
A Verona convegno nazionale il 20 gennaio
I massimi esperti del sistema trasfusionale italiano, e del settore plasma in particolare, sono attesi in

Veneto sabato 20 gennaio, al Palazzo della Gran Guardia di Verona.  L’occasione di confronto è data dal

convegno “Il modello italiano della donazione di sangue, autosu2cienza ed etica. Il Conto lavorazione

del plasma in Italia alla luce dei nuovi accordi interregionali plasma”.

Organizza Avis regionale Veneto con le altre Avis regionali aderenti al Naip: Abruzzo, Alto Adige,

Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Umbria e Valle d’Aosta. Collaborano Avis nazionale e Centro

Nazionale Sangue.

Il convegno inizierà alle ore 9.20 con il presidente dell’Avis Veneto, Giorgio Brunello, che modererà la

mattinata. A seguire i saluti dell’Assessore alla Salute della Regionale Veneto Luca Coletto e del

sindaco di Verona Federico Sboarina.

Il piano nazionale plasma sarà presentato alle ore 10 dal direttore del Centro nazionale Sangue,

Giancarlo M. Liumbruno, mentre la presidente della FedEmo (Federazione delle Associazioni emoJlici)

Cristina Cassone si soffermerà sul punto di vista degli utilizzatori degli emoderivati.

Alle 10.35 si entrerà nel vivo dello stato dell’arte nell’applicazione degli accordi interregionali plasma.

Interverranno i direttori dei Centri regionali sangue capoJla degli Accordi e i rappresentanti associativi:

NAIP, capoMla Veneto

– Antonio Breda – CRAT Veneto

– Alessandro Casale, presidente Avis regionale Liguria;
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PLA.NET (http://PLA.NET), capoMla Toscana

– Simona Carli CRS Toscana

– Luciano Franchi, Vicepresidente Avis regionale Toscana;

RIPP, capoMla Emilia Romagna

– Renzo Angeli, Vicepresidente Avis regionale Emilia Romagna;

– Vanda Randi CRS Emilia Romagna

ACCORDO, capoMla Lombardia

– Davide Rossi CRS Lombardia

– Gianpietro Briola, Avis regionale Lombardia.

A chiudere l’intensa mattinata sarà, alle ore 11.45 il presidente dell’Avis nazionale, Alberto Argentoni

che spiegherà le sinergie da attuare per la compensazione tra i differenti accordi e per assicurare i

principi etici nella lavorazione e in tutta la Mliera. Seguirà dibattito.
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Questura Verona
(http://questure.poliziadistato.it/Verona)

Comune di Verona
(https://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?
a_id=1)

Carabinieri Verona (http://www.carabinieri.it/)

Provincia di Verona (http://urp.provincia.vr.it/) Acque Veronesi (http://www.acqueveronesi.it/)

Azienda Ospedaliera Verona
(http://www.ospedaleuniverona.it/ecm/home)

Federfarma Verona (http://www.farmacieverona.it/)

Ordine degli Ingegneri Verona
(http://www.ingegneri.vr.it/)

Università di Verona (http://www.univr.it/jsp/index.jsp/)

Hellas Verona (http://www.hellasverona.it/) Chievo Verona (http://www.chievoverona.it/)

Confartigianato Verona
(http://www.confartigianato.verona.it/news.html)

VeronaJere (http://www.veronaJere.it/)

ConfCommercio As. Co. Verona
(http://www.confcommercioverona.it/)

ARPAV (http://www.arpa.veneto.it)

Caritas Verona (http://www.caritas.vr.it/) Diocesi di Verona (http://www.diocesiverona.it/)

Croce Verde Verona
(http://www.croceverdeverona.org/)

Comunità Del Garda
(http://www.lagodigarda.it/Rassegna-Stampa/1095-
1.html)

 

Diego Cordioli 
Editore 

http://www.regione.veneto.it/
http://questure.poliziadistato.it/Verona
https://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=1
http://www.carabinieri.it/
http://urp.provincia.vr.it/
http://www.acqueveronesi.it/
http://www.ospedaleuniverona.it/ecm/home
http://www.farmacieverona.it/
http://www.ingegneri.vr.it/
http://www.univr.it/jsp/index.jsp/
http://www.hellasverona.it/
http://www.chievoverona.it/
http://www.confartigianato.verona.it/news.html
http://www.veronafiere.it/
http://www.confcommercioverona.it/
http://www.arpa.veneto.it/
http://www.caritas.vr.it/
http://www.diocesiverona.it/
http://www.croceverdeverona.org/
http://www.lagodigarda.it/Rassegna-Stampa/1095-1.html


 

Ultime News

(http://www.ilgiornaledeiveronesi.it/arriva-nelle-sale-della-comunita-di-verona-il-lungometraggio-in-animazione-
prodotto-da-gruppo-alcuni-leo-da-vinci-missione-monna-lisa/)
Arriva nelle Sale della Comunità di Verona il lungometraggio in animazione prodotto da Gruppo Alcuni: “LEO DA
VINCI – MISSIONE MONNA LISA” (http://www.ilgiornaledeiveronesi.it/arriva-nelle-sale-della-comunita-di-
verona-il-lungometraggio-in-animazione-prodotto-da-gruppo-alcuni-leo-da-vinci-missione-monna-lisa/)

(http://www.ilgiornaledeiveronesi.it/piu-biodiversita-in-veneto-accordo-tra-la-regione-e-almo-nature/)
Più biodiversità in Veneto, accordo tra la Regione e Almo Nature (http://www.ilgiornaledeiveronesi.it/piu-
biodiversita-in-veneto-accordo-tra-la-regione-e-almo-nature/)
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Giornata della Memoria: spettacolo gratuito al DIM (http://www.ilgiornaledeiveronesi.it/giornata-della-
memoria-spettacolo-gratuito-al-dim-2/)

(http://www.ilgiornaledeiveronesi.it/vino-vigneto-e-tecnologia-enovitis-in-campo-2018-fa-tappa-in-emilia-
romagna/)
VINO, VIGNETO E TECNOLOGIA. ENOVITIS IN CAMPO 2018 FA TAPPA IN EMILIA ROMAGNA
(http://www.ilgiornaledeiveronesi.it/vino-vigneto-e-tecnologia-enovitis-in-campo-2018-fa-tappa-in-emilia-
romagna/)

(http://www.ilgiornaledeiveronesi.it/verona-furto-al-negozio-coin-di-via-cappello-la-polizia-arresta-un-
marocchino-pluripregiudicato/)
VERONA: Furto al negozio Coin di Via Cappello. La Polizia arresta un marocchino pluripregiudicato.
(http://www.ilgiornaledeiveronesi.it/verona-furto-al-negozio-coin-di-via-cappello-la-polizia-arresta-un-
marocchino-pluripregiudicato/)
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