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Tissue Banking 
 

Siena, 29-31 ottobre 2018 

 

Programma 

1° giorno 

9.00 - 9.15 Registrazione partecipanti 
9.15 - 9.45 Presentazione del corso e dei partecipanti 
9.45 - 10.15 Le banche dei tessuti in Italia 
10.15 - 11.00 La normativa e le Linee Guida CNT 
11.00 - 11.15 Pausa caffè 
11.15 - 12.00 Il codice unico europeo  
12.00 - 12.45 Reazioni ed eventi avversi gravi 
12.45 - 13.45 Pausa pranzo 
13.45 - 14.45 Sistema di gestione della qualità in una banca tessuti: strumenti per la 

valutazione del rischio 
14.45 - 15.45 Lavoro in 3 gruppi ciascuno seguito da un docente: 

valutazione del rischio nei punti critici 
15.45 - 16.00 Pausa caffè  
16.00 - 17.00            Lavoro in 3 gruppi ciascuno seguito da un docente: 
                                      applicazione di strumenti di Qualità per la gestione 
                                      del rischio nei punti critici  
17.00 - 18.00 Lavoro in 3 gruppi ciascuno seguito da un docente: 

Presentazioni da parte del gruppo di lavoro e feedback dai docenti 
20.00 Cena 
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2° giorno 

I partecipanti sono divisi in due gruppi: il gruppo 1 segue le attività come indicate nel 
programma della giornata, il gruppo 2 segue le stesse attività ma inverte le attività del mattino 
e del pomeriggio. 
 
Gruppo 1 

8.30 - 9.30 Aspetti delle norme GMP applicabili ai tessuti – Layout di una banca 
Aggiornamenti UNI ISO e GMP 

9.30 - 10.30 Controlli particellari e microbiologici nelle aree controllate 
10.30 - 10.45 Pausa caffè 
10.45 - 12.00 Aspetti delle norme GMP applicabili alle banche dei tessuti: esercitazione 

pratica nella progettazione di una banca (esercitazione di gruppo) 
12.00 - 13.00 Impianti di trattamento aria 
13.00 - 14.00 Pausa pranzo 
14.00 - 18.30 Visita presso una struttura che lavora con Qualità dell’aria classe A 

circondata da classe B  
(dimostrazione pratica e metodologica) 
Pulizia e sanitizzazione ambienti e strumenti 
Abbigliamento e procedure di vestizione nelle aree sterili 
Comportamenti corretti e non per la lavorazione in ambiente GMP 
(visione filmato con commento. Esercitazione pratica) 

20.00 Cena 
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Gruppo 2 

8.30 - 13.00 Visita presso una struttura che lavora con Qualità dell’aria classe A 
circondata da classe B  
(dimostrazione pratica e metodologica) 
Pulizia e sanitizzazione ambienti e strumenti 
Abbigliamento e procedure di vestizione nelle aree sterili 
Comportamenti corretti e non per la lavorazione in ambiente GMP 
(visione filmato con commento. Esercitazione pratica) 

13.00 - 14.00 Pausa pranzo 
14.00 - 15.00 Aspetti delle norme GMP applicabili ai tessuti – Layout di una banca 
15.00 - 16.00 Controlli particellari e microbiologici nelle aree controllate 
16.00 - 16.15 Pausa caffè 
16.15 - 17.30 Aspetti delle norme GMP applicabili alle banche dei tessuti: esercitazione 

pratica nella progettazione di una banca (esercitazione di gruppo) 
17.30 - 18.30 Impianti di trattamento aria 
20.00 Cena 
 
 
3° giorno 

8.30 - 9.30 Gestione attrezzature e della strumentazione 
(convalida e taratura/calibrazione) 

9.30 - 10.30 Gestione attrezzature e della strumentazione 
(discussione di esempi pratici) 

10.30 - 10.45 Pausa caffè 
10.45 - 11.45 I controlli microbiologici nella processazione dei tessuti 
11.45 - 12.30 I controlli microbiologici nella processazione dei tessuti 

(discussione di esempi pratici) 
12.30 - 13.00 Questionario ECM e gradimento del corso, chiusura  
13.00 Pranzo 


