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ATTIVITÀ E INIZIATIVE DI FORMAZIONE 

ORGANI TESSUTI E CELLULE 2018 

 

Formazione di base 

43° Transplant Procurement Management (TPM) 
 Obiettivi: ripercorrere tutto il processo  che porta alla donazione e al prelievo di organi e 

tessuti 
 Target: coordinatori locali ai trapianti che operano nelle rianimazioni, personale 

infermieristico delle rianimazioni 
 Luogo: Pomezia 
 Data: 10-13 aprile 2018 
 Accreditamento ECM: CNT - ISS 
 Finanziamento: CNT  

 
44° Transplant Procurement Management (TPM) 

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

 Target: coordinatori locali ai trapianti che operano nelle rianimazioni, personale 
infermieristico delle rianimazioni 

 Luogo: Bologna 
 Data: 22-25 maggio 2018 
 Accreditamento ECM: CNT - ISS 
 Finanziamento: CNT 
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Formazione infermieri 

Transplant Nurse Coordinator – Corso blended  
 Obiettivi: dedicato agli infermieri che lavorano nei centri trapianto, il corso si pone come 

obiettivo quello di ripercorrere, attraverso una metodologia che unisce la formazione on line alla 
formazione residenziale,  tutte le fasi che accompagnano il paziente candidato al trapianto 
(dall’immissione in lista al post trapianto) 

 Target: infermieri dei centri trapianto- coordinatore infermieristico 
 Luogo del corso residenziale: da definire 
 Data del corso residenziale: 26-28 novembre 2018 
 Luogo del corso FAD: piattaforma dedicata 
 Data del corso FAD: 9 ottobre – 9 novembre 2018 
 Accreditamento ECM: CNT - ISS 
 Finanziamento: CNT  

 
 
Formazione chirurghi 

The Donor Surgeon 
 Obiettivi: tecniche chirurgiche di prelievo multiorgano 
 Target: chirurghi italiani e europei 
 Luogo: Padova 
 Data: da definire 
 Accreditamento: no 
 Finanziamento: CNT 
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La nefrectomia laparoscopica nel donatore vivente: corso teorico - pratico 
 Obiettivi: tecniche chirurgiche per il prelievo di rene da donatore vivente con tecnica 

laparoscopica 
 Target: chirurghi italiani afferenti ai centri trapianto di rene 
 Luogo: Padova 
 Data: 28 febbraio – 1 e 2 marzo 2018 
 Accreditamento ECM: CNT - ISS 
 Finanziamento: CNT 

 
 
 
Realtà in evoluzione 

La donazione a cuore fermo  
 Obiettivi: azioni, best practice, metodi e strumenti per la gestione del prelievo da donatore a 

cuore fermo 
 Target: personale del 118 e rianimatori 
 Luogo: moduli interregionali  
 Data: da definire 
 Accreditamento ECM: CNT - ISS 
 Finanziamento: CNT 

 
Comunicare la donazione 

 Obiettivi: corso sulla comunicazione pubblica 
 Target: coordinamenti regionali 
 Luogo: Roma 
 Data: da definire 
 Accreditamento ECM: CNT - ISS 
 Finanziamento: CNT 
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Monitoraggio dei flussi di mobilità internazionale per trapianto e prevenzione del 
traffico di organi: stato dell’arte italiano ed internazionale 

 Obiettivi: approfondimento della normativa vigente sul traffico di organi e i trapianti 
all’estero. Individuazione delle pratiche di monitoraggio delle liste di attesa 

 Target: coordinatori regionali 
 Luogo: Roma 
 Data: 20 novembre 2018 
 Accreditamento ECM: CNT - ISS 
 Finanziamento: CNT 

 
Workshop sui requisiti minimi, organizzativi e strutturali del Centro Trapianti  

 Obiettivi: Aggiornamento sui nuovi requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici dei 
ctx 

 Target: da definire 
 Luogo: Roma 
 Data: 28 settembre 2018
 Finanziamento: CNT 

 
 
Formazione FAD 

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, medici di medicina generale 
 Luogo: piattaforma dedicata 
 Data: da definire 
 Accreditamento ECM: CNT - ISS 
 Finanziamento: CNT 
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Attività di supporto alla formazione e altri progetti 

Corso dedicato al personale delle forze armate  
 Obiettivi: presentazione del processo di donazione e trapianto di organi, tessuti e cellule 

finalizzata alla corretta informazione e promozione della cultura della donazione 
 Target: operatori sanitari e amministrativi 
 Luogo: Roma 
 Data: da definire 
 Accreditamento: Ispettorato Generale della Sanità Militare- IGESAN 
 Finanziamento: tutoraggio del CNT - IGESAN 

 

 

Progetti regionali 

Luogo e date dei corsi sono stabilite dalle Regioni che adottano i seguenti percorsi 
formativi 

TPM regionali 
 Obiettivi: formazione Coordinatore locale nel processo di donazione e prelievo organi, tessuti 

e cellule 
 Target: Coordinatori locali ai trapianti che operano nelle rianimazioni, nei centri tx e laboratori 
 Accreditamento: a discrezione delle Regioni 
 Finanziamento: Fondi Rete Nazionale Trapianti 

 
Corso sul prelievo a cuore fermo 

 Obiettivi: fornire agli operatori di area critica una specifica preparazione nell'identificazione e 
trattamento del potenziale donatore di organi a cuore fermo 

 Target: operatori di area critica 
 Accreditamento: a discrezione delle Regioni 
 Finanziamento: Fondi Rete Nazionale Trapianti 
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Corso per operatori di area critica 
 Obiettivi: corso per personale dei dipartimenti di Emergenza/urgenza (Rianimazioni, 

Neurochirurgie, Neurologie, Cardiologie, Medicine) 
 Target: operatori di area critica 
 Accreditamento: a discrezione delle Regioni 
 Finanziamento: Fondi Rete Nazionale Trapianti 

 
Modulo sulla comunicazione con le famiglie del potenziale donatore 

 Obiettivi: potenziare le capacità comunicative e relazionali dei coordinatori alla donazione e 
al prelievo per la gestione della Comunicazione del Lutto e per la Richiesta di Donazione 

 Target: coordinatori locali e operatori sanitari del Coordinamento e/o Rianimazione e Terapia 
Intensiva 

 Accreditamento: a discrezione delle Regioni 
 Finanziamento: Fondi Rete Nazionale Trapianti 

 
Antropologia medica 

 Obiettivi: formazione degli operatori sanitari coinvolti nella comunicazione con le famiglie di 
altre culture 

 Target: operatori sanitari coinvolti nella donazione e nel trapianto 
 Accreditamento: a discrezione delle Regioni 
 Finanziamento: Fondi Rete Nazionale Trapianti 
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Medicina dello sport 

Attività Fisica come Terapia per i Pazienti Trapiantati: il punto a 10 anni dall’inizio del 
progetto “Trapianto..e adesso Sport”   

 Obiettivi: aggiornamento e presentazione dei risultati del protocollo di ricerca “Trapianto e 
adesso sport” a 10 anni dalla sua attivazione. Presentazione del progetto e delle esperienze 
regionali di attivazione del protocollo con lo scopo di condividere best practice ed esperienze 
utili per coloro che vorranno fare lo stesso nelle proprie strutture sanitarie. 

 Target: tutti coloro che operano in strutture sanitarie pubbliche che hanno aderito o che 
vogliono aderire al protocollo di ricerca. 

 Luogo: Rimini 
 Data: 10 novembre 2018 
 Accreditamento ECM: CNT - ISS 
 Finanziamento: CNT 

 
 
 
Formazione cellule e tessuti 

Aspetti pratici e procedure di lavorazione di PMA 
 Obiettivi: aggiornamento continuo professionale dei componenti del team ispettivo del CNT 

addetti alle verifiche nei centri PMA 
 Target: ispettori CNT 
 Luogo: Ospedale Evangelico Genova 
 Data: 10-11 gennaio 
 Accreditamento ECM: CNT - ISS 
 Finanziamento: CNT 
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Aspetti tecnici dei laboratori PMA 

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

 Target: Certificatori Regionali dei centri PMA, individuati e segnalati dalle ASL al CNT tramite 
le Regioni 

 Luogo: Roma 
 Data: 28 e 29 novembre 2018 
 Accreditamento ECM: CNT - ISS 
 Finanziamento: CNT 

 
13° Corso per personale dei Laboratori PMA  

 Obiettivi: corso base formazione per personale dei laboratori PMA sui requisiti normativi dei 
D. Lgs. 191/2007 e 16/2010 

 Target: personale sanitario che lavora nei laboratori dei centri PMA di II e III livello 
 Luogo: Lucca 
 Data: 9-11 maggio 
 Accreditamento ECM: CNT - ISS 
 Finanziamento: CNT 

 
Aspetti pratici e procedure di lavorazione di PMA 

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

 Target: Certificatori Regionali dei centri PMA, individuati e segnalati dalle ASL al CNT tramite 
le Regioni 

 Luogo: Ospedale Evangelico Genova 
 Data: 10-11 settembre 
 Accreditamento ECM: CNT - ISS 
 Finanziamento: CNT 
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Corso di Approfondimento per Operatori di Laboratori PMA - Aspetti Tecnici dei 
Laboratori   

 Obiettivi: formazione e aggiornamento personale dei laboratori PMA 
 Target: operatori dei centri PMA di II e III livello che hanno già partecipato al corso base  
 Luogo: Roma Scout Center 
 Data: 11-12 aprile 
 Accreditamento ECM: CNT - ISS 
 Finanziamento: CNT 

 
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 al personale dei Centri PMA di II e III livello, con preferenza per i 

Responsabili di Centro, Responsabili o Referenti Qualità e Responsabili Laboratorio 
 Luogo: Roma 
 Data: 19-20 giugno 
 Accreditamento ECM: CNT - ISS 
 Finanziamento: CNT 

 
Corso base TISSUE BANKING 

 Obiettivi: formazione personale TB 
 Target: operatori laboratori TB 
 Luogo: Siena 
 Data: 29-30 - 31 ottobre 2018 
 Accreditamento ECM: CNT - ISS 
 Finanziamento: CNT 
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Corso di Aggiornamento per Ispettori Esperti CSE 
 Obiettivi: aggiornamento di ispettori esperti per le verifiche presso i Programmi Trapianto di 

CSE 
 Target: esperti CSE CNT/CNS/Ispettori Jacie 
 Luogo: Roma 
 Data: 25-26 ottobre e 22-23 novembre 2018 
 Accreditamento ECM: CNT - ISS 
 Finanziamento: CNT 

 
Corso FAD per ispettori esperti di CSE  

 Obiettivi: Aggiornamento per Ispettori esperti per le verifiche presso i Programmi Trapianto 
di CSE 

 Target: Esperti CSE CNT/CNS/Ispettori Jacie 
 Luogo: su piattaforma dedicata 
 Data: 17 settembre-17 ottobre 2018 
 Accreditamento ECM: CNT - ISS 
 Finanziamento: CNT 

 




