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“Corso base teorico in immunoematologia per TSLB dei Servizi Trasfusionali” 

in modalità E-Learning 
 

Presentazione del corso e obiettivi:  

Il percorso, nato dalla collaborazione tra CEFPAS e SPEME, con il contributo non condizionante di 
GRIFOLS Italia SpA, mira a formare i Tecnici Di Laboratorio Biomedico (TSLB) a vario titolo ed 
a vario livello coinvolti in ambito immunoematologico così da favorire lo sviluppo di conoscenze 
standard sul territorio nazionale e la loro applicazione nell'attività quotidiana. Alla fine del corso i 
partecipanti saranno in grado di: 

• Acquisire conoscenze aggiornate su: sistema rh (antigeni e anticorpi, risposta immune e 
significato clinico); sistemi gruppo ematici non abo e non rh (antigeni e anticorpi, risposta 
immune, significato clinico); criteri immunoematologici e clinici per la selezione e 
assegnazione degli emocomponenti; prova di compatibilità pre-trasfusional; controlli di 
qualità in immunoematolgia; principali tecniche diagnostiche di sierologia 
immunematologica e l’immunologia eritrocitaria 

• Identificare il ruolo degli operatori delle strutture trasfusionali attraverso l’approfondimento 
delle competenze tecnico-professionali di base con conseguenti ricadute operative sulla 
gestione dei donatori e dei riceventi 

• Acquisire strumenti 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 impongono un approccio sistemico 

 

Obiettivo generale: 

Acquisire tecniche e strumenti aggiornati in ambito immunoematologico così da favorire lo 
sviluppo delle conoscenze e la loro applicazione nell'attività quotidiana con il miglioramento delle 
competenze dei TSLB coinvolti. 
 
Destinatari: 
1500 Tecnici di Laboratorio (TSLB) appositamente selezionati a livello nazionale. 
 

Articolazione didattica e Contenuti: 
Il percorso FAD/E-learning “Corso base teorico in immunoematologia per TSLB dei Servizi 
Trasfusionali” in modalità E-Learning su piattaforma tecnologica CEFPAS si articola in 12 ore di 
attività online fra moduli e test come di seguito indicato: 
Presentazione del corso 
1.     Concetti base di immunologia - L'antigene, l'anticorpo  
2.      I principali sistemi gruppo ematici, loro determinazione e gestione delle discrepanze ABO/Rh 
3.      Il test di Coombs, le prove di compatibilità, il type and screen 
4.      La tipizzazione estesa: gli antigeni gruppo-ematici minori e tecniche di determinazione  
5.      Identificazione e titolazione degli anticorpi: casi pratici 
6.      Tecniche immunoematologiche (Vetrino, provetta, adsorbimento, eluizione, ecc.): casi pratici  
7.     Piani di convalida in immunoematologia: strumenti, software e biologia molecolare  
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I contenuti sono strutturati in lezioni/oggetti multimediali di apprendimento - Learning Object 

(L.O.). Il percorso FAD/E-learning è completo di Bibliografia, Glossario, Approfondimenti e 
Sitografia, per quest’ultima si prevede di segnalare i siti utili del percorso didattico anche alla fine di 

ogni singola lezione. 
 

Metodologia didattica e strumenti nell’e-learning: 
  La metodologia utilizzata è di tipo interattivo e basata sui principi del collaborative

1 e 
cooperative learning

2. La condivisione delle attività, delle risorse e degli strumenti e la 
cooperazione, rappresentano il valore aggiunto di tale ambiente formativo integrato.   
Le nuove modalità di apprendimento consentono di sviluppare skills e procedure grazie ad 
esperienze dirette e concrete (learning by doing). Le unità didattiche sono accompagnate, infatti, da 
esercitazioni finalizzate a contestualizzare i concetti studiati con riferimento alle proprie realtà 
professionali.  I contributi testuali (in formato .pdf, .doc e .ppt), completi di test di verifica e di 
materiali di approfondimento suddivisi per singolo modulo (glossario, bibliografia, link a risorse 

web ed esercitazioni), possono essere consultati dai partecipanti in autoapprendimento. È inoltre 
possibile prevedere la realizzazione di sessioni on line (Teleskill). Al fine di creare un clima 
favorevole all’apprendimento e stimolante, si prevede, inoltre, di effettuare valutazioni on line in 
itinere, sia di gradimento sia di apprendimento (test a risposta multipla con 4 alternative di risposta 
di cui una sola esatta e group discussion su temi preordinati). 
 

Questionari di valutazione dell’apprendimento 
Tutte le attività formative accreditate nel programma di Educazione Continua in Medicina, 

prevedono la somministrazione di valutazione di apprendimento (a cura del docente) e di 
gradimento (valutazione finale in uso presso il Centro ed ECM). 

 
Servizi nell’area web dedicata 
 L’attività di tutoring on line (attraverso e-mail) e l’help-desk tecnico per i problemi di tipo 
informatico forniranno assistenza ai partecipanti lungo tutto il percorso formativo. Sono, infine, 
previste sessioni gestite direttamente dai docenti esperti di contenuto, sia in modalità sincrona (chat) 
che asincrona (forum). 
 
Responsabile scientifico:  
Alberto Catalano – Presidente della Società per la promozione dell’Educazione Medica (SPEME) 
 
Docenti corso:  
 
Donatella Londero - Dirigente sanitario Biologo, Azienda Ospedaliera Universitaria di Udine, Staff 
SOC Medicina Trasfusionale. Fa parte del Gruppo di Lavoro di Immunoematologia Avanzata della 
Società Italiana di Medicina Trasfusionale e Immunoematologia (SIMTI). 
Maddalena Maresca -  Medico specialista in Ematologia, lavora presso il SIMT della Fondazione 
Policlinico Gemelli ed è referente per il settore di Immunoematologia di I e II livello e del settore 
Frazionamento, Assegnazione, Distribuzione Emocomponenti 

                                                           
1 Per apprendimento collaborativo si intende un apprendimento di gruppo che nasce dalla condivisione delle conoscenze 
individuali all’interno del gruppo (gli allievi del corso collaborano socializzando le proprie esperienze pregresse e 
confrontandosi con le conoscenze degli altri membri del gruppo). L’apprendimento coll. prevede, infatti, la 
condivisione a livello di gruppo delle conoscenze dei singoli e la creazione di nuovo sapere grazie a questa condivisione 
2 Per apprendimento cooperativo si intende un apprendimento di gruppo che nasce dalla condivisione dei compiti (gli 
allievi del corso cooperano on line alla realizzazione di un progetto i cui compiti sono suddivisi, per cui il risultato 
finale è frutto del lavoro di ognuno). L’apprendimento coop. prevede, infatti, lo svolgimento di compiti condivisi, in cui 
l’apporto del singolo risulta fondamentale per il raggiungimento dell’obiettivo 
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Antonella Matteocci – Dirigente medico specialista in Ematologia in servizio presso la UOC 
Medicina Trasfusionale e Cellule Staminali dell’AO San Camillo Forlanini di Roma, è 
Responsabile delle attività del Laboratorio di Immunoematologia EritroPiastrinica di II livello e 
della qualificazione immunoematologica di donatori ed emocomponenti nel Polo di Lavorazione S. 
Camillo oltre che Coordinatore Scientifico-Didattico e Docente al Master Universitario (Università 
“Sapienza” - Roma) di II livello in Medicina Trasfusionale «Immunoematologia EritroPiastrinica» 
Docente al Master Universitario di II livello in Medicina Trasfusionale,  Università degli Studi di 
Firenze 
Sebastiano Pergolizzi –Dirigente Medico presso Servizio di Medicina Trasfusionale ed 
immunoematologia AUSL Bologna  
Vanda Randi – Direttore del Servizio di  Immunoematologia e Medicina Trasfusionale (SIMT) 
dell'AUSL Bologna  

Paolo Strada – Direttore del Servizio di Medicina Trasfusionale Ospedale Policlinico “San 
Martino” SSR Liguria 

Antonietta Villa – Dirigente Biologo di alta specializzazione, Centro Trasfusionale e di 
Immunoematologia AUO Policlinico Milano Dirigente Biologo con incarico di “elevata 
specializzazione”. Responsabile del Laboratorio di Immunoematologia della U.O.C. Centro 
Trasfusionale e Technical Supervisor del Laboratorio di Immunoematologia di Riferimento (LIR) 
accreditato dall’ American Association of Blood Banks (AABB) oltre che Responsabile della 
‘Banca di emocomponenti di gruppi rari - Centro di Riferimento della Regione Lombardia’ 
 

CURRICULUM VITAE  BREVE DEL RESPONSABILE 

SCIENTIFICO 
Alberto Catalano  
Laurea in Medicina e Chirurgia, Specialista in Igiene Generale e Speciale – Già Direttore del 
Dipartimento dei Servizi ASL Sa3 e Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Medicina 
Trasfusionale presso l’Ospedale San Luca di Vallo della Lucania (SA) – Dal 2008 al 2010 
Segretario Nazionale della Società Italiana di Medicina Trasfusionale e Immunoematologia 
(SIMTI). Attualmente Presidente della Società per la promozione dell’Educazione Medica. 
 
Con il contributo non condizionante di Grifols Italia SpA 

 


