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“IL BUON USO DEL SANGUE” 
 
 

DICHIARAZIONE 

Satagroup srl è accreditata dalla Commissione Nazionale ECM con numero accreditamento standard 

434 (definitivo) a fornire programmi di formazione continua per il profilo professionale TUTTE LE 

PROFESSIONI ECM. Satagroup srl si assume la responsabilità per i contenuti, la qualità e la 

correttezza etica di questa attività ECM 

 IDENTIFICATIVO UTILE ALL’INSERIMENTO NEL DOSSIER DI GRUPPO: in assegnazione

_434_1_000   

 SEGRETERIA ORGANIZZATIVA e Provider : Satagroup srl - Oscar La Gioia 

mobile – mail segreteria@satacard.it – Mobile : 348 17.44.557 

 TIPOLOGIA FORMATIVA: “Blended” ossia mista: un evento formativo in aula (residenziale 

interattivo) e completamento in quattro settimane, con utilizzo di metodologia interattiva 

mediante piattaforma informatica (www.sataccademy.it per la creazione di una community 

chiusa docente-discenti in cui utilizzare modalità comunicative bidirezionali)

 SEDI SESSIONI RESIDENZIALI: Organizzazioni Sanitarie aderenti a circuito miglioramento continuo 

Satacard – Taranto CC Bernardini Via Scoglio del Tonno – Martina F. Hospice San Bartolomeo - 

Fasano ( BR) Presidio Ospedaliero - 

 URL per LE SESSIONI SU WEB: https://www.sataccademy.it

 RESPONSABILE SCIENTIFICO: Dr  Emilio SERLENGA

 DURATA: 10 ore totali effettive (3 ore effettive in Aula e 7 ore in video-interazione nella 

modalità Formazione sul campo via web tipologia 5 su www.sataccademy.it e certificazione 

tracciabilità a cura del Provider Agenas 434 Satagroup srl )

09 Settembre - 04 Novembre 2019 
Sedi : CC Bernardini – PO Fasano – Hospice San Bartolomeo 

 URL : https//www.sataccademy.it  

CREDITI ECM assegnati secondo le disposizioni della CNFC: 13,2 
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 CREDITI ECM assegnati secondo le disposizioni della CNFC: 13,2 (da calcolo orario effettivo 

sulle sessioni in presenza epurate da pause e fasi non ECM e tempo calcolato su tracciati 

informatici delle interazioni docente /discente estrapolate da www.sataccademy.it )

 MODALITÀ PER LA VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO: Verifica efficacia con 

Questionario finale di apprendimento online strutturato in n. 40 quesiti a scelta quadrupla 

con una sola risposta esatta

 TIPOLOGIA FORMATIVA (METODOLOGIE FORMATIVE RES, FAD, FSC): BLENDED (MISTA) 

(Residenziale Interattiva + Formazione sul campo via web con Videosessioni interattive su 

www.sataccademy.it)

 TARGET UTENZA E LE MODALITÀ PER LA SELEZIONE: n. 200 operatori SSN nelle professioni: 

Medico chirurgo tutte le discipline , Infermiere, Biologo, Psicologo, Tecnico Sanitario di 

Laboratorio, Tecnico Sanitario di radiologia Medica, Fisioterapista,,Farmacista ospedaliero 

selezione online su personale medico inserito in data base Provider (12.000 utenti)

 REQUISITI PER LA SELEZIONE/PARTECIPAZIONE: i discenti sono registrati e profilati su sito 

web www.sataccademy.it

 QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 30,00 – Gratuita su invito per utenti Satacard

 DURATA EFFETTIVA DELL'ATTIVITÀ FORMATIVA e MODALITA’ di SVOLGIMENTO: L’evento  è 

strutturato in n 10 ore e si configura quale aggiornamento professionale interattivo, si svolge 

in aula (3 ore effettive epurate da pause e fasi non ECM) e 7 ore online su Piattaforma 

www.sataccademy.it di proprietà del Provider Satagroup secondo le norme Agenas. dichiarata 

idonea per essere fruibile dagli utenti registrati mediante l’inserimento di un identificativo 

username e password consentendo un accesso in area riservata ove il discente puo’ interagire 

con i docenti, i tutor e lo specialista di riferimento progettuale. L’area riservata consentirà di 

caricare e scaricare in modalità tracciabile ai discenti ed ai docenti tutto il materiale 

prodotto a seguito del tutoraggio occorso nelle esercitazioni onsite ed online, rivedere in 

replica le sessioni videoregistrate in aula, discutere casi clinici da condividere

 OBIETTIVO FORMATIVO DI INTERESSE NAZIONALE: LINEE GUIDA – PROTOCOLLI 

PROCEDURE (2) 

 ACQUISIZIONE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI

Fornire competenze specifiche e  Tecniche di corretto utilizzo del sangue  

 ACQUISIZIONE COMPETENZE DI PROCESSO 

Normative di riferimento, malattie trasmissibili con la trasfusione 

 ACQUISIZIONE COMPETENZE DI SISTEMA 

 Fornire strumenti per le buone pratiche clinico-assistenziali e la sicurezza del paziente. 

 SPONSOR CON APPORTO DI CONTRIBUTO NON CONDIZIONANTE: NO

 INDICAZIONE DEI FABBISOGNI FORMATIVI ALLA BASE DEL PROGETTO: Ricognizione online

su personale medico inserito in data base Provider (12.000 utenti) 

RAZIONALE E SCOPO DI QUESTO CORSO 
Erogato in modalità formativa Blended  il corso pone il suo focus sul corretto utilizzo 

del sangue nelle Organizzazioni Sanitarie. Finalizzato per sviluppare e mantenere 

competenze commisurate al livello di responsabilità ed ai compiti assegnati, alla luce del fatto che 

le attività specifiche di Medicina Trasfusionale di per sé impongano un approccio sistemico. 
 

Docenti e Tutors: dr Emilio SERLENGA 

 
OBIETTIVO FORMATIVO 

 Revisione delle procedure di utilizzo degli emocomponenti sulla base delle piu 

recenti linee guida 
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PROGRAMMA FORMATIVO 

14,30 –15,00 Introduzione al corso e Presentazione obiettivi dell’evento – Provider 

15,00 –15,30 Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli 

emocomponenti - (Decreto 2 novembre 2015 - Supplemento Ordinario n. 69 

alla Gazzetta Ufficiale, 28/12/2015) 
15,30 –16,00       Good Practice Guidelines for Blood Establishments and Hospital Blood Banks 

Required to Comply with EU Directive 2005/62/EC 

Accesso interattivo alla piattaforma informatica 
In apposita area riservata all’interno della piattaforma informatica del Provider www.sataccademy.it 

avviene un confronto (documentato) tra i  professionisti e i Docenti / tutor del corso. Contestualmente, 

nel corso delle settimane, oltre che a rivedere le sessioni videoregistrate, i discenti potranno postare 

nuove bibliografie, ulteriori slide di commento ed indirizzare quesiti sulle LINEE GUIDA in materia   

Le attività del Portale saranno continuamente supervisionate da Satagroup quale Provider e 

garante ECM del Progetto. 

 

La discussione online verterà su  

La gestione degli eventi avversi, Compilazione, segnalazione e conservazione della modulistica 

relativa, L’etichettatura, le procedure e le normative di riferimento per l’identificazione e la 

rintracciabilità delle unità di sangue ed emocomponenti 

  

Verifica apprendimento :   Somministrazione di questionari a doppia randomizzazione e a risposta 

multipla 

Conclusione online con commenti quesiti da parte del discente a cui il docente risponde sulla 

piattaforma Il tempo dedicato dal discente al progetto formativo complessivo potrà dunque avvenire nel 

proprio ambulatorio e non sarà inferiore a 7 ore complessive con tracciabilità (http) su portale 

Provider per le specifiche attestazioni di regolare partecipazione ed assegnazione dei crediti formativi 

ECM 

  

FACULTY 
 

COGNOME NOME CF QUALIFICA AFFILIAZIONE 

SERLENGA EMILIO   Medico 

chirurgo Serv 

Immuno 

trasfusionale 

 Direttore Medico chirurgo  
Responsabile Dipartimento di 
Medicina Trasfusionale ASL 
TA  

Dal 9 Settembre 2019 al 4 Novembre 2019 
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