GUIDA
A AI CONTTENUTI CORSO DI FO
ORMAZIONE OPERATORI DELL’A
ANAGRAFE
E 2017
Premessa:
urre e nel racccontare le varie
v
fasi ch e caratterizzzano il proce
esso della doonazione e del
d trapianto
o
Nell’introdu
degli organ
ni, il formato
ore dovrà utiilizzare un linnguaggio seemplice e ch
hiaro, non trroppo tecnicco né troppo
o
clinico. Gli operatori deell’anagrafe sono digiunni rispetto allla tematica della donazzione e del trapianto dii
amentale nonn eccedere nelle
n
informa
azioni di nattura medico‐‐scientifica e
organi; per questo mottivo, è fonda
ntenuti a supporto dell’oobiettivo priincipale del corso di form
rmazione. L’o
obiettivo dell
selezionare i macro‐con
atti, far enttrare “in pun
nta di piedi” gli operatorri dell’anagrafe in un proocesso di cuii anche loro,,
corso è, infa
attraverso q
questo nuovvo compito che
c gli è statto affidato, fanno
f
parte. Un processso trasparen
nte, regolato
o
dalla legge, che ha come fine unico l’opportunitàà di donare una
u nuova viita a chi ne hha bisogno.

one breve:
Presentazio
DESTINATA
ARI: Operato
ori dell’ufficio anagrafe dei Comuni che predisp
pongono il sservizio di registrazione
r
e
della dichiarazione di vo
olontà.
nica giornata.
DURATA: 3 ore in un’un
un referente (o più) indivviduato/i da l Coordinato
ore Regionale nel proprioo CRT con l’ausilio di un
n
DOCENTI: u
volontario A
AIDO o di un’altra associa
azione di setttore (facoltaativo).
OBIETTIVI G
GENERALI: La formazione dell’operattore addetto
o alla registrazione dellee dichiarazion
ni di volontàà
deve miraree a fornire qu
uelle conoscenze “di basse” utili alla consapevole
c
zza del proceesso di cui l’o
operatore in
n
maniera paarziale fa parrte e ne diventa rappreesentante. In
noltre il prog
getto ha il ccompito di sensibilizzaree
l’operatore cercando dii costruire e//o rafforzaree la sua fiduccia e consape
evolezza risppetto al nuovvo ruolo chee
ha accordato
o (in poche parole
p
ci devee credere in prima perso
ona!). Riteniaamo questo punto molto
o
la legge gli h
importante affinché l’u
ufficiale dell’’anagrafe cooinvolto in questo
q
nuovvo strumentto di registra
azione dellee
dichiarazion
ni di volontà non si senta mai sempllicemente un
no sterile “braccio esecuutivo” della nuova
n
legge..
Questo nuo
ovo compito
o infatti non
n dovrà esseere percepito dagli operatori comee un ulteriorre passaggio
o
burocratico
o da compiere in autom
matico, ma ccome un con
ntributo rilevante per c onsentire aii cittadini dii
esercitare u
un’opportunità che‐ ci au
uguriamo‐ siia improntatta ai principi della solidarrietà sociale. Riteniamo
o
che la chiavve per raggiu
ungere quessto obiettivoo è indubbiamente un prrogetto di innformazione//formazionee
ben strutturato e ben calibrato
c
sull target di riiferimento. Un
U percorso di sensibilizzzazione che
e punti a farr
comprendeere agli operatori, in prim
mis, l’importtanza del serrvizio di cui sono i primii promotori, la rilevanzaa
m
num
mero possibile di dichiarrazioni) e l’aauspicio di una
u proficuaa
dell’obiettivvo finale (raccolta del maggior
collaborazio
one.
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azioni generrali di carattere medico‐‐
CONTENUTTI: Il corso sii articola in tre moduli cche spiegano le informa
scientifico sulle tematiiche principali relative al processo di donazione e trapia nto (morte cerebrale e
getativo, dom
mande più frrequenti tipo
o FAQ) e datti sulla qualittà di vita dell
differenze ccon il coma e lo stato veg
trapiantato; La legge 1 aprile 1999
9 n. 91 e neello specifico
o come dichiarare la proopria volonttà. La nuovaa
a di identitàà; Motivare l’operatoree
procedura di dichiarazzione attraverso il rilasscio/rinnovo della carta
o consapevole rispetto al nuovo comppito che la le
egge gli ha atttribuito.
rendendolo
METODOLO
OGIA: La fo
ormazione degli
d
operaatori dell’anagrafe avve
errà attraveerso slide e materialee
informativo
o (brochure e materiale del
d CRT e delll’Aido) che riassumano
r
brevemente
b
il processo di
d donazionee
e l’attività d
del progetto
o “Una scelta
a in Comunee”. Il materiaale che viene
e fornito al ddocente com
mprende unaa
presentazio
one, che può
ò essere modificata e ppersonalizzaata sulla propria realtà nnelle parti dedicate
d
allaa
presentazio
one dei dati della prop
pria regione, e delle ind
dicazioni utili su come condurre gli incontri dii
formazione. Gli argomeenti presentati non dovrranno essere
e approfond
diti sul pianoo tecnico‐scientifico, perr
d
spiegare in lineee generali il mondo deii
non rischiarre di confondere l’operatore dell’anaagrafe ma dovranno
trapianti.
f seguire dei seminarri di follow up per verrificare l’and
damento dell
SUGGERIMENTI: Si sugggerisce di far
azione e l’im
mpegno deggli operatorii; per verificcare la funzzionalità dell
servizio; peer monitorare la motiva
sistema di rregistrazionee e controllare eventuali criticità o problemi. Si consiglia
c
di ccoinvolgere nell’incontro
n
o
di formazio
one anche volontari
v
de
elle associazzioni di setttore. È possibile inauguurare l’incontro con laa
proiezione di un video//spot/docu‐fiction (anchee materiale in
i possesso del
d CRT) perr introdurre gli operatorii
d
donazioone e del trapianto
t
di organi nel modo più informale e
dell’ufficio anagrafe neel settore della
deo disponib
bili su Youtubbe:
coinvolgentte possibile. Di seguito riportiamo alccuni brevi vid
https://www
w.youtube.ccom/watch?vv=cFCtypeW
Wfo0 (lungom
metraggio di 3’.56’’
3
promoosso dall’ufficio federalee
per la sanitàà svizzero peer invitare i cittadini
c
a dicchiarare la prropria volonttà);
https://www
w.youtube.ccom/watch?vv=q21ukXFoTTbY&list=PL8
8cq4w24ZDW
WjquH6f31‐
8Nv4a8AGW
W0ErL&src_vvid=fUppdbM
MXmLA&featture=iv&ann
notation_id=a
annotation__897064 (sp
pot di 60’’’
promosso d
dalla Fondaziione Pubbliciità Progressoo nel 2012 e 2013);
http://www
w.doniamo.o
org/dnm‐risposte.html (sset di 10 interviste sui dubbi piiù comuni relativi allaa
donazione d
di organi; cam
mpagna promossa dalla Fondazione Pubblicità Progresso nel 2012 e 2013
3);
Altri indirizzzi di riferimeento sono il sito web dii campagna www.diamo
oilmegliodinooi.it (pagina informativa
a
dedicata ai cittadini rea
alizzata nell’’ambito dellaa Campagna
a Nazionale su donazionne e trapiantto di organi,,
d Ministerro della Salu
ute, in colla
aborazione ccon il Centro Nazionalee
tessuti e ceellule 2016 promossa dal
Trapianti e le Associazio
oni nazionali di settore).
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uida per i formatori:
Approfondiimento – Gu
Tutti i mateeriali sono presenti sul sitto web del C entro Nazion
nale Trapianti www.trapiianti.salute.ggov.it
Come struttturare l’incontro con gli operatori
o
deegli uffici anagrafe:

1. UN
NA SCELTA
A IN COMU
UNE
a) Intrrodurre il corso spiegand
done gli obieettivi
b) Quaalche numerro sulla dona
azione e il tr apianto in Ittalia.
Ripo
ortare anchee qualche nu
umero regionnale eventualmente.

2. CO
OME ESPRIMERSI SU
ULLA DON
NAZIONE DEGLI
D
ORG
GANI
QUALI LEGG
GI E DECRETI REGOLAME
ENTANO LA DICHIARAZIO
ONE DI VOLO
ONTÀ IN ITA
ALIA?
a) Presentare in lin
nee generali la normativva vigente in ambito di do
onazione e ttrapianto con
n particolaree
d
atteenzione alle modalità di dichiarazione
e di volontà..
b) Spieegare che nel nostro Pa
aese per la m
manifestazio
one della volontà di donnare vige il principio
p
dell
con
nsenso o del dissenso esp
plicito.

one della CA
ARTA D’IDENTITÀ ELETTR
RONICA (CIE))
L’introduzio
Legge 6 ago
osto 2015, n. 125 “Conve
ersione in leggge, con mo
odificazioni, del
d decreto‐llegge 19 giuggno 2015, n..
78, recantee disposizion
ni urgenti in
n materia dii enti territo
oriali” che reca,
r
all’art. 10, la prevvisione dellaa
definizione delle caratteeristiche tecn
niche e dellee modalità dii produzione ed emissionne della cartta di identitàà
elettronica, stabilite con
n il successivvo Decreto M
Ministeriale 23
2 dicembre 2015 recantte “Modalità
à tecniche dii
della Carta dii identità ele
ettronica” (arrt. 16 «Donazione di orga
ani e tessuti»»)
emissione d

5 MODI PER
R DICHIARAR
RE LA PROPR
RIA VOLONTTÀ SULLA DO
ONAZIONE
 com
mpilando e fiirmando l’ap
pposito mod ulo presso l’ ASL di appa
artenenza. Inn questo casso la volontàà
è reegistrata nel Sistema Info
ormativo Traapianti (SIT);
 firm
mando l’appo
osito modulo
o presso l’uffficio anagra
afe dei Comu
uni in occasiione del rilasscio/rinnovo
o
dellla carta d’id
dentità. La dichiarazione
d
e di volontà è registrata
a nel Sistem
ma Informativo Trapiantii
(SITT);
 scrivendo su un
n foglio bianco la propriaa volontà, indicando i dati personali e apponendovi la data e
la p
propria firmaa. È necessario che quest a dichiarazio
one venga po
ortata semprre con sé (po
ortafoglio);
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mando l’Atto
o Olografo dell’Associaz
d
zione Italiana per la Donazione di O
Organi, tessuti e cellule
e
 firm
(AID
DO). Grazie ad una convvenzione tra il Centro Naazionale Trapianti e l’AID
DO, queste dichiarazioni
d
i
con
nfluiscono neel Sistema Infformativo Trrapianti (SIT));
 com
mpilando e fiirmando il te
esserino blu del Ministero della Salu
ute o le tesseere delle Asssociazioni dii
setttore. Questaa tessera de
eve essere custodita in
nsieme ai do
ocumenti peersonali (portafoglio). Ill
tessserino blu è disponibile
e sul sito deel Centro Nazionale Tra
apianti; per scaricarlo è necessario
o
collegarsi a: ww
ww.trapianti.salute.gov.itt

3. DO
ONAZIONEE DI ORGA
ANI E TESSSUTI
a)

Spiiegare in mo
odo semplice
e che cos’è laa morte ence
efalica

b) Non
nostante i medici
m
faccia
ano di tutto per salvare una vita se
e per un inciidente o una
a malattia, ill
cervvello subiscee danni molto gravi, essoo non riesce più a svolgerre le sue funnzioni. E, qua
ando tutte lee
funzioni del cerrvello e del tronco
t
cerebbrale cessano
o irreversibilmente, la peersona muore. La mortee
cereebrale è un
no stato irre
eversibile, i rreparabile e definitivo
o che coinc ide con la morte dellaa
perrsona; essa corrisponde
c
e le funzion
ni vitali del ccervello, generata dallaa
alla cessazi one di tutte
on è definito
o
disttruzione totaale delle celllule cerebralli. Nei pazienti in morte cerebrale ill decesso no
dalll’assenza dell battito card
diaco ma dalll’assenza irrreversibile di tutte le fun zioni encefaliche (mortee
cereebrale). Il decesso avviene quindi quando cesssano irreversibilmente le funzioni encefaliche
e
indipendentem
mente dalla presenza
p
o asssenza del battito
b
cardia
aco.
n chiarezza sulla
s
differennza tra morte cerebrale, coma e statto vegetativo
o
c) Sofffermarsi con
d) Il coma è una condizione clinica che deriva da un’alterazion
u
ne del regollare funzion
namento dell
enza è comppromesso. Ma
M anche ne
ei casi più ggravi di com
ma le cellule
e
cervvello. Lo staato di coscie
cereebrali

son
no

vive

ed

emetttono

un

segnale

elettrico

che

viene

rilevato
o

dalll’elettroenceefalogramma
a e altre mettodiche. Nello stato vege
etativo le ce llule cerebra
ali sono vive
e
e m
mandano seggnali elettricci evidenziatti dall’elettro
oencefalogra
amma. Il paaziente può respirare in
n
modo autonom
mo, mantien
ne vivacità circolatoriaa, respiratorria e metabbolica. Anch
he lo stato
o
veggetativo non è mai irreve
ersibile. Nel coma e neggli stati vegettativi la perssona non è cosciente, haa
perrso la capacittà di controllare alcune ffunzioni fondamentali, ha
h sicuramennte una sofferenza dellee
m
casi, an che il danne
eggiamento gravissimo
g
o irreversibile
e di parte dii
suee cellule cereebrali e, in molti
queeste, ma è viva. Nella morte encefa lica la perso
ona invece è morta in q uanto ha pe
erso tutte le
e
funzioni dell'en
ncefalo e non
n, come nei vari stadi de
el coma, sing
gole funzionni cerebrali. È per questo
o
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morte come cessazione irreversibil e di tutte le funzionii
mottivo che la legge definisce la m
delll’encefalo.
e) Spieegare l’iter di
d accertame
ento di mortte cerebrale,, come previsto dalla leggge
f)

I meedici rianimaatori afferma
ano che si traatta di morte
e cerebrale se
s si verifica:
‐

l’assenzza totale di segnali
s
elett rici

‐

l’assenzza totale di riflessi
r
cerebbrali

‐

l’assenzza di respiro spontaneo

g) L’acccertamento
o, come previsto dalla legge viene
e svolto da un collegio medico che
e verificheràà
l'assenza di resspiro sponta
aneo, i riflesssi del troncco‐encefalico
o e dell’ attiività elettrica cerebrale..
o di morte du
ura sei ore, ddopo di che verrà
v
certificata la mortee.
L’acccertamento
o
h) Spieegare in passaggi sempliici cosa succcede dopo il periodo di accertamento
a
i)

Dal momento della
d
certificcazione del ddecesso tuttte le terapie
e verranno ssospese, si procederà
p
all
a
ture di venti lazione assisstita e il cadavere verrà inviato in ob
bitorio. Solo
o
disttacco dalle apparecchiat
nel caso in cu
ui non vi siia opposizioone al preliievo di organi la venttilazione asssistita verràà
o alla fine dell'intervent
d
to chirurgico
o. Tutti i sog
ggetti sottopposti a certiificazione dii
mantenuta fino
ario che siaano valutati come pote
enziali dona tori di orga
ani e quindii
morte cerebralle è necessa
ntro regiona
ale. Questo però non vu
uol dire che i medici noon facciano di tutto perr
seggnalati al cen
salvvare le vite dei
d pazienti!

j)

Dettta disponibilità deve esssere rilevataa all’inizio de
ella certificazzione di morrte attraversso la verificaa
sulla presenza o meno di espressione
e
in vita da parte
p
del de
efunto, nel SSistema Info
ormativo dell
ntro Nazionaale Trapianti,, e mediantee il colloquio
o con familiari. In presen za di espressione scrittaa
Cen
in vvita, da partee del defunto
o, la legge im
mpone il risp
petto della volontà
v
regisstrata in vita
a. In assenzaa
di eespressione in vita, da parte del deffunto, sarann
no i familiari aventi dirittto a opporssi o meno all
prelievo degli organi.
o
L’eventuale oppoosizione al prrelievo da parte dei fam
miliari aventi diritto devee
esseere rilasciataa per iscritto.

k) Il prelievo degli organi può
ò essere effeettuato, al te
ermine della
a certificazioone di morte e solo nell
caso
o in cui sia stata fornitta la non oopposizione da parte de
ei familiari aaventi dirittto oppure ill
deffunto abbia espresso parere
p
favorrevole in vita. Il prelievo avviene in sala ope
eratoria, daa
chirrurghi esperti, nel rispettto dell'integgrità della sa
alma che sarà
à ricompostaa con la masssima cura.
l)

Lascciare dello spazio ai presenti per esterna
are dubbi e perplesssità sul procedimento
o
dalll’accertamen
nto di morte
e alla donazi one e trapia
anto. NON CII SONO DOM
MANDE IMBA
ARAZZANTI!
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4. QU
UALE PROC
CEDURA ATTIVARE
A
E
a) Quando e a chi proporrre la dichiaraazione di vollontà
b) Quali sono i passi da svvolgere con i l sistema CIEEonline
‐

ulo
Compilaazione modu

‐

Cosa avvviene se il cittadino
c
“noon si esprime
e”

‐

Cosa avvviene se il cittadino
c
vuoole esprimerre la sua volo
ontà

‐

Cosa avvviene se il cittadino
c
vuoole modificare la sua volontà

‐

Procedu
ura di cancellazione dichhiarazione

d imprevistii: contatti CN
NT e CRT
c) A chi rivolgersi in caso di

5. CO
OSA FARE QUANDO UN CITTA
ADINO…
Simulazionii delle situazzioni possibili in cui si puuò trovare l’o
operatore da
avanti al citttadino.

6. IN CONCLUSSIONE
L’operatoree dell’anagraafe è spaven
ntato dalla nnuova respo
onsabilità che gli è stataa affidata. Il ruolo deglii
ufficiali delll’anagrafe co
omunale risu
ulta prezioso , in quanto si
s tratta di fig
gure istituzioonali quotidiianamente a
on persone di
d età, cultura
a ed estrazioone sociale differente.
d
Sarà
S
dunque necessario lavorare
l
con
n
contatto co
questi operatori, prima di tutto per una lorro sensibilizzzazione e presa
p
di cosscienza del processo dii
o
e tessuuti e del ruollo che loro sa
aranno chiam
mati a ricoprrire.
donazione, prelievo e trrapianto di organi
menti più adatti per:
Altrettanto strategico saarà poi fornire agli operaatori gli strum
e con il cittaddino;
- unaa comunicaziione efficace
- un referente ch
hiaro nell’eve
entuale neceessità di ulte
eriori approfondimenti suull’argomentto (CRT; sito
o
web, riferimentto delle istitu
uzioni);
mativo per i cittadini
- materiale inform
d
carta di
d identità NO
ON E’ UN OBBLIGO
O
MA
A
Visto che laa dichiarazione di volonttà attraversoo il rinnovo della
UN’OPPORTTUNITÀ gli ufficiali delll’anagrafe, ssolo dopo aver
a
conclusso tutte le procedure burocratiche
b
e
inerenti al rrinnovo/rilasscio del docu
umento di id entità posso
ono proporre
e, attraversoo una semplice domandaa
al cittadino questa oppo
ortunità (AD ESEMPIO: L o sa che ogg
gi esiste l’opp
portunità di ppoter dichiarare se volerr
atore di orga
ani?). Se il ccittadino mo
ostra dei dub
bbi, non bisoogna forzarlo
o a fare unaa
essere o meno un dona
e può esseree
scelta, ma cconsegnargli la brochure informativa e rimandarlo ad una succcessiva esprressione (che
resa attraveerso tutti gli altri modi prrevisti dalla l egge).
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