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SELIGO  
Provider nazionale in formazione sanitaria, 

accredita presso Agenas 
L’EVENTO FAD 4824-217616: 

EMOCOMPONENTI AUTOLOGHI AD USO NON TRASFUSIONALE 
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           DOTT.S.D’ANTICO  

DOTT.R.POL 
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      Data inizio:  17/02/2018 Data fine: 16/02/2019 

 

      Durata  effettiva  della attività formative in ore: 50 ore 

 

     Numero crediti formativi erogati:   50 crediti 



 

 

 

Il corso “EMOCOMPONENTI AUTOLOGHI AD USO NON TRASFUSIONALE”  si propone i seguenti 
obiettivi:  
-offrire una informazione scientifica e circostanziata circa l’uso degli emocomponenti autologhi in 
medicina.  
- comporre un percorso formativo che prenda in considerazione il razionale biologico delle differenti 
tipologie di emocomponenti autologhi ed il suo impiego clinico appropriato. 
-fornire al corsista le modalità di utilizzo con riferimento  alla Normativa che fino ad oggi regola la 
materia. 
-illustrare le modalità di gestione della richiesta autorizzativa ai fini dell’utilizzo degli emocomponenti 
autologhi ad uso non trasfusionale in strutture non ospedaliere. 
-comprendere le potenzialità rigenerative del preparato “emocomponente autologo ad uso non 
trasfusionale” ed i limiti del suo utilizzo. 
- comprendere la modalità ed il procedimento che deve essere seguito per ottenere un preparato in 
linea con i limiti imposti dalla  Normativa. 
-prendere contatto con l’applicazione clinica degli emocomponenti autologhi  in ambito odontoiatrico. 
 
Il corso è stato accreditato per tutte le professioni sanitarie e delinea un percorso  che offre al corsista 
la  formazione necessaria per la gestione e l’utilizzo degli emocomponenti autologhi in strutture private 
all’interno del quadro normativo che regola la materia.  
I contenuti  del corso sono stati elaborati e oggi vengono presentati da docenti e relatori di primo piano 
nella materia. 
Il presente corso per la qualità dei contenuti presentati e per il prestigio dei relatori coinvolti dispone 
del patrocinio della Società Italiana di  Medicina Trasfusionale ed Immunoematologia (SIMTI). 
 

 

 

      Programma  dettagliato  dell'evento: 

 
MODULO A 

 

• Utilizzo degli emocomponenti ad uso non trasfusionale in Medicina e Chirurgia  
Dott. Marco Mozzati  
  



 

 

 
MODULO B 
 

• Piastrine,  leucociti, fibrina e fattori di crescita: caratteristiche biologiche dei diversi 
“componenti” degli “emocomponenti per uso non trasfusionale. 

Dott. ssa Laura Mazzucco 
 
 

MODULO C 
 

• Emocomponenti per uso non trasfusionale: definizione, metodi di produzione, razionale e 
aspetti clinici generali  

Dott. Sergio D’antico 
 

MODULO D 
 

• Introduzione alla produzione e all’utilizzo degli emocomponenti ad uso non trasfusionale: le 
strutture di medicina trasfusionale, organizzazione regionale,  norme regolatorie:   la DGR n. 21 
– 1330 

• Tecniche di prelievo venoso. 
Dott. Roberto  Guaschino. 
 

MODULO E 
 

• L’utilizzo dei concentrati piastrinici ad uso topico in Odontoiatria e Chirurgia Maxillo-facciale 
Dott. Renato Pol 
 
 

MODULO F 
 

• Utilizzo degli emocomponenti ad uso non trasfusionale al di fuori delle strutture trasfusionali: 
profili regolatori  

Avv. Fiorentino Stefano 
 
 
 



 

 

 
Responsabile Scientifico: 

 DOTT. MARCO MOZZATI 

Relatori: 

DOTT. R. GUASCHINO 
             DOTT. SSA L. MAZZUCCO 
 DOTT. S. D’ANTICO 
 DOTT. R. POL 
 DOTT. M. MOZZATI 
 AVV. FIORENTINO STEFANO  
 

Verifica dell’apprendimento:  

  Questionario di apprendimento previsto da regolamento Agenas 

 
Documentazione  prevista in base  al regolamento Agenas: 

 

• Questionario di apprendimento 
 

• Questionario  di gradimento  previsto  da  regolamento  Agenas. 
 

• Emissione del certificato di crediti formativi 

 

 

Opzioni di pagamento 
 

Carta di credito o Paypal : accesso immediato al corso ed alla fruizione dei contenuti.  
 

Con questa modalità, completata l'iscrizione (come sopra indicato) procedere al pagamento con 
 Bonifico   bancario  intestato a SELIGO srl :   
 IBAN     IT   27   D   08450   10200   00017 0116 328 

 Causale: Nome-Cognome -"Iscrizione Corso gestione manageriale". 
 



 

 

 

Modalità di iscrizione 
 

Costo corso FAD   € 200,00 + (IVA 22%) = € 244,00 
 

       Costo d'acquisto fiscalmente deducibile  al 100% 

 

 

 

 

 

 

             Per iscriversi è necessario:  
 

A)  Pagamento con Paypal 
 

• accedere al sito  www.seligomedical.com 

• accedere alla pagina “Login”, "Registrazione" inserire i dati per la registrazione e cliccare sul 
pulsante "Registrazione" 

• nella pagina "Account" cliccare sul pulsante "I miei dati" e al termine della compilazione cliccare 
sul pulsante "Salva" 

• accedere alla pagina “Corsi ECM”  

• cliccare sul pulsante "Acquista" nel riquadro del corso desiderato 

• confermare i dati cliccando sul pulsante "Salva", scegliere l'opzione di pagamento con Paypal e 
procedere al pagamento. 

 

 La fattura è emessa in automatico all'atto del pagamento e immediatamente scaricabile. 
   

B)  Pagamento con bonifico: 
 

• accedere al sito  www.seligomedical.com 

• accedere alla pagina “Login”, "Registrazione" inserire i dati per la registrazione e cliccare sul 
pulsante "Registrazione" 

• nella pagina "Account" cliccare sul pulsante "I miei dati" e al termine della compilazione cliccare 
sul pulsante "Salva" 

• accedere alla pagina “Corsi ECM” cliccare  sul pulsante "Acquista" nel  riquadro  del corso 

http://www.seligomedical.com/
http://www.seligomedical.com/


 

 

desiderato 

• confermare i dati cliccando sul pulsante "Salva" , scegliere l'opzione di pagamento con bonifico 
bancario 

• procedere al pagamento presso la propria banca con bonifico e inviare copia del documento 
identificativo del pagamento e il  nome e cognome dell'iscritto all'indirizzo mail  
 

info@seligomedical.com   
 

  
 Sarà cura dell'amministrazione abilitare l'iscritto nel minor tempo possibile per 
 consentire l'accesso ai contenuti del corso. Con questa modalità la fattura sarà inviata 
 dall'amministrazione di Seligo all'indirizzo mail fornito all'atto dell'iscrizione. 

 
 
 Al superamento del questionario di apprendimento e di gradimento sarà scaricabile in 
automatico : 

 Certificato di erogazione dei crediti formativi 
 

 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:  
 

info@seligomedical.com 
Tel.: 0039 320 66 93 163 
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