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Presentazione
Le cellule staminali cordonali rappresentano importanti e
consolidate possibilità di utilizzo terapeutico: nel 2011
sono stati effettuati in Italia 887 trapianti di cellule staminali emopoietiche, di cui 118 con sangue cordonale, a
beneficio di pazienti che non avevano in famiglia un
donatore compatibile (fonte: IBMDR).
Non solo, con 129 sacche di sangue cordonale esportate,
provenienti dalla rete delle banche pubbliche italiane,
l’Italia a partire dal 2010 è entrata nella top five dei paesi
maggiori esportatori (è al 5° posto, dato Registro italiano
donatori midollo osseo IBMDR).
Secondo le indicazioni del Ministero della Salute, tuttavia,
per ottenere una copertura ottimale delle caratteristiche
genetiche, il numero delle unità disponibili nelle banche
per la donazione solidale, oggi circa 30.000, dovrebbe
essere triplicato.
Il ruolo del ginecologo e dell'ostetrica nel recupero delle
cellule staminali cordonali è fondamentale.
Questo incontro, tappa di un percorso di collaborazione
con la F.N.C.O. e con la Federazione Italiana Adoces, è
rivolto soprattutto a medici e ostetriche, ma anche a
volontari con l'obiettivo di proporre argomenti e formare
gli operatori che potranno contribuire all’incremento della
raccolta delle unità di SCO nella nostra Regione.
In questo settore un ruolo fondamentale assume l’informazione: molto spesso, soprattutto attraverso internet,
diviene controinformazione a favore di un business, quello delle banche private per la conservazione per sé in
vista di un ipotetico futuro uso autologo, basato su nessuna prova scientifica; un’informazione chiara e documentata è invece la premessa necessaria per una scelta consapevole da parte delle future madri.
I volontari delle Associazioni, come doMos Basilicata e
quelle federate alla Federazione Italiana Adoces, che promuovono la solidarietà e la donazione sono dei partners
importanti perché, lavorando in rete con i professionisti in
maniera omogenea e unidirezionale, devono essere in
grado di dare informazioni corrette e condivise con il
mondo scientifico, accademico e istituzionale.
E' stato importante individuare le tematiche da sviluppare
in questo corso affinché siano condivise in tutti i punti
nascita della nostra Regione e diventino un programma di
riferimento al fine di uniformare e omogeneizzare le prestazioni professionali e raggiungere i massimi livelli di
qualità che questa delicata materia richiede.
L'auspicio è che partendo da una visione comune, le varie
realtà operative (istituzioni e volontariato) promuovano
costantemente un aggiornamento che segua l'evoluzione
tecnico-scientifica e normativa, permettendo performances di alta qualità secondo standards nazionali ed internazionali.

Modalità di iscrizione all’evento
L’evento accreditato in base al programma di
Formazione Continua in medicina (E.C.M.) del
Ministero della Salute ha ottenuto n. 6 crediti formativi
Accreditato per 100 partecipanti:
- 70 medici
- 24 ostetriche
- 6 infermieri
L’assegnazione dei crediti formativi è subordinata
alla partecipazione effettiva all’intero Programma ed
alla compilazione del relativo questionario di valutazione finale. Alla fine dei lavori sarà rilasciato un
attestato di partecipazione.
L’iscrizione
L’iscrizione è gratuita e va effettuata esclusivamente on line sul sito ASP: www.aspbasilicata.net Portale
ECM ASP (link a destra della home page) inserendo
le proprie credenziali in modo da poter poi iscriversi al corso medesimo sempre sullo stesso sito entro
il giorno 4 luglio 2012 ore 14,00.
Agli iscritti verrà recapitata un mail per conferma
dell’iscrizione o in alternativa con i motivi dell’esclusione.
Saranno accettate le prime 100 domande di iscrizione che rispondono alle qualifiche sopra specificate.
Comitato Scientifico
Prof. Licinio Contu, Prof. Attilio Olivieri
Dott.ssa Clelia Musto, Dott. Michele Pizzuti
Dott. Sergio Schettini
Segreteria organizzativa

La donazione del sangue
placentare
Applicazioni terapeutiche,
procedure, aspetti etici

6 luglio 2012
Auditorium Ospedale San Carlo
Potenza

basilicata: www.domosbasilicata.it
0971.991676 3494390208 - 3456044338
Azienda Sanitaria locale di Potenza
Dr. Vincenzo Langellotti 0971310522
e-mail: vincenzo.langellotti@aspbasilicata.it
Con il gratuito patrocinio di
Collegio delle Ostetriche della
Provincia di Potenza
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La donazione del sangue placentare:
applicazioni terapeutiche,
procedure, aspetti etici

Tiziana Bonfini
Modera: S. Schettini

Programma
8.30: Registrazione dei partecipanti
8.45: Saluti
Prof.ssa Rosa Viola
Presidente di doMos Basilicata

Dott. Giampiero Maruggi
Direttore generale
Azienda Ospedaliera “San Carlo” di Potenza

Dott. Mario Marra
Direttore generale ASP Potenza

Dott. Giuseppe N. Cugno
Direttore sanitario ASP Potenza

Dott. Attilio Martorano,
Assessore regionale Dipartimento Salute,
Sicurezza e Solidarietà Sociale, Servizi alla
Persona e alla Comunità

I Sessione: La donazione del sangue
cordonale: applicazioni terapeutiche
Moderano: L. Contu - M. Pizzuti
9.00: Il trapianto di cellule staminali emopoietiche con particolare riferimento a quello da
sangue cordonale
A. Bosi
9.30: L’attività dell’IBMDR nell’attivazione della
ricerca delle unità di SCO idonee per il trapianto
R. Marciano
10.00: Prospettive attuali e future dell’impiego di
cellule staminali da sangue cordonale
A. Olivieri
10.30: Coffee-break

Moderatori e Relatori

II Sessione: Procedure per la raccolta ed il
bancaggio del sangue cordonale

Direttore della Banca di sangue cordonale dell’Abruzzo

Alberto Bosi
11.00: Il modello organizzativo della rete pubblica
di raccolta del sangue cordonale
C. Musto
11.15: Il Counseling ostetrico nella donazione del
sangue cordonale
R. Punzo
11.30: Criteri di selezione e di idoneità alla donazione del sangue placentare
E. Carovigno
11.45: Procedure e tecniche per la raccolta del
sangue placentare
M. Vicario - P. Schiraldi
12.30: Aspetti organizzativi e standard di qualità
delle banche pubbliche
T. Bonfini
13.00: Lunch
III Sessione: Conservazione o donazione
di SCO? Aspetti etici e scientifici
Modera: A. Chiacchio
14.30: La conservazione autologa contraria all’etica medica e sociale
L. Contu
15.00: Tavola rotonda:
“La donazione del sangue cordonale in
Italia ed in Europa - Organizzazione della
rete di raccolta e standard qualitativi”
16.00 Presentazione della campagna
“Nati per donare”
a cura della Federazione Italiana Adoces
16.30 Conclusioni: A. Olivieri
16.45-17.30 Questionario ECM
Test di valutazione

Professore Ordinario di Malattie del Sangue
nell’Università degli Studi di Firenze - Direttore dell’Unità
di Ematologia e trapianto di midollo osseo Ospedale
“Careggi” di Firenze

Elena Carovigno
U.O. di Ginecologia Ospedale “San Carlo” di Potenza Referente per la donazione del SCO

Alfonso Chiacchio
U.O di Ginecologia Ospedale di Lagonegro

Licinio Contu
Presidente della Federazione Italiana Adoces

Renato Marciano
IBMDR Italian Bone Marrow Donor Registry

Clelia Musto
Direttore del Servizio Immunotrasfusionale dell’Ospedale
“San Carlo” di Potenza

Attilio Olivieri
Professore associato Università di Ancona - Responsabile
dell’Unità di Trapianto di Cellule Staminali c/o Clinica
Ematologia Ospedale di Ancona

Michele Pizzuti
Direttore F.F. U.O. di Ematologia Ospedale “San Carlo” di
Potenza

Raffaella Punzo - Ostetrica ASL Napoli 1, Tutor aziendale SUN Corso di laurea in Ostetricia, Segretario nazionale SIRONG
Sergio Schettini
Direttore U.O. di Ginecologia Ospedale “San Carlo” di
Potenza

Paola Schiraldi
Ostetrica Ospedale “S. Maria Delle Grazie” di Pozzuoli

Maria Vicario
Ostetrica Dirigente presso la SUN di Napoli, Coordinatore
Corso di laurea in Ostetricia, consigliere Fnco

