Roma, 6 agosto 2018
Prot. n. 220/18/FP/rp

Spett.le UNPISI
Tecnico della Prevenzione
nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro

Oggetto: Corso FAD ECM PRINCIPI GENERALI DELLA DONAZIONE E DEL TRAPIANTO

Gentilissimi,
ho il piacere di segnalarvi questa importante occasione di formazione: il corso on line "PRINCIPI
GENERALI DELLA DONAZIONE E DEL TRAPIANTO" realizzato dall'A.I.D.O. con il sostegno
del Centro Nazionale Trapianti.
Disponibile fino al 14 dicembre 2018, il corso, che prevede il riconoscimento di 6 crediti formativi,
è gratuito e dedicato a tutte le professioni sanitarie; vuole essere uno strumento utile per tutti gli
operatori sanitari, coinvolti per più motivi nel processo di donazione e trapianto e/o che vogliono
"saperne di più" e accrescere la loro conoscenza sulle principali tematiche che riguardano la
donazione e il trapianto di organi e tessuti.
Il corso esplora attraverso materiali formativi di facile fruizione, il processo di donazione e
trapianto di organi da una duplice prospettiva: quella del paziente a cui viene data la notizia di
doversi sottoporre ad un trapianto ma anche quella di chi esprime consapevolmente il proprio
consenso alla donazione dando il via a tutto il processo che porterà alla donazione. Una parte
del corso è stata dedicata anche al trapianto di tessuti. Non manca anche una parte più "clinica",
che esplora per ogni tipologia di organo le problematiche legate all’insufficienza dell’organo e
alcuni aspetti della tecnica di prelievo e trapianto.
Ricevere la notizia della necessità di sottoporsi ad un trapianto di organo per continuare a vivere,
corrisponde per il paziente ad iniziare un percorso di attesa e di sofferenza. Per questa ragione il
corso inizia con una breve parte sulla comunicazione di una cattiva notizia. Per comunicare bene
occorre avere chiari i termini da usare, oltre a possedere specifiche abilità di comunicazione
verbale e non verbale. Per la stessa ragione la parte successiva del corso è dedicata ai termini e alle
definizioni per fornire ai sanitari una glossario delle parole più utilizzate in questa branca
specialistica della medicina.
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Seguono alcune nozioni sulla donazione di organi e tessuti ed in particolare sul consenso alla
donazione, il vero elemento critico di tutto il processo che conduce al trapianto. Sapere come si
può fare per decidere di donare è una domanda che viene frequentemente rivolta ai sanitari da
parte dei familiari delle persone appena decedute.
Una parte dettagliata del corso è stata dedicata al trapianto di tessuti che, seppur meno
“spettacolare” rispetto al trapianto degli organi, costituisce una modalità terapeutica in forte
crescita e numericamente rappresenta già oggi la maggioranza di interventi chirurgici basati sulla
donazione.
Rene, fegato, cuore, pancreas e polmone sono gli organi maggiormente trapiantati. Per ogni
organo anatomico, nel corso sono riportati dei cenni di anatomia e fisiologia che non vogliono
certo competere con la preparazione che ogni sanitario ha acquisito nel corso dei propri studi
accademici, ma vuole essere un ricordare alcuni punti essenziali per poter leggere agevolmente
ciò che riguarda l’insufficienza dell’organo e alcuni aspetti della tecnica di prelievo e trapianto.
Quindi il corso fornisce, per ognuno degli organi suddetti, informazioni sulle liste di attesa per
riceverne il trapianto nel nostro Paese e sui risultati dei trapianti in termini di sopravvivenza
d’organo e, soprattutto, di guadagno in durata e in qualità della vita per il paziente.
PROGRAMMA DEL CORSO
- Cenni di buona comunicazione medico paziente
- Donazione e trapianto: definizioni
- Il consenso al prelievo
- Donazione e trapianto di tessuti
- Il trapianto di rene
- Il trapianto di cuore
- Il trapianto di fegato
- Il trapianto di polmone
- Il trapianto del pancreas
INFORMAZIONI ECM
Obiettivo formativo: Implementazione della cultura e della sicurezza in materia di donazione
trapianto
Numero evento: 212007 Edition: 1
Crediti assegnati: 6
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Per conoscere le professioni e le discipline accreditate consulta sul portale www.edukarea.it la
pagina web dedicata al corso.
Ore formative: 6
ATTESTATI RILASCIATI
- Attestato di partecipazione
- Attestato crediti ECM
SPECIFICHE NECESSARIE ALL’ACQUISIZIONE DEI CREDITI FORMATIVI
- essere aderenti alle professioni/discipline accreditate per il corso
- fornire i propri dati: nome, cognome, codice fiscale, professione, disciplina, posizione
- la consultazione effettiva per il 90% della durata del corso
- il superamento del questionario di apprendimento
- la compilazione del questionario di gradimento
DOTAZIONE NECESSARIA PER SVOLGERE IL CORSO

Dispositivo (personal computer, tablet, smartphone, smartTV)

Connessione ad internet (meglio a banda larga)

Browser web aggiornato (programma/app per la navigazione delle pagine web)

Player audio/video aggiornato (programma/app per la riproduzione audio/video)

PDF Reader (programma/app per la visualizzazione dei documenti in formato PDF)
A CHI È DESTINATO
Professionisti sanitari
ACCREDITAMENTO
ECM: Educazione Continua in Medicina dedicato ai professionisti sanitari.
Per maggiori informazioni ECM visualizza la sezione dedicata.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Per iscriversi è necessario:
1.
Digitare l’indirizzo www.edukarea.it nel browser;
2.
Se non si è già registrati al portale Edukarea, effettuare la registrazione tramite la sezione in
evidenza “REGISTRAZIONE” (la registrazione richiede pochi semplici dati: nome, cognome,
username, password, indirizzo, e-mail, cellulare, città. Il sistema invierà, all’indirizzo inserito
per l’attivazione dell’utente, un’email di convalida con un link da cliccare per confermare
l’attivazione dell’utente). Se si è già registrati passare al punto 3;
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3.

Inserire le proprie credenziali di accesso (USERNAME e PASSWORD) al portale Edukarea
nella sezione in alto a destra;
4.
Nella homepage personale inserire nella sezione “CODICE DI ATTIVAZIONE” il codice
dona301 relativo al corso e premere ATTIVA.
5.
Compilare il form inserendo o confermando i dati obbligatori per l'ECM (codice fiscale,
disciplina, posizione, ...) e cliccare CONTINUA
6.
Il prodotto sarà aggiunto alla sezione “I MIEI PRODOTTI”.
Con preghiera di diffusione, vi saluto cordialmente.

Flavia Petrin
Presidente A.I.D.O. Nazionale
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