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Obiettivi Formativi 

1. Favorire la crescita della cultura della Comunicazione in ambito donativo pediatrico
2. Fornire strumenti agli operatori sanitari affinchè possano offrire un supporto adeguato e

consapevole per portare le famiglie del potenziale donatore pediatrico ad una scelta
consapevole

3. Sviluppare competenze in ambito relazionale, gestionale, organizzativo relative alle modalità
di comunicazione sulla proposta di donazione in ambito pediatrico

Destinatari 
Partecipanti del SSN della Regione Toscana: 

Pediatri di libera scelta 
Pediatri Ospedalieri 
Medici e infermieri area critica 
Medici e infermieri coordinamento locale 

Calendario 
Sono previste n. 6 edizioni con 20 partecipanti massimo per ciascuna, si veda nella sezione iscrizioni 
le date con sede e  modalità di iscrizione.  

Programma 

08.30 - Registrazione dei partecipanti.  

09.00 - Introduzione, presentazione partecipanti e presentazione dei lavori.  

09:15 - SESSIONE PRATICA: Il senso del donare.  

(Lavoro di gruppo e a coppie. Obiettivo: far riflettere ognuno sulla posizione personale in 

merito alla donazione organi, confrontarsi con gli altri partecipanti, avere in mente 

l'importanza che questa non influisca sulla comunicazione fatta alla famiglia).  

10.15 Presentazione sul percorso della donazione e dati epidemiologici.  

Obiettivo: conoscere i passaggi salienti del percorso di donazione per poi approfondire il 

momento della comunicazione con la famiglia, far conoscere il tipo di esperienza maturata 

dal gruppo OTT dell'AOU Meyer. (Medico/Infermiere)  

11.00 - Pausa caffè  
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11.15 – Comunicare le “cattive notizie”: (Lezione frontale- Lavoro di gruppo. Obiettivo: 

fornire strumenti per la preparazione di una comunicazione di cattive notizie, focalizzare 

l'attenzione sugli aspetti del NON VERBALE, esaminare gli elementi che possano favorire la 

relazione) (Psicologo)  

12.00 – Approfondimento teorico. Tempi e modi della comunicazione in ambito di peri-

morte nel paziente pediatrico. Obiettivo: fornire le principali indicazioni per una 

comunicazione che permetta alla famiglia una corretta comprensione della proposta di 

donazione (Psicologo- Medico/infermiere)  

13.00 - Pausa pranzo  

14.00 – SESSIONE PRATICA: Attività di role-playing sulla comunicazione di donazione. 

Obiettivo: mettersi in gioco per riflettere sulle proprie paure e difficoltà.  

16.30 Video e discussione collegiale: l’intervista di una famiglia/ famiglie a confronto.  

18.30 - Chiusura lavori. 

INFORMAZIONI 

La partecipazione al corso è gratuita ma è necessario effettuare l’iscrizione on line.  
L’iscrizione dovrà essere effettuata on line  anche ai fini del riconoscimento dei crediti 
ECM. L’iscrizione termina 5 giorni prima della data prescelta e comunque è legata alla 
disponibilità dei posti. Di seguito il link per ciascuna sede e data 

ο iscrizione  MONTEVARCHI - 08 Novembre - Ospedale La Gruccia - Sala Paul Harris

ο iscrizione  LUCCA - 23 Novembre 2016 - Ospedale Campo di Marte Cittadella della
salute Padiglione B 1 piano

ο iscrizione  GROSSETO - 28 Novembre 2016 - Ospedale della Misericordia - Settore
Formazione 

ο iscrizione  FIRENZE - 29 Novembre 2016 - Aula Meeting 118 Firenze Vl.
Michelangelo ( ex IOT )

ο iscrizione PRATO - 01 Dicembre 2016 - Ospedale S. Stefano - Sala Magnolfi
Palazzina dei servizi

ο iscrizione  MASSA - 17 Dicembre 2016 – Ospedale delle Apuane - Sala 1 Piano
seminterrato 

Crediti E.C.M.  2016 n. 9 
I crediti saranno riconosciuti  a seguito della frequenza totale, compilazione del questionario 
di gradimento e apprendimento e inserimento dati anagrafici on line.  

Riferimenti 
Per ogni altra informazione sul corso, contattare Francesca Melosi 
(francesca.melosi@meyer.it) 




