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SECONDO ANNUNCIO - 27 Febbraio 2015 

A-elle, in collaborazione con la II Facoltà di Medicina dell’Università “La Sapienza”,  
presenta il secondo annuncio per la XVII edizione del corso di abilitazione al prelievo 
venoso per Biologi che si terrà l’8 Aprile p.v. presso l’aula C dell’Ospedale S. Andrea 
di Roma,  in via di Grottarossa 1047.  

A-elle invita i pre-iscritti a confermare l’iscrizione ripetendo la procedura di acquisto 
tramite il sito. Il numero di posti disponibili è di 30: per la partecipazione varrà l’ordine 
di arrivo delle iscrizioni, quando i posti saranno prossimi alla saturazione gli accessi sa-
ranno regolati in modo da non creare problemi.  

La disdetta, in caso di mancata partecipazione, è indispensabile e potrà essere comuni-
cata anche via mail entro e non oltre il 20 Marzo 2015. In mancanza di tale adempi-
mento l’iscrizione verrà considerata confermata e quindi sarà emessa comunque la fat-
tura che andrà saldata entro 30 gg dalla data di emissione. La disdetta non è neces-
saria per tutti coloro che, preiscritti, decidono di non procedere con l’iscrizione.  

A CHI SI RIVOLGE 

Il corso è aperto ai soli Biologi che possiedono: 

1) Laurea vecchio ordinamento (quinquennale) o laurea nuovo ordinamento (3+2), 

E costituisce l’unico requisito necessario per poter effettuare prelievi ematici, alla luce di 
alcune recenti precisazioni acquisite tramite l’Ordine dei Biologi. 

Ricordiamo che, in base al D.M. 29.03.06 a firma del Ministro Moratti, tutti i biologi spe-
cializzati in scuole di specializzazione di tutta Italia afferenti all’area medico-diagnostica 
(patologia clinica, biochimica clinica, microbiologia, etc.) iscritti al primo anno nel 2006 
non hanno nessun obbligo di frequenza di alcun corso per l’abilitazione ai prelievi capil-
lari e venosi essendo già abilitati. Ovviamente il corso resta aperto anche a coloro che, 
pur in possesso si specializzazione post-laurea, vogliano seguire il nostro iter e svolgere 
un’attività pratica controllata da un tutor dedicato. 

STRUTTURA DEL CORSO 

Il corso è composto da: 

 una fase di formazione a distanza, prodromica per le fasi in presenza;  

 un breve workshop con prove di prelievo su manichino; 

 un corso BLS-D; 

 una fase pratica in sala prelievi.  

PER INFORMAZIONI: Mail: info@a‐elle.com    Tel: 06/41523351 



PROGRAMMA 

Il corso si dividerà in 5 fasi distinte, non scorporabili:  

Fase 1: Lezioni on line (no ecm): con fruizione sulla ns. piattaforma di formazione a distan-
za, in cui saranno affrontati i seguenti argomenti:  

1. Anatomia  

2. Presidi e processi di sala prelievo  

3. Fase preanalitica, DPI, cenni sulla legislazione  

Il superamento del questionario è un requisito indispensabile per accedere alla fase in au-
la. (docenti: Cardelli, Soldati, Relucenti). 
 

Fase 2: Workshop in aula (ecm:1 credito stimato) presso l’Ospedale S.Andrea con i docenti 
responsabili dei contenuti e.learning: Inizio ore 9.00 - durata 1 ora. Lo scopo del workshop 
è di chiarire aspetti che siano rimasti poco chiari nel corso a distanza o situazioni che non 
siano state contemplate e che meritano una analisi e risposta da parte dei docenti. 
(docenti: Cardelli, Soldati, Relucenti) 

Fase 3: Attività su manichino (ecm: 2 crediti stimati): inizio 9.30 - durata 1,5 ora. 

Fase 4: Corso BLS-D con defibrillazione secondo gli algoritmi IRC (ecm: 10 crediti stimati): 
inizio 10.30 - durata 6-8 ore, tenuto da un gruppo di anestesisti del S.Andrea. I discenti 
saranno divisi in 4 gruppi, eventualmente su due sessioni consecutive, dando precedenza ai 
fuori sede, che faranno il corso subito dopo la prova prelievo su manichino.  

A metà giornata sarà offerto un light lunch.  
 

Fase 5: Tirocinio in sala prelievi (no ecm): durata min.2 accessi/max. 10 accessi. L’attività 
pratica in sala prelievi si svolgerà nei giorni successivi al workshop solo su sale prelievo 
pubbliche, con un calendario da stabilire, in relazione alle disponibilità territoriali e alle 
esigenze assistenziali.  Maggiori dettagli saranno forniti durante la fase di start up del 
corso. 
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PER INFORMAZIONI: Mail: info@a‐elle.com    Tel: 06/41523351 

Nel periodo di svolgimento della fase pratica i candidati saranno coperti da assicurazio-
ne RC e personale La copertura assicurativa vale su tutto il territorio nazionale e pertanto 
i candidati fuori sede potranno, laddove si riesca a stipulare le necessarie convenzioni, 
effettuare la fase pratica anche presso le proprie ASL o AO.  

A-elle comunque garantisce la disponibilità di due sale in AO di Roma.  



ATTESTATI 

Il corso prevede il rilascio di 2 attestati:  

1) Attestato BLS-D: rilasciato alla fine del workshop in aula

2) Attestato di abilitazione al prelievo: rilasciato una volta concluso il tirocinio finale.

PER INFORMAZIONI: Mail: info@a‐elle.com    Tel: 06/41523351 

PREZZI 

Il prezzo è stabilito in 400,00 € a persona più l’IVA di legge.  

Il corso, nella sua articolazione complessiva, conferisce 14,9 crediti 

ecm.  

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

E’ possibile effettuarlo con: 

 Bonifico bancario intestato a:
A-elle s.r.l. 
via Tiburtina, 1236 
00131—Roma 
P.I.  08617921005 

IBAN:  IT46Z0306939152100000061851  

 Pagamento online con Carta di credito

Al pagamento seguirà regolare fattura.  

PER L’ISCRIZIONE ACCEDERE AL SITO: WWW.A-ELLE.COM 

CLICCARE SU “CORSI RESIDENZIALI” 

PROCEDERE CON L’ISCRIZIONE 


