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Catanzaro Lido, Palace Hotel

A seguito della emanazione dei provvedimenti attuativi della Legge 21 ottobre 2005, n. 219, e del
recepimento del corpus normativo europeo del settore, il sistema sangue italiano ha dato evidenza
di un quadro evolutivo che testimonia un significativo avanzamento in termini qualitativi, di
sicurezza e di programmazione e coordinamento in rete, ma che, al contempo, evidenzia la
necessità di proporre, attraverso un processo di analisi e valutazione partecipato, piani e azioni di
sviluppo per quanto concerne l’impatto dello scenario normativo-regolatorio nazionale e
internazionale, la promozione, fidelizzazione e programmazione della donazione e, non ultimo,
l’autosufficienza nazionale del sangue e dei suoi prodotti, con particolare riferimento al plasma e ai
medicinali plasmaderivati e alle relative tendenze della domanda e dinamiche evolutive dello
scenario nazionale e del mercato globale.
Il presente Workshop intende rappresentare un’occasione di riflessione e confronto sulle tematiche
sopra citate e, anche attraverso lavori di gruppo, ha l’obiettivo di produrre orientamenti strategici
ed operativi finalizzati ad affrontare le sfide future e a rafforzare la coesione, l’efficacia, l’efficienza
e la sostenibilità del sistema sangue a livello regionale e nazionale.
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PROGRAMMA PRELIMINARE
Venerdì 26 ottobre
9.00-9.30 Registrazione Partecipanti
9.30-9.45 Saluti delle Autorità
Ministero della salute
Conferenza delle Regioni – Commissione salute
Regione Calabria - CRS Calabria
Coordinatore CIVIS
PRIMA SESSIONE
Inquadramento delle tematiche
Moderatori: Giancarlo Maria Liumbruno, Gianfranco Massaro
9.45-10.05
Plasma e plasmaderivati: scenario internazionale
Giuliano Grazzini
10.05-10.25
Plasma e plasmaderivati: scenario nazionale
Giancarlo Maria Liumbruno
10.25-10.40
Discussione
10.40-11.10
Coffee break
11.10-11.30
La donazione di plasma: promozione, programmazione, fidelizzazione
Gianpietro Briola
11.30-11.50
Plasma e plasmaderivati: autosufficienza nazionale e compensazione interregionale
Pasquale Colamartino
11.50-12.00
Discussione
12.00-12.30
Presentazioni Gruppi di lavoro: mission e output attesi
Giancarlo Maria Liumbruno, Claudio Velati
12.30-14.00
Lunch

SECONDA SESSIONE
Lavori di Gruppo
14.00-17.00
Gruppo di lavoro 1 - Scenario nazionale e internazionale: aspetti normativo-regolatori nazionali ed
europei.
Coordinatori: Giancarlo Maria Liumbruno, Maria Rita Tamburrini
Gruppo di lavoro 2 - La donazione di plasma: promozione, programmazione, fidelizzazione, nuove
sfide.
Coordinatori: Claudio Velati, Gianpietro Briola
Gruppo di lavoro 3 - Sistema plasma e medicinali plasmaderivati: attualità, prospettive, coesione.
Coordinatori: Pasquale Colamartino, Giuliano Grazzini
I Coordinatori individueranno un board ristretto per la gestione dei rispettivi Gruppi di lavoro. Tutti
i partecipanti saranno pre-assegnati ad uno dei Gruppo di lavoro in modo da bilanciarne la
composizione.

Sabato 27 ottobre
TERZA SESSIONE
Presentazione in plenaria dei risultati dei Gruppi di lavoro e conclusioni
Moderatori: Giancarlo Maria Liumbruno, Gianfranco Massaro
9.00-9.25
Presentazione risultati Gruppo di lavoro 1
9.25-9.45
Discussione
9.45-10.10
Presentazione risultati Gruppo di lavoro 2
10.10-10.30
Discussione
10.30-11.15
Coffe break
11.15-11.40
Presentazione risultati Gruppo di lavoro 3

11.40-12.00
Discussione
12.00-12.30
Conclusioni e presentazione di uno schema di sintesi per un documento finale.
Giancarlo Maria Liumbruno, Gianfranco Massaro
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