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2 edizioni: 3 maggio – 8 novembre 2017 
 

Obiettivi Formativi  

Sensibilizzare il personale medico e infermieristico alla donazione /trapianto pediatrico e fornire gli 
strumenti per una precoce identificazione del paziente in morte encefalica e per un corretto 
mantenimento del potenziale donatore di organi e tessuti. 
 
Destinatari 
 

Profilo 
N° Operatori 

Dipendenti AOU Meyer 
N° Operatori 

Non Dipendenti AOU Meyer 

 dirigenti medici                                               10 10 
 pers. Infermieristico                                 10  

TOTALE 20 10 
 
 

Programma 

 

8.00-8:30 registazione e pretest 

8:30 INTRODUZIONE , Dr.ssa F. Melosi 

9:00 Dr.ssa G. Sestini, Legislazione italiana in merito alla donazione pediatrica e attività del 
Coordinamento locale del Meyer,   

9:30 Dr. C. Giugni 
 Identificazione del donatore pediatrico di organi e tessuti:  

1 donatore deceduto secondo criteri cardiaci DCD  
2. donatore deceduto secondo criteri neurologici DBD 

 criteri di esclusione,  assoluti e relativi,  valutazione clinica del possibile donatore 

10:00 Dr.ssa C. Cecchi, Diagnosi di morte encefalica 

10:30-11:00 pausa e coffe b. 

11:00 Dr.ssa I. Pietrini,  
 mantenimento del donatore 

 valutazione a scopo trapianto di organi e tessuti 

11:30 Dr.ssa C. Giugni, criteri generali di allocazione d'organo  

 

PROGRAMMA  

PROCESSO DI DONAZIONE DI 
ORGANI E TESSUTI  

Responsabile scientifico dr.ssa Francesca Melosi 
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12:00 Dr. ssa Melosi 
 percorso del donatore morto per criteri cardiaci DCD: ruolo del team  
 criteri di esclusione 

12:45 Dr. ssa G. Sestini, consenso e colloquio con la famiglia 

 

13:30 14:30 pranzo  

 

14:30-18:30 ( con pausa di 30 minuti con coffe b. alle ore 16:30)  

Sessioni pratiche a cui parteciperanno tutti i docenti e in cui i partecipanti saranno separati 
in 3 gruppi distinti e svolgeranno 3 sessioni separate da 60 minuti ciascuna :  

1. caso per role –playng con manichino di simulazione pediatrico sulla diagnosi di 
morte cerebrale  

2. sessione di casi clinici a discussione collegiale ( dall'identificazione del possibile 
donatore fino ai criteri di allocazione d'organo )  

3. role playng di comunicazione di lutto 

 

18:30  

test di gradimento 

test finale  
 

Sede: Aula Magna AOU Meyer (2° piano) 

 
 

Metodologie didattiche  

Metodo (durata in ore non frammentabili) n° ore 

 Relazioni su tema preordinato  3 

 Discussione  1 

 Simulazione 4 

 

 

Docenti (Nome e cognome e qualifica) 

1.  MELOSI FRANCESCA MEDICO 

 2. GIUGNI CRISTINA MEDICO 

 3. CECCHI COSTANZA MEDICO 

 4. PIETRINI ILARIA MEDICO 

 5. GIUSEPPINA SESTINI MEDICO 

 

Modalità di verifica 
Foglio firma presenze  
Questionario apprendimento e gradimento  
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Modalità adesione partecipanti:  

Il corso è a numero chiuso: n.15 medici per ciascuna edizione  

L’iscrizione dovrà essere effettuata obbligatoriamente on line: CLICCA QUI  

 Per l’edizione del 3 maggio, l’iscrizione dovrà essere effettuata entro il 26 aprile 
2017  

 Per l’edizione dell’8 novembre, l’iscrizione dovrà essere effettuata entro il 2 
novembre 2017     

Seguirà conferma da parte della segreteria.  

 

 
Crediti E.C.M.  2017 n. 10 
I crediti saranno riconosciuti a seguito della frequenza totale, compilazione del questionario 
di gradimento e superamento delle prove pratiche previste.  
 
Riferimenti 
Per informazioni sulle modalità di iscrizione al corso, rivolgersi alla Segreteria organizzativa: 
iscrizionicorsi@meyer.it 
Per ogni altra informazione sul corso, contattare Francesca Melosi 
(francesca.melosi@meyer.it) 

 

 

 

http://159.213.95.27/multi_sintef_portale/CATALOGO/iscrizione.php?idPubblicazione=648

