CORSO DI FORMAZIONE
“IL PERCORSO VERSO IL TRAPIANTO DEGLI ORGANI“
Direttore del corso : dr.ssa De Gironimo
Aula convegni ASL BR Via Napoli, 8 Brindisi
18 novembre 1^ edizione
25 novembre 2^ edizione
O B I E T T I V I: I prelievi di organi da soggetto a cui sia stata accertata la morte, o da soggetto

vivente, sono effettuati esclusivamente a scopo di trapianto terapeutico e sono disciplinati dalla
Legge n. 91 del 1999. L'identificazione del potenziale donatore ed il prelievo degli organi
richiedono conoscenze di natura clinica e scientifica, medico legale ed amministrativa; peculiari
doti etiche e di comunicazione; capacità organizzative degli eventi e di gestione del personale.
Il corso si propone di informare quegli operatori della sanità, in servizio presso i reparti di
Nefrologia e Dialisi degli ospedali di Brindisi e Francavilla che, per la loro attività professionale,
vivono i trapianti d'organo come la migliore soluzione terapeutica per i propri assistiti, indicando i
percorsi operativi del processo di procurement, che va dall'individuazione del potenziale donatore
fino alla donazione degli organi.

14:00

Registrazione dei partecipanti

14.30

Saluto:

dott.ssa G. Di Bella - Direttore Sanitario ASL

MODERATORI

Dott.ssa G. Bellanova – Coordinatore Locale del Territorio ASL BR
Dott.ssa F. Di Gironimo - Coordinatore Locale di Rianimazione

14:45

Introduzione al corso

Dott. G. Manisco

15:00

Individuazione, gestione e mantenimento
Dott. M. Calò
del potenziale donatore

15:30

Morte encefalica: diagnosi clinica e
strumentale

Dott.ssa C. Nozzoli

16:00

Ruolo del coordinatore locale di
rianimazione

Dott.ssa F. Di Gironimo

16:30

Adempimenti medico-legali:
l'accertamento di morte e l'acquisizione
del consenso

Dott. P. Giannuzzi

17:00

I criteri di allocazione degli organi

dott. G. Maruccio

17:30

Ruolo del Coordinatore Locale del
Territorio: le dichiarazioni di volontà

dott.ssa G. Bellanova

18:00

La donazione da vivente

dott. G. Maggiulli

18:30

Discussione

19:30

Compilazione e consegna dei questionari
di valutazione

20:00

Chiusura lavori

