Il perché
Ci siamo tutti dentro.
La salute ci riguarda tutti: non solo la nostra ma
anche quella degli altri. Perlomeno di alcuni “altri”.
La salute è un bene precario: ora c’è, ora non c’è
più e ci accorgiamo di quanto valga, di quanto sia
fondamentale, solo quando viene a mancare a noi
o a chi ci preme.
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Le espressioni dei bisogni, compresi quelli inerenti
la salute, implicano richieste e queste richiedono
risposte adeguate. Ogni tempo, ogni territorio
ha dato e dà le sue risposte specifiche, come se
le domande, i bisogni fossero diversi. L’uomo
però è comunque sempre uomo, soggetto da
sempre agli stessi problemi fisici, psichici, esistenziali che ne condizionano pesantemente la vita.
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Ogni volta ci si scontra con l’inadeguatezza dei
mezzi a disposizione, si deve fare il conto con la
propria impotenza, con l’impotenza della scienza,
con l’impotenza della tecnologia. Ad ogni nuova e
valida risposta medica si affiancano nuovi e
distruttivi problemi in una spirale senza fine.
Sembra che per ogni passo avanti si debba sopportare di pagare un pedaggio in mali sconosciuti e
perciò difficili da gestire.

Danila Fiume
________________________
n. telefonico sede evento 070/41221

Giornata Mondiale
del Donatore di Sangue

Convegno

Anche avere la disponibilità di sangue, quando
necessario, fa parte di quel diritto alla salute che
accomuna gente di luoghi diversi che ha in
comune, spesso, solo la sofferenza. Un diritto
comune, non il
privilegio di pochi, frutto di
attenzione, di consapevolezze, di scelte.

Il dono del sangue,
un piccolo gesto

Annalisa Amadi

per una grande speranza

_____________
Scopo del convegno, scendendo nel dettaglio
dell’organizzazione
della ”rete trasfusionale” e
delle relazioni intercorrenti tra le diverse anime del
Sistema Sangue di due regioni italiane come il
Lazio e la Sardegna, è quello di interrogarsi sulla
realtà trasfusionale
esistente e le possibili
prospettive future, relative al raggiungimento
dell’autosufficienza di sangue ed emocomponenti,
con particolare riferimento al ruolo specifico del
mondo del Volontariato.
Anna Reina

Sede Nazionale

AUTOSUFFICIENZA
“una chimera o una possibilità?”
sala convegni Lazzaretto
Via dei Navigatori 1

Cagliari 15 Giugno 2019
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Invito e programma

Programma

Terza sessione:
Moderatori: Gianpietro Briola e Vincenzo Dore

L’evento è stato accreditato nel sistema ECM
per le seguenti figure professionali:

Ore
Ore

9.00
9,30

Registrazione

Ore 14,30

Antonello Carta
Fulvio Vicerè

Prima sessione:

Ore 10.00

Ore 10.15

Ore 15.10

Influenze genetiche e ambientali sulle
scelte di politica sanitaria regionale

Ore 15.40

Discussione

Ore 16.40

Conclusioni

Il peso della salute
e la difficile convivenza con il dolore
Annalisa Amadi

Ore 11,15

Numero crediti riconosciuti
…...
Il rilascio dei crediti sarà subordinato alla verifica
della presenza dei requisiti formali (presenza 90%
alla formazione e professione accreditata).

Gianpietro Briola

Paolo Moi
Ore 10,45

Testimonianze
Doriano Perciballi - Lazio
Flavio Soriga - Sardegna
Francesco Abate - Sardegna

Il significato del convegno
Oscar Bianchi

4,2

la risposta del territorio

Saluti Autorità

Moderatore: Fulvio Vicerè e Francesco Letizia

Le Associazioni di Donatori:

Ore 17.00

Compilazione questionario

Le attività di Avis Regionale Lombardia di progettazione
e realizzazione di eventi formativi e informativi sono
conformi alla norma: ISO 9001:2015 -

Ore 17.30

Chiusura del Convegno - consegna dei materiali

Certificato N.IT243536

Ore 18.00

Intrattenimento

pausa caffè
Relatori e Moderatori:

Seconda sessione:
Moderatori : Mario Pani e Pietro C. Manca
Ore 11,45

Il supporto trasfusionale
in una sanità moderna
Giorgio Gandini

Ore 12,15

Annalisa Amadi - Psicologa
Marino Argiolas - Direttore SRC Sardegna
Oscar Bianchi - Consigliere AVIS Nazionale
Gianpietro Briola - Presidente AVIS Nazionale
Antonello Carta - Presidente Avis Sardegna
Vincenzo Dore - Presidente Avis Provinciale Sassari

Sangue: realtà e possibilità

Giorgio Gandini - Direttore SIMT Azienda Sanitaria - Verona

nella Regione Lazio

Francesco Letizia - Presidente Avis Provinciale Cagliari

Luca Pierelli
Ore 12.45

Francesco Abate - Giornalista

Pietro C. Manca - Dirigente Medico SIMT ASSL Oristano

Sangue: realtà e possibilità

Malattie rare AO Brotzu

nella Regione Sardegna

Mario Pani - Direttore SIMT AO Brotzu Cagliari

Marino Argiolas

Luca Pierelli - Direttore SIMT Az. Sanitaria S. Camillo Roma

colazione di lavoro

05/06/2019
dal sito www.avislombardia.it
Sulle richieste di iscrizione verrà effettuata una
selezione al fine di verificare la presenza dei
requisiti formali richiesti .
L’accreditamento si chiuderà alle ore 9.30

Paolo Moi - Direttore 2° Clinica Pediatrica, Talassemie e

Anna Reina - Direttore Sanitario Avis Regionale Sardegna

Ore 13,30

Iscrizione obbligatoria entro il

Flavio Soriga - Scrittore
Fulvio Vicerè - Presidente Avis Lazio

Direttore del Convegno: Antonello Carta
Responsabile scientifico: Anna Reina

