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Bologna, 1° aprile 2018                             

Prot.: 76/2018     Alle Sezioni pluricomunali e provinciali AIDO della 

               regione Emilia-Romagna 

               Loro sedi 

 

OGGETTO: Corso di formazione on line “PRINCIPI GENERALI DELLA DONAZIONE E DEL TRAPIANTO” 

 

Buonasera a tutti, 

con questa nostra ricordiamo che è disponibile on line il corso ECM “PRINCIPI GENERALI DELLA 

DONAZIONE E DEL TRAPIANTO” dedicato ai professionisti sanitari. Quest’ultimo è completamente 

gratuito, finanziato da A.I.D.O. con i fondi del 5x1000, ed è disponibile on line fino al 14 dicembre 

2018. 

Riteniamo sia da promuovere convintamente verso tutti gli operatori sanitari, infermieri e medici dei 

reparti di terapia intensiva, ma ancor più ai medici di medicina generale e agli operatori sanitari che 

non sono direttamente coinvolti nel processo donazione/trapianto di organi e tessuti. 

Molto spesso anche i professionisti del settore non sono perfettamente informati dei processi e delle 

dinamiche che intervengono in tali complesse situazioni. 

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 un glossario delle parole più utilizzate in questa branca specialistica della medicina. 

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 
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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. 

Ai professionisti in ambito sanitario che lo supereranno verranno assegnati gli attestati di 

partecipazione e dei crediti ECM (6) ottenuti. 

Vi preghiamo quindi di diffondere nelle varie province, attraverso ogni canale comunicativo, la notizia 

di questo importante corso di formazione presso gli operatori della sanità, collegamenti fondamentali 

con i cittadini in questo ambito. 

Per eventuali informazioni aggiuntive e approfondimenti, Vi rimandiamo al seguente link: 

www.aido.it/news/principi-generali-della-donazione-e-del-trapianto--il-corso-ecm-gratuito-dedicato-ai-

professionisti-sanitari-aido3522 

Cordialità.          

 

 

          

               - Cresci Stefano - 

          (Presidente) 
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