
pu
ro

sa
ng

ue

La Donazione
e la Medicina Trasfusionale 
incontrano
la Medicina Rigenerativa

ASSOCIAZIONE VOLONTARI 
ITALIANI DEL SANGUE

ASSOCIAZIONE BELLUNESE 
VOLONTARI DEL SANGUE

con il patrocinio

Organizzato dall’Associazione Bellunese Volontari del Sangue in collaborazione con l’Ulss 
n.1 e la Fondazione Tes e con il patrocinio dell’Università degli Studi di Padova, il convegno 
ha lo scopo di approfondire i risultati dello studio di particolari emocomponenti chiamate 
membrane leuco-fibrino-piastriniche. Si tratta di emocomponenti ottenuti concentrando 
dal sangue alcune sue componenti : piastrine, globuli bianchi, fibrina e cellule staminali 
circolanti. I dati raccolti e le applicazioni sperimentali, attestano le proprietà rigenerative di 
queste membrane, per quanto concerne il rilascio di proteine terapeutiche e di cellule con 
caratteristiche staminali, nonché la capacità di biodegradarsi nel tempo per lasciare spazio 
al nuovo tessuto rigenerato.

SABATO 22 OTTOBRE 2016
ore 15.00

Sala Convegni  
Sede ABVS 

viale Europa 12 
fronte Ospedale 
S. Martino
di Belluno

In occasione del decennale della 
inaugurazione della sede provinciale 
dell’ABVS, è possibile, dalle 14.00 
in poi, visitare la sala di Servizio di 
prenotazione rivolto ai donatori.

•  Presentazione del Presidente ABVS
 Gina Bortot

•  Saluto del Presidente Regionale AVIS
 Gino Foffano

•  Introduzione al convegno e saluto
 Dott. Stefano Capelli
 Direttore dell’UOC di Medicina Trasfusionale 

dell’ULSS n.1

•  La Fondazione T.E.S. : l’attività di ricerca
 Prof. Pier Paolo Parnigotto
 Presidente della Fondazione T.E.S.e Professore  

Ordinario di Anatomia Umana presso l’Università di 
Padova

•  Emocomponenti ad uso non trasfusionale 
nell’ULSS n.1 di Belluno : 16 anni di attività

 Dott. Alessio Borean
 UOC Medicina Trasfusionale ULSS n.1 Belluno

•  Il potere curativo del sangue: gli 
emocomponenti per la rigenerazione dei tessuti 

 Prof. Claudio Grandi
 Professore Ordinario Dipartimento Scienze 

Farmaceutiche Università di Padova

•  Lo studio in laboratorio degli emocomponenti 
del S.I.T. di Belluno

 Dott.ssa Elena Stocco e Dott.ssa Silvia Barbon
 Ricercatrici Fondazione T.E.S.

•  Trattamento delle lesioni cartilaginee con la 
membrana leuco-fibrino-piastrinica autologa

 Dott. Corrado D’Antimo
 Direttore dell’UOC di Ortopedia e Traumatologia dell’ULSS 

n.1 di Belluno

interventi Dato il ristretto numero di 
posti a sedere è gradita 
conferma alla partecipazione 
al convegno rispondendo 
all’e-mail di questo allegato 
oppure al numero telefonico 
del mittente.


