GU
UIDA PER
R I FORM
MATORI D
DEGLI OP
PERATOR
RI DELL’A
ANAGRA
AFE
SUL SERVIZIO CIIEonLINE
E- Donazio
one Organ
ni
Premessa:
Nell’introduurre il temaa della dona
azione e dell trapianto degli organ
ni, il formato
tore dovrà utilizzare
u
unn
linguaggio semplice e chiaro, no
on troppo teecnico né trroppo clinico
o. Gli operaatori dell’an
nagrafe sonoo
digiuni risppetto alla tem
matica della donazione e del trapianto di organi; per questoo motivo, è fondamentale
fo
e
non eccedeere nelle infoormazioni dii natura meddico-scientiffica e selezio
onare i maccro-contenutii a supportoo
d formazionne. L’obiettivvo del corso è, infatti, ffar entrare “in punta dii
dell’obiettivvo principalee del corso di
piedi” gli ooperatori delll’anagrafe in
i un processso di cui ancche loro, attrraverso questto nuovo com
mpito che glii
è stato affi
fidato, fannoo parte. Un processo trrasparente, regolato dalla legge, cche ha comee fine unicoo
l’opportunittà di donare una nuova vita
v a chi ne ha bisogno.

Presentazioone breve:
DESTINAT
TARI: Operratori dell’uff
fficio anagraffe dei Comu
uni che predispongono il servizio di registrazione
r
e
della dichiaarazione di voolontà
DOCENTII: un referentte (o più) individuato/i ddal Coordinaatore Regionale nel proprrio CRT con
n l’ausilio dii
un volontarrio AIDO o di un’altraa associazionne di settoree (facoltativo
o). Un form
matore dell’A
Associazionee
ANUSCA.

OBIETTIV
VI GENERA
ALI: La forrmazione delll’operatore addetto alla registrazionne delle dich
hiarazioni dii
volontà devve mirare a fornire quellle conoscennze “di basee” utili alla consapevoleezza del processo di cuii
l’operatore in maniera parziale fa parte e ne ddiventa rapp
presentante. Inoltre il prrogetto ha ill compito dii
f
e connsapevolezza rispetto all
sensibilizzaare l’operatorre cercando di costruiree e/o rafforzzare la sua fiducia
nuovo ruoloo che la leggge gli ha acccordato (in poche parolee ci deve creedere in prim
ma persona!)). Riteniamoo
questo puntto molto im
mportante afffinché l’ufficciale dell’an
nagrafe coinv
volto in queesto nuovo strumento
s
dii
registrazionne delle dichhiarazioni di volontà nonn si senta maai semplicem
mente uno steerile “braccio
o esecutivo””
della nuovaa legge. Quessto nuovo compito infattii non dovrà essere
e
percep
pito dagli opeeratori comee un ulterioree
passaggio bburocratico da
d compiere in
i automaticoo, ma come un contributo rilevante pper consentirre ai cittadinii
di esercitaree un’opportuunità che- ci auguriamoa
ssia improntatta ai principii della solidaarietà socialee. Riteniamoo
che la chiavve per raggiuungere questo
o obiettivo è indubbiameente un progetto di inform
mazione/form
mazione benn
strutturato e ben calibbrato sul tarrget di riferiimento. Un percorso di sensibilizzzazione che punti a farr
mis, l’importaanza del serv
vizio di cui sono i primii promotori, la rilevanzaa
comprenderre agli operaatori, in prim
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dell’obiettivvo finale (raaccolta del maggior
m
num
mero possibille di dichiarazioni) e l’aauspicio di una
u proficuaa
collaborazioone.
CONTENU
UTI: Il corsoo presenta alll’Operatore ddell’anagrafee come esegu
uire la proceddura da un punto di vistaa
tecnico e m
metodologicoo e, inoltre, affronta diveersi aspetti legati
l
alla diichiarazione di volontà da parte deii
cittadini.
Tra i princippali temi tratttati: La nuova proceduraa; Come proporre ai cittaadini; Chi e qquando può dichiarare laa
propria voloontà; Come esprimersi
e
su
ulla donazionne di organi e tessuti; Le risposte ai ddubbi più com
muni e i tabùù
da sfatare;
C
nti Regionalii per i trapiaanti, sarannoo
Nel caso deei corsi di foormazione teenuti dal perrsonale dei Coordinamen
brevementee presentati anche
a
i temii sulla proceedura di don
nazione, prellievo e trapiaanto di orgaani, tessuti e
cellule.
LOGIA: Laa formazionee degli operaatori dell’anagrafe avverrrà attraversoo slide. Il materiale
m
chee
METODOL
viene fornito dal Centtro nazionalee Trapianti al docente comprende una presenttazione, che può esseree
ori e dei disscenti. Gli ar
argomenti prresentati nonn
integrata e personalizzaata secondo le esigenze dei formato
o, per non rischiare di confonderee l’operatoree
dovranno eessere approofonditi sul piano tecnicco-scientifico
dell’anagraffe ma dovraanno spiegaree in linee gennerali il mondo dei trapiaanti.
SUGGERIMENTI: Sii suggerisce di far seguirre dei semin
nari di follow
w up per ver
erificare l’andamento dell
peratori; per verificare laa funzionalitàà del sistemaa
servizio; peer monitoraree la motivazione e l’impeegno degli op
di registrazzione e conttrollare even
ntuali criticittà o problem
mi. Si consig
glia di coinv
nvolgere nelll’incontro dii
formazione anche volonntari delle asssociazioni ddi settore. È possibile
p
inaaugurare l’inncontro con la
l proiezionee
fiction (anchee materiale iin possesso del
d CRT) per introdurre gli operatorii dell’ufficioo
di un video/spot/docu-fi
one e del traapianto di organi
o
nel modo
m
più innformale e coinvolgente
c
e
anagrafe neel settore deella donazio
possibile. D
Di seguito ripportiamo alcu
uni brevi videeo disponibilli su Youtube:
https://youtuu.be/g-jwIVffYLH8 (Spo
ot della Legga italiana fibrosi
f
cistica Patrocinatto dalla Rette Nazionalee
Trapianti)
w.youtube.coom/watch?v=
=cFCtypeWfo
fo0 (lungomeetraggio di 3’.56’’ promoosso dall’uffficio federalee
https://www
per la sanitàà svizzero peer invitare i cittadini
c
a dicchiarare la prropria volonttà);
https://www
w.youtube.coom/watch?v=
=q21ukXFoT
TbY&list=PL
L8cq4w24ZD
DWjquH6f3118Nv4a8AGW
W0ErL&srcc_vid=fUppd
dbMXmLA&
&feature=iv&
&annotation_id=annotatioon_897064 (spot
(
di 60’’’
promosso ddalla Fondaziione Pubbliciità Progressoo nel 2012 e 2013);
http://www..doniamo.orgg/dnm-risposste.html (set di 10 interv
viste sui dubb
bi più comunni relativi allla donazionee
di organi; caampagna proomossa dallaa Fondazionee Pubblicità Progresso
P
nel 2012 e 201 3);
Altri indirizzzi di riferim
mento sono ill sito web dii campagna www.diamo
oilmegliodinooi.it (pagina informativaa
dedicata ai cittadini reaalizzata nell’ambito dellla Campagna
a Nazionale su donazionne e trapiantto di organi,
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p
dal
d Ministeroo della Salu
ute, in collaborazione ccon il Centro Nazionalee
tessuti e ceellule 2016 promossa
Trapianti e le Associaziooni nazionalli di settore).

Approfond
dimento – Gu
uida per i fo
ormatori:
Tutti i mateeriali sono prresenti sul sitto web del Ceentro Nazion
nale Trapiantti www.trapiianti.salute.g
gov.it
Come struttturare l’inconntro con gli operatori
o
deggli uffici anag
grafe:

1. PR
RESENTA
AZIONE
a) Intrrodurre il coorso spiegan
ndone gli ob
biettivi
b) Qualche numerro sulla don
nazione e il ttrapianto in Italia (solo per i corsi C
CRT)
Ripportare anchee qualche num
mero regionaale eventualm
mente
c) Qualche numero sull’anda
amento dellee dichiaraziioni registra
ate al Comunne presso la
a Regione dii
de del corso
sed

2. CO
OME ESP
PRIMERS
SI SULLA
A DONAZ
ZIONE DEGLI
D
OR
RGANI
QUALII LEGGI E DECRETII REGOLA
AMENTANO
O LA DICH
HIARAZION
NE DI VOL
LONTÀ IN
N
ITALIA
A?
a) Presentare in linnee generali la normativva vigente in ambito di donazione
d
e ttrapianto con
n particolaree
m
di dichiarazione
d
e di volontà.
atteenzione alle modalità
b) Spiegare che nel nostro Paaese per la m
manifestazion
ne della volontà di donaare vige il principio
p
dell
d
esplicito.
connsenso o del dissenso

C
D’ID
DENTITÀ E
ELETTRON
NICA (CIE))
L’introduzzione della CARTA
Legge 6 agoosto 2015, n. 125 “Conveersione in leggge, con mo
odificazioni, del decreto-llegge 19 giugno 2015, n..
78, recante disposizionni urgenti in
n materia dii enti territo
oriali” che reca, all’art. 10, la prev
visione dellaa
niche e dellee modalità dii produzione ed emissionne della cartta di identitàà
definizione delle caratteeristiche tecn
vo Decreto M
Ministeriale 23
2 dicembree 2015 recant
nte “Modalitàà tecniche dii
elettronica, stabilite conn il successiv
emissione ddella Carta dii identità eletttronica” (artt. 16 «Donazzione di organi e tessuti»))

ER DICHIA
ARARE LA PROPRIA VOLONTÀ
À SULLA DO
ONAZIONE
E
5 MODI PE
 com
mpilando e fiirmando l’ap
pposito moduulo presso l’ ASL di appartenenza. IIn questo casso la volontàà
è reegistrata nel Sistema
S
Info
ormativo Trappianti (SIT);
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 firm
mando l’appoosito modulo
o presso l’uff
fficio anagra
afe dei Comu
uni in occassione del rilascio/rinnovoo
dellla carta d’iddentità. La dichiarazione
d
e di volontà è registrataa nel Sistem
ma Informativ
vo Trapiantii
(SIT
T);
 scriivendo su unn foglio bian
nco la propriaa volontà, in
ndicando i daati personali e apponendovi la data e
la ppropria firmaa. È necessariio che questaa dichiarazio
one venga portata sempree con sé (porttafoglio);
 firm
mando l’Attoo Olografo dell’Associaz
d
zione Italian
na per la Do
onazione di O
Organi, tesssuti e cellulee
(AIIDO). Graziee ad una conv
venzione tra il Centro Naazionale Trap
pianti e l’AID
DO, queste dichiarazioni
d
i
connfluiscono neel Sistema Informativo Trrapianti (SIT
T);
 com
mpilando e firmando
fi
il teesserino blu
u del Ministeero della Sa
alute o le tesssere delle Associazioni
A
i
di ssettore. Queesta tessera deve esseree custodita in
nsieme ai documenti peersonali (porrtafoglio). Ill
tessserino blu è disponibilee sul sito deel Centro Nazionale
N
Trapianti; per scaricarlo è necessarioo
colllegarsi a: ww
ww.trapianti.salute.gov.itt

3. DO
ONAZION
NE DI OR
RGANI E TESSUT
TI (solo per
p i corsi CRT)
a)

Spiegare in moodo semplicce che cos’è lla morte enccefalica

b) Non
nostante i medici
m
faccia
ano di tuttoo per salvaree una vita se per un inccidente o unaa malattia, ill
cervvello subiscee danni molto gravi, essoo non riesce più a svolgere le sue funnzioni. E, quando tutte lee
funzioni del cerrvello e del tronco cerebbrale cessano
o irreversibillmente, la peersona muorre. La mortee
cereebrale è unoo stato irreeversibile, irrreparabile e definitivo che coinccide con la morte dellaa
perssona; essa corrisponde
c
alla
a cessazioone di tuttee le funzioni vitali del cervello, geenerata dallaa
disttruzione totaale delle celllule cerebralli. Nei pazienti in morte cerebrale ill decesso no
on è definitoo
dalll’assenza dell battito card
diaco ma dalll’assenza irrreversibile dii tutte le funnzioni encefaaliche (mortee
cereebrale). Il decesso avvieene quindi q
quando cesssano irreverrsibilmente le funzioni encefalichee
ind
dipendentem
mente dalla presenza
p
o aassenza del battito
b
cardiiaco.
c) Sofffermarsi con chiarezza sulla differ enza tra mo
orte cerebrale, coma e sttato vegetattivo
d) Il ccoma è unaa condizione clinica chee deriva da un’alterazio
one del regoolare funzion
namento dell
cervvello. Lo staato di coscieenza è comppromesso. Ma
M anche neei casi più ggravi di com
ma le cellulee
cerebrali sono vive ed emeettono un seggnale elettricco che viene rilevato dalll’elettroenceefalogrammaa
ato vegetativvo le cellule cerebrali so
ono vive e m
mandano seg
gnali elettricii
e alltre metodichhe. Nello sta
eviddenziati dalll’elettroencefalogramma . Il pazientee può respirare in moddo autonom
mo, mantienee
vivaacità circolaatoria, respiraatoria e metaabolica. Ancche lo stato vegetativo nnon è mai irrreversibile..
Nell coma e neggli stati vegettativi la persoona non è cosciente, ha perso
p
la capaccità di contro
ollare alcunee
funzioni fondam
mentali, ha sicuramente
s
ue cellule ceerebrali e, in
n molti casi,,
una soffereenza delle su
g
o irreversibille di parte di queste, m
ma è viva. Nella
N
mortee
ancche il danneggiamento gravissimo
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h perso tutte le funziooni dell'enceefalo e non,,
enccefalica la persona inveece è morta in quanto ha
com
me nei vari stadi del coma,
c
singoole funzionii cerebrali. È per quessto motivo che
c la leggee
defi
finisce la morrte come cessazione irrevversibile di tu
utte le funzio
oni dell’enceefalo.
e) Spiiegare l’iter di accertam
mento di morrte cerebrale, come prev
visto dalla leegge
f) I m
medici rianimaatori affermaano che si traatta di morte cerebrale se si verifica:
‐

l’assenzza totale di segnali eletttrici

‐

l’assenzza totale di riflessi
r
cereb
brali

‐

l’assenzza di respiro
o spontaneoo

g) L’aaccertamentoo, come previsto dalla legge vienee svolto da un collegio medico chee verificheràà
l'asssenza di resspiro spontaneo, i riflesssi del troncco-encefalico
o e dell’ attitività elettricca cerebrale..
L’aaccertamentoo di morte dura sei ore, doopo di che veerrà certificaata la morte.
h) Spiiegare in passsaggi semplici cosa succcede dopo il
i periodo di accertamennto
i)

Dall momento della
d
certificcazione del decesso tuttte le terapiee verranno ssospese, si procederà
p
all
disttacco dalle apparecchiatu
a
ure di ventillazione assistita e il cadaavere verrà iinviato in ob
bitorio. Soloo
nel caso in cu
ui non vi siia opposizioone al preliievo di orga
ani la ventiilazione asssistita verràà
mantenuta finoo alla fine dell'interventto chirurgicco. Tutti i so
oggetti sottopposti a certiificazione dii
morte cerebrale è necessa
ario che siaano valutati come poten
nziali donattori di orga
ani e quindii
segnalati al cen
però non vu
ntro regiona
ale. Questo p
uol dire che i medici noon facciano di tutto perr
salvvare le vite dei
d pazienti!!

j)

Dettta disponibilità deve esssere rilevata all’inizio deella certificazione di moorte attraverso la verificaa
sullla presenza o meno di espressione
e
in vita da parte
p
del deefunto, nel SSistema Info
ormativo dell
Cenntro Nazionaale Trapianti, e mediantee il colloquio
o con familiaari. In presennza di espresssione scrittaa
in vvita, da partee del defunto, la legge im
mpone il risp
petto della volontà regisstrata in vita
a. In assenzaa
di eespressione in
i vita, da paarte del defuunto, saranno
o i familiarii aventi diriitto a opporssi o meno all
prellievo degli organi.
o
L’eveentuale oppoosizione al prelievo
p
da parte
p
dei fam
miliari aventi diritto devee
esseere rilasciataa per iscritto.

k) Il pprelievo deglli organi può
ò essere effeettuato, al termine della
a certificazioone di mortte e solo nell
caso in cui sia stata fornitta la non op
pposizione da
d parte dei familiari aaventi dirittto oppure ill
deffunto abbia espresso parere
p
favorrevole in viita. Il prelievo avviene in sala opeeratoria, daa
chirrurghi espeerti, nel risp
petto dell'inttegrità della
a salma chee sarà ricom
mposta con la massimaa
curra.
l)

Lassciare delloo spazio aii presenti per estern
nare dubbi e perplesssità sul prrocedimentoo
dall’accertameento di mo
orte alla d
donazione e trapianto
o. NON CII SONO DOMANDE
D
E
BARAZZANTI!
IMB
5

4. QU
UALE PR
ROCEDURA ATTIIVARE
a) Quando e a chi proporrre la dichiaarazione di volontà
v
volgere con il sistema CIEonline
C
b) Quali sono i passi da sv
‐

Compillazione mod
dulo

‐

Cosa avvviene se il cittadino
c
“n
non si esprim
me”

‐

Cosa avvviene se il cittadino
c
vu
uole esprimeere la sua volontà

‐

Cosa avvviene se il cittadino
c
vu
uole modifica
are la sua vo
olontà

‐

Proced
dura di canceellazione dicchiarazione

o di impreviisti: contatti CNT e CRT
T
c) A chi rivolggersi in caso

5. CO
OSA FAR
RE QUAN
NDO UN C
CITTADIINO…
Simulazion
ni delle situaazioni possib
bili in cui si p
può trovaree l’operatoree davanti al cittadino.

6. IN
N CONCL
LUSIONE
E
L’operatoree dell’anagraafe è spaven
ntato dalla nnuova respon
nsabilità chee gli è stataa affidata. Il ruolo deglii
ufficiali delll’anagrafe comunale risu
ulta preziosoo, in quanto si tratta di fiigure istituziionali quotid
dianamente a
contatto conn persone dii età, culturaa ed estrazioone sociale differente.
d
Sarà
S
dunque necessario lavorare
l
conn
questi operaatori, prima di
d tutto per una
u loro senssibilizzazionee e presa di coscienza
c
deel processo di
d donazione,,
prelievo e trrapianto di organi
o
e tessu
uti e del ruoloo che loro saaranno chiam
mati a ricoprirre.
Altrettanto strategico saarà poi fornire agli operattori gli strum
menti più adattti per:
- unaa comunicaziione efficacee con il cittaddino;
- un referente chhiaro nell’eveentuale nece ssità di ulterriori approfo
ondimenti suull’argomento
o (CRT; sitoo
uzioni);
webb, riferimentto delle istitu
- matteriale inform
mativo per i cittadini
c
Visto che laa dichiarazioone di volon
ntà attraversoo il rinnovo della carta di
d identità N
NON E’ UN OBBLIGO
O
MA UN’O
OPPORTUN
NITÀ gli ufficiali
u
delll’anagrafe, solo dopo aver concluuso tutte lee proceduree
burocratichee inerenti al rinnovo/rilasscio del docuumento di id
dentità possono proporre,, attraverso una
u semplicee
domanda all cittadino questa
q
opportunità (AD ESEMPIO:: Lo sa chee oggi esistee l’opportun
nità di poterr
dichiarare sse voler esseere o meno un donatoree di organi?). Se il cittaadino mostraa dei dubbi, non bisognaa
forzarlo a fare una sccelta, ma co
onsegnargli la brochuree informativa e rimanda
darlo ad unaa successivaa
espressione (che può esssere resa attrraverso tutti ggli altri modi previsti dallla legge).
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