’iscrizione sarà valida solo successivamente
alla ricezione della conferma via mail
Per informazioni:
Segreteria Organizzativa tel. 0874 312642 - 335 1436383
e-mail: admo@admomolise.it
Nome................................................................................................................
Cognome..........................................................................................................
Codice Fiscale...................................................................................................
Residente a.......................................................................................................
Via/Piaza..........................................................................................................
Cap............................. Città..............................................................................
Tel.....................................................................................................................
Cell...................................................................................................................
E-mail...............................................................................................................
Titolo professionale..........................................................................................
Struttura di appartenenza................................................................................
Autorizzo la gestione dei dati personali
nel rispetto di quanto previsto dalla Legge n. 196/2003
Data ................................................................

ore 11.20 - coffee break

.....................................................................
Firma

