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ATTIVITÀ E INIZIATIVE DI FORMAZIONE 

ORGANI TESSUTI E CELLULE 2021 
 

Attività e iniziative di formazione residenziale 

The donor surgeon 
 Obiettivi: Tecniche chirurgiche di prelievo multiorgano 
 Target: Chirurghi prelevatori italiani ed europei 
 Luogo: Padova 
 Data: da definire 
 Accreditamento ECM: no 
 Finanziamento: CNT  

 
Transplant Procurement Management (TPM)- 2 edizioni/anno 

 Obiettivi: ripercorrere tutto il processo  che porta alla donazione e al prelievo di organi e 
tessuti 

 Target: coordinatori ospedalieri e personale infermieristico delle rianimazioni e delle terapie 
intensive 

 Luogo: Da definire 
 Data: Autunno-Inverno 2021 
 Accreditamento ECM: CNT - ISS 
 Finanziamento: CNT 
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Attività e iniziative di formazione a distanza (FAD) 

Train to action: il processo di procurement 
 Obiettivi: formazione del personale coinvolto nel processo di procurement di organi su tutto il 

territorio nazionale  
 Target: coordinatori ospedalieri che operano nelle rianimazioni, personale infermieristico delle 

rianimazioni 
 Luogo del corso FAD: piattaforma dedicata (da definire) 
 Data del corso FAD: da definire 
 Accreditamento ECM: da definire 
 Finanziamento: CNT  

 
Modalità pratiche di reperimento di organi da donatori DCD            

 Obiettivi: descrivere i processi clinici e i percorsi specifici della donazione a cuore fermo 
attraverso scenari di simulazione e di valutazione ex-situ degli organi prelevati dcd (esercitazioni 
pratiche) 

 Target: coordinatori ospedalieri e personale infermieristico delle rianimazioni e delle terapie 
intensive 

 Luogo del corso FAD: piattaforma dedicata (da definire) 
 Data del corso FAD: da definire 
 Accreditamento ECM: da definire 
 Finanziamento: CNT  

 
Il reinserimento lavorativo di un trapianto di organi e tessuti: caratteristiche e 
necessità (POST)            

 Obiettivi: Identificare le fasi del processo di donazione e trapianto, conoscere le fasi del follow 
up del trapiantato e le caratteristiche psicologiche e fisiche di un trapiantato, prescrivere l’attività 
fisica al trapiantato.  

 Target: medici del lavoro che si occupano del reinserimento del trapiantato nel contesto 
lavorativo 

 Luogo del corso FAD: piattaforma FAD ISS 
 Data del corso FAD: dal 14/09/2020 al 15/03/2021  
 Accreditamento ECM: CNT-ISS 
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 Finanziamento: Fondi progetto BRIC (Inail) 
 
L’attività fisica come opzione tarapeutica per il trapiantato: prescrizione e 
pianificazione della terapia (POST) 

 Obiettivi: Il corso ha come obiettivo quello di formare i medici e gli infermieri dei centri 
trapianto e i medici dello sport sulla possibilità concreta di poter prescrivere l’attività fisica ad un 
trapiantato di organo e di midollo come terapia aggiuntiva alla terapia immunosoppressiva 
tradizionale ed obbligatoria. 

 Target: medici ed infermieri dei centri trapianto, fisioterapisti e psicologi 
 Luogo del corso FAD: piattaforma FAD ISS 
 Data del corso FAD: dal 14/09/2020 al 15/03/2021  
 Accreditamento ECM: CNT-ISS 
 Finanziamento: Fondi progetto BRIC (Inail) 

 
Transplant Nurse Coordinator – Corso FAD e Webinar 

 Obiettivi: Ripercorrere tutto il processo dal primo colloquio con il paziente in attesa di 
trapianto per l'inserimento in lista fino al follow up post trapianto 

 Target: infermieri dei centri trapianto che svolgono le funzioni di coordinamento 
infermieristico 

 Luogo del webinar: da definire 
 Data del webinar: da definire 
 Luogo del corso FAD: piattaforma FAD ISS 
 Data del corso FAD: da definire 
 Accreditamento ECM: CNT - ISS 
 Finanziamento: CNT  

 
Il trapianto di rene da donatore vivente  

 Obiettivi: aggiornamento/formazione generale sul trapianto di rene da donatore vivente 
 Target: medici, infermieri, psicologi dei Centri Trapianto di Rene 
 Luogo: piattaforma FAD ISS 
 Data: da definire 
 Accreditamento ECM: CNT - ISS 
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 Finanziamento: CNT 
 
 
Self-study course in organ donation 

 Obiettivi: formazione sul processo di procurement di organi 
 Target: coordinatori ospedalieri e personale infermieristico delle rianimazioni e delle terapie 

intensive 
 Luogo: piattaforma DTI 
 Data: 11/01/2021- 22/02/2021 
 Accreditamento ECM: no 
 Finanziamento: CNT 

 
 
 

Attività e iniziative di formazione- Webinar*  

Live sessions- Procurement  
 Obiettivi: esercitazioni on line sul processo di procurement di organi 
 Target: coordinatori ospedalieri e personale infermieristico delle rianimazioni e delle terapie 

intensive 
 Luogo: piattaforma da definire 
 Data: da definire 
 Accreditamento: da definire 
 Finanziamento: CNT 

 
 
Train to action: il processo di procurement  

 Obiettivi: esercitazioni on line, confronto e aggiornamento sul processo di procurement di 
organi 

 Target: coordinatori ospedalieri e personale infermieristico delle rianimazioni e delle terapie 
intensive 
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 Luogo: piattaforma da definire 
 Data: da definire 
 Accreditamento: da definire 
 Finanziamento: CNT 

 
 
* altri webinar potranno essere organizzati sulla base delle necessità rilevate 
 
 
 
 
Attività e iniziative di formazione sulle cellule staminali emopoietiche 
 
Corso di Aggiornamento per Ispettori Esperti CSE (I edizione) 

 Obiettivi: Aggiornamento di ispettori esperti CSE CNT/CNS/Ispettori Jacie per le verifiche 
presso i programmi trapianto di CSE 

 Target: ispettori esperti CSE 
 Luogo: da definire 
 Data: da definire 
 Accreditamento ECM: CNT - ISS 
 Finanziamento: CNT 

 
Corso di Aggiornamento per Ispettori Esperti CSE (II edizione) 

 Obiettivi: Aggiornamento di ispettori esperti CSE CNT/CNS/Ispettori Jacie per le verifiche 
presso i programmi trapianto di CSE 

 Target: ispettori esperti CSE 
 Luogo: da definire 
 Data: da definire 
 Accreditamento ECM: CNT - ISS 
 Finanziamento: CNT 

 
Corso per nuovi ispettori 

 Obiettivi: Formazione di nuovi ispettori CSE - Jacie  
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 Target: Personale Unità Clinica, Unità di Raccolta BM e PB, Unità di Processazione 
 Luogo: da definire 
 Data: da definire 
 Accreditamento ECM: CNT - ISS 
 Finanziamento: CNT 

 
 
 
Workshop sul trapianto di Microbiota 

 Obiettivi: Formazione e aggiornamento per i centri che aderiscono al programma nazionale di 
trapianto di microbiota fecale 

 Target: operatori dei centri che aderiscono al programma nazionale di trapianto di Microbiota 
Fecale  

 Luogo: da definire 
 Data: da definire 
 Accreditamento ECM: CNT - ISS 
 Finanziamento: CNT 

 
 
Attività e iniziative di formazione sulla procreazione medicalmente 
assistita- PMA 
 
 
Aspetti normativi e modalità ispettive in epoca Covi 
(Modulo 1) 

 Obiettivi: Aggiornamento continuo professionale dei valutatori regionali addetti alle verifiche 
ispettive nei centri PMA  

 Target: valutatori regionali dei centri PMA 
 Luogo: online (webinar in più edizioni) 
 Data: 04/02/2021 
 Accreditamento ECM: CNT - ISS 
 Finanziamento: CNT 
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Aspetti Tecnici dei Laboratori PMA (Modulo 2) 

 Obiettivi: Aggiornamento continuo professionale dei valutatori regionali addetti alle verifiche 
ispettive nei centri PMA  

 Target: valutatori regionali dei centri PMA 
 Luogo: online (webinar) 
 Data: da definire 
 Accreditamento ECM: CNT - ISS 
 Finanziamento: CNT 

 
 
Aspetti pratici e procedure di lavorazione di PMA (Modulo 3) 

 Obiettivi: Aggiornamento continuo professionale dei valutatori regionali addetti alle verifiche 
ispettive nei centri PMA 

 Target: valutatori regionali dei centri PMA 
 Luogo: da definire 
 Data: da definire 
 Accreditamento ECM: CNT - ISS 
 Finanziamento: CNT 

 
XV° Corso per personale dei laboratori PMA sull’applicazione dei requisiti previsti nei 
decreti legislativi 191/2007 e 16/2010 ai centri PMA 

 Obiettivi: Corso Base per la Formazione del personale dei laboratori PMA di II e III livello, sui 
requisiti normativi dei D. Lgs. 191/2007 e 16/2010  

 Target: Corso Base per la Formazione del personale dei laboratori PMA di II e III livello, sui 
requisiti normativi dei D. Lgs. 191/2007 e 16/2010 

 Luogo: da definire 
 Data: da definire 
 Accreditamento ECM: CNT - ISS 
 Finanziamento: CNT 
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Corso di approfondimento: Strumenti per l’analisi e gestione del rischio nel processo di 
PMA 

 Obiettivi: Formazione e aggiornamento personale dei centri PMA  
 Target: Il corso è diretto ai Centri PMA di II e III livello che hanno già partecipato al Corso base 

per operatori PMA, con preferenza per i Responsabili di Centro, Responsabili o Referenti Qualità 
e Responsabili Laboratorio. 

 Luogo: da definire 
 Data: da definire 
 Accreditamento ECM: CNT - ISS 
 Finanziamento: CNT 

 
 
 
 
 
Attività e iniziative di formazione sui tessuti 
 
Corso per operatori di banche tessuti  

 Obiettivi: Formazione e aggiornamento personale delle Banche tessuti  
 Target: personale delle Banche tessuti  
 Luogo: da definire 
 Data: da definire 
 Accreditamento ECM: CNT - ISS 
 Finanziamento: CNT 

 
Corso di aggiornamento per ispettori CNT   

 Obiettivi: Aggiornamento continuo professionale dei valutatori CNT 
 Target: ispettori certificati CNT 
 Luogo: da definire 
 Data: da definire 
 Accreditamento ECM: CNT - ISS 
 Finanziamento: CNT 


