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APERTURA SEGRETERIA
MARTEDI E GIOVEDI DALLE 16:00 ALLE 18:00
MERCOLEDI DALLE 10:00 ALLE 12:00
Tel. 0734.612004
Fax 0734.612004
EMAIL: info@opifermo.it
PEC: fermo@cert.ordine-opi.it
www.opifermo.it

Crediti assegnati 5,0
Posti disponibili 100

OBIETTIVO DEL CORSO
Il trapianto di organi è una prestazione che rientra nei livelli
essenziali di assistenza: è cioè una prestazione garantita dal sistema
sanitario nazionale, ed è quindi gratuita e uniforme su tutto il
territorio italiano. Il sistema si sviluppa su tre livelli: uno nazionale
(con il Centro nazionale trapianti), uno interregionale (che coordina
più regioni) e regionale, e infine uno locale (che corrisponde alle Asl
e ai singoli centri trapianto, che di norma coincidono con il singolo
ospedale).
In particolare, i coordinamenti tra più regioni sono tre: il Nord
Italia Transplant Program (NITp), l'Associazione Interregionale
Trapianti (AIRT) e l'Organizzazione Centro-Sud Trapianti (OCST).
Il centro nazionale ha diversi compiti: cura le liste d'attesa delle persone in attesa di un organo, ha un ruolo di coordinamento e controllo sui singoli centri trapianto, e soprattutto mette a punto i protocolli
per l'assegnazione degli organi da trapiantare. Al livello regionale e
interregionale, invece, si svolge tutto il coordinamento delle attività
di prelievo degli organi: si svolgono ad esempio i test immunologici
necessari al trapianto, si raccolgono le caratteristiche cliniche del
donatore, si assegna l'organo ritenuto idoneo al potenziale ricevente
e infine si coordina il trasporto dello stesso organo e delle equipe
chirurgiche che effettueranno le operazioni di prelievo e il trapianto.
Ogni singolo centro trapianti si occupa infine di valutare l'idoneità
clinica del paziente e la sua iscrizione nelle liste d'attesa, sulla base
delle indicazioni nazionali stilate per ogni singolo organo
trapiantabile.
"Il donatore di organi - spiega il NITp - viene sottoposto a un
accurato processo di valutazione che si basa sulla raccolta
dell'anamnesi, dell'esame clinico, degli esami di laboratorio e di
un'attenta ispezione degli organi al prelievo. Oggi il miglioramento
delle metodiche utilizzate e la valutazione clinica del donatore
consentono un altissimo grado di sicurezza del trapianto, nonostante
il tempo a disposizione sia solitamente limitato a poche ore. Tuttavia, la sicurezza non può essere assoluta". Può, infatti, accadere ad
esempio che un donatore abbia una malattia virale, non documentabile anche con i più sofisticati test; la potenzialità di trasmettere una
patologia con un trapianto, però, "è un'evenienza remota, proprio
per l'accuratezza con la quale vengono valutati i donatori".
La donazione di organi e tessuti a scopo di trapianto, come
previsto dalla legge n° 91 del 1999, rappresenta un obiettivo importante per un nosocomio, quindi diffondere le informazioni relative
all’iter clinico, legale e relazionale da attuare a tutti gli infermieri è
un punto focale e irrinunciabile, come prevista dal codice
deontologico.

PROGRAMMA DIDATTICO
14,00-14,15 Registrazione partecipanti
14.15-14,45 Il trapianto in Italia - Moreschini Luca
14.45-15,15 Sistema organizzativo dei trapianti nazionale e locale –
Polci Luca
15.15-15.50 Aspetti medico legali – Romanelli Alessia
15,50-16.30 Diagnosi di morte con criteri neurologici – Angeloni
Rossano
16,30-17.00 Individuazione e selezione dei donatori di organi e tessuti – Viozzi Alberto
17,00-17.30 Aspetti relazionali e familiari - Viozzi Alberto
17,30-18.30 Mantenimento medico ed infermieristico del potenziale
donatore in Terapia intensiva e Sala operatoria
18.30-19.15 Il ruolo dell’infermiere nella donazione delle cornee
Emanuela Callarà / Luca Moreschini
19,15-19.30 Test di apprendimento e chiusura dei lavori

Gratuito per gli iscritti OPI Regione Marche
Iscrizione on line obbligatoria sul sito di Pegaso Lavoro
www.pegasolavoro.eu
I dati personali verranno trattati ai fini delle operazioni di segreteria
relative all’iscrizione al Corso e per l’erogazione dei servizi connessi
(Crediti ECM).
L’autorizzazione al trattamento dei vostri dati è obbligatoria e in sua
assenza non sarà possibile procedere con le operazioni di iscrizione.
I dati verranno comunicati esclusivamente al Ministero della Salute
per l’espletamento della pratica.
Ogni partecipante potrà ottenere i crediti sulla base dei seguenti
criteri:
• percentuale di presenza al 100%
• superamento della verifica di apprendimento (75% livello di sufficienza) attraverso la compilazione del questionario finale
• compilazione e consegna della scheda di valutazione dell’evento.
Il questionario e la scheda di valutazione dovranno essere consegnati
al termine dei lavori. La mancata compilazione e/o consegna del questionario e della scheda di valutazione fanno decadere i diritti all’acquisizione dei crediti formativi.

