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La donazione universale transculturale del sangue cordonale
IL PROGETTO TREVISO
Sala Convegni dell’Ospedale Regionale Ca’ Foncello di Treviso
mercoledì 13 Marzo 2013 ore 14

Le cellule staminali del sangue del cordone ombelicale (SCO) sono una necessità primaria per il Servizio Sanitario
Nazionale e per la loro conservazione sono state istituite banche pubbliche che operano secondo standard
internazionali, al fine di garantire la qualità e la sicurezza delle donazioni, requisiti fondamentali per la buona riuscita
dei trapianti di midollo osseo.
La variabilità genetica dell’inventario delle banche è un altro elemento importante per rispondere ad un numero vasto di
malati: maggiore è la variabilità, maggiore è l’efficienza e l’economicità di una banca.
In considerazione dell’aumento, in questi ultimi anni, dell’utilizzo del SCO nei trapianti in pazienti adulti e delle
richieste di pazienti esteri di essere curati presso i centri italiani, è importante incrementare le unità con donazioni
provenienti anche da coppie immigrate, che consentiranno di trovare in tempi brevi la compatibilità HLA e di limitare
i costi delle importazioni dall’estero.
Per favorire queste donazioni è indispensabile realizzare strumenti di comunicazione appropriati, in grado di garantire
l’informazione e la partecipazione consapevole al dono, nonché attivare percorsi utili al raggiungimento di un efficace
modello operativo.

Il “Progetto Treviso” è stato realizzato per raggiungere questi obiettivi.
Viene presentato per essere capitalizzato ed esportato affinchè la condivisione di progetti per la buona pratica in sanità
che concorrano al superamento delle disuguaglianze in salute e all’integrazione sociale e sanitaria, siano di stimolo e
confronto per ottimizzare percorsi, energie e risorse.

ore 14

Saluti delle Autorità e introduzione lavori

Moderatori: Giuseppe Dal Pozzo (Direttore UO Ostetricia Ginecologia Az. ULSS9 Treviso),
Andrea Frigato (Responsabile Servizio Trasfusionale ed Immunoematologia Az. ULSS9 Treviso)
ore 14,20
ore 14,40

Genetica di popolazione e donazione SCO (Licinio Contu, Genetica Medica Università di Cagliari)
Aspetti sociali ed economici della donazione del sangue cordonale (Giuseppe Marcon Università
Ca’ Foscari di Venezia)
ore 15
La rete delle banche SCO, qualità e accreditamenti (Sergio De Angeli, Resp. Banca SCO Treviso)
ore 15,20 La legislazione sul SCO e i criteri di selezione (R. Tortoriello, Referente Sanitario Banca SCO)
ore 15,40 Il ruolo e le competenze dell’ostetrica: dalla formazione universitaria alla raccolta e invio alla
banca (Mery Bottarel, Coordinatrice Ostetrica U.O. Ostetricia Ginecologia Az. ULSS9)

IL “PROGETTO

T R E V I S O”

ore 16
Presentazione (Alice V. Bandiera, Referente programma Sangue cordonale Federazione ADOCES)
ore 16,20 Dal percorso sperimentale di Noventa Vicentina al Progetto Treviso (Armida Tonon
Coordinatrice Ostetrica UO Ostetricia Ginecologia Az. ULSS8 Montebelluna)
ore 16,40 Il tavolo tecnico e il percorso adottato ( Sabrina Tolomio, Ostetrica Tutor Banca SCO Treviso)
ore 17
L’informazione e gli strumenti operativi (Giuseppina Zanatta, Ostetrica Consultorio di Mogliano)
ore 17,20 Risultati, considerazioni e prossimi obiettivi ( A. V. Bandiera, S. Tolomio, M. Bottarel)
ore 17,40 Sviluppo di un progetto sperimentale sul tema: Daniele Frezza Direttore U.O.C. Formazione e
Aggiornamento Azienda ULSS9 Treviso

Interventi programmati e conclusioni

La S.V. è invitata a partecipare. E’ gradita la conferma.

Segreteria organizzativa
Federazione Italiana ADOCES
Segreteria programma SCO
c/o Centro Trasfusionale Ospedale Treviso
tel. e fax 0422 405179 - mail:dmoric.tv@libero.it
Segreteria Scientifica
G. Dal Pozzo, Mery Bottarel,
U.O. Ostetricia e Ginecologia
A. Dal Canton, A. Frigato
Servizio Trasfusionale e Immunoematologia
Azienda ULSS9 Treviso

Collaborazioni e parternariati :

