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ATTIVITÀ E INIZIATIVE DI FORMAZIONE 

ORGANI TESSUTI E CELLULE 2022 
 

Formazione di base 

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

 
 
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/on line: da definire 
 Data del corso residenziale/on line: da definire 
 Luogo del corso FAD: piattaforma dedicata 
 Data del corso FAD: da definire 
 Accreditamento ECM: CNT - ISS 
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 Finanziamento: CNT  
 
 
Formazione chirurghi (data la situazione pandemica questa tipologia di formazione che 

necessita di un’attività in presenza è attualmente sospesa) 

The Donor Surgeon 
 Obiettivi: tecniche chirurgiche di prelievo multiorgano 
 Target: chirurghi italiani e europei 
 Luogo: da definire  
 Data: da definire 
 Accreditamento: no 
 Finanziamento: CNT 

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

 
 
La donazione a cuore fermo 

Modalità pratiche di reperimento di organi da donatori DCD 
 Obiettivi: azioni, best practice, metodi e strumenti per la gestione del prelievo da donatore a 

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

 

 

Formazione FAD 

Train to Action: Formazione Procurement organi 
 Obiettivi: ripercorrere tutto il processo  che porta alla donazione e al prelievo di organi e 

tessuti attraverso una metodologia altamente interagente in cui i partecipanti sono chiamati ad 
operare delle scelte per proseguire con il percorso formativo 

 Target: coordinatori ospedalieri e personale infermieristico che operano nelle rianimazioni e 
nelle terapie intensive  

 Luogo: Piattaforma Saepe 
 Data: 15 marzo – 31 dicembre 2022 
 Accreditamento ECM: CNT  
 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, medici di medicina generale 
 Luogo: piattaforma dedicata 
 Data: da definire 
 Accreditamento ECM: CNT - ISS 
 Finanziamento: CNT 
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Il reinserimento lavorativo di un trapiantato di organi e tessuti: caratteristiche e 
necessità 

 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: personale sanitario 
 Luogo: piattaforma Eduiss 
 Data: da definire 
 Accreditamento ECM: CNT - ISS 
 Finanziamento: CNT 

 
L’attività̀ fisica come opzione terapeutica per il trapiantato: prescrizione e 
pianificazione della terapia 

 Obiettivi: 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. Il corso 
prevede un’edizione dedicata ai laureati in scienze motorie. 

 Target: personale sanitario e laureati in scienze motorie  
 Luogo: piattaforma Eduiss 
 Data: da definire 
 Accreditamento ECM: CNT - ISS 
 Finanziamento: CNT 

 
 
La normativa applicabile ai programmi trapianto di cellule staminali emopoietiche: 
Corso per Ispettori CSE 

 Obiettivi: formare nuovi ispettori ed aggiornare gli ispettori esperti sulla normativa applicabile 
ai Programmi Trapianto (PT) di Cellule Staminali Emopoietiche (Dlg 191/2007 e Dlg 16/2010, 
normativa trasfusionale applicabile e nuovo Accordo CSR n.49 del 5 maggio 2021).  

 Target: ispettori iscritti all'elenco nazionale valutatori CSE e al personale identificato dalle 
Regioni, afferente ad un PT, al fine di avviare il percorso formativo per i nuovi ispettori. 
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 Luogo: piattaforma Eduiss 
 Data: da definire 
 Accreditamento ECM: CNT - ISS 
 Finanziamento: CNT 

 
 
 

Attività di supporto alla formazione e altri progetti 

 

Progetti regionali 

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

Corso Donazione & Trapianto CNT  
 Obiettivi: ripercorrere attraverso diverse metodologie tutto il processo di donazione di organi 

e tessuti.  
 Target: personale medico ed infermieristico delle rianimazioni e delle terapie intensive 
 Accreditamento: a discrezione delle Regioni 
 Finanziamento: Fondi Rete Nazionale Trapianti 

 

TPM regionali  
 Obiettivi: formazione Coordinatore ospedaliero e personale infermieristico coinvolto nel 

processo di donazione e prelievo organi, tessuti e cellule 
 Target: Coordinatori ospedalieri e infermieri dedicati all’attività di procurement   
 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 

 
 
Formazione cellule e tessuti 

Corso nazionale sulla donazione e trapianto di cellule staminali emopoietiche dal 
sangue del cordone ombelicale 

 Obiettivi: percorso di formazione/approfondimento sui temi del reclutamento/selezione delle 
coppie, della raccolta, della conservazione e della processazione e rilascio delle cellule staminali 
emopoietiche del sangue del cordone ombelicale Target: operatori dei punti nascita e delle 
banche di sangue cordonale della Rete Italiana (ITCBN) 

 Luogo: piattaforma Elform 
 Data: anno 2022 
 Accreditamento ECM: no 

 Finanziamento: CNT 
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Corso di Aggiornamento per Ispettori Esperti CSE 

 Obiettivi: la formazione e l’aggiornamento continuo di personale esperto nella gestione delle 
verifiche presso i Programmi Trapianto di CSE. Il percorso formativo avanzato è dedicato ad un 
gruppo di ispettori già formati del settore volto soprattutto ad aggiornare le competenze e a 
fornire nuove conoscenze in base all’introduzione di nuove normative e standard internazionali. 

 Target: esperti CSE CNT/CNS/Ispettori Jacie, inclusi nell’elenco nazionale 
 Luogo: da definire  
 Data: da definire  
 Accreditamento ECM: CNT - ISS 
 Finanziamento: CNT 

 
 
 
Corso per nuovi ispettori CSE  

 Obiettivi: formazione nuovi esperti in materia di raccolta delle CSE per proseguire l’attività di 
verifica presso le Unità di Raccolta che fanno parte di un Programma Trapianto. Il percorso 
formativo è volto a fornire le competenze per lo svolgimento delle verifiche ispettive in base alle 
normative vigenti e a standard internazionali Jacie (Joint Accreditation Committee ISCT EBMT). 

 Target: personale identificato dalle Regioni attraverso i Centri Regionali Trapianto ed i Centri 
Regionali Sangue. 

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

 
Workshop sul trapianto di microbiota 

 Obiettivi: a Formazione e aggiornamento per i centri autorizzati e quelli interessati ad attivare 
il programma trapianto di FMT  

 Target: personale coinvolto nel trapianto di FMT 
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 Luogo: da definire  
 Data: da definire 
 Accreditamento ECM: CNT - ISS 
 Finanziamento: CNT 

 

Corso per gli Istituti dei tessuti- Unità di processazione dei programmi di trapianto 
CSE) 

 Obiettivi: aggiornamento degli operatori degli Istituti dei tessuti- Unità di processazione dei 
programmi di trapianto CSE 

 Target: operatori degli istituti dei tessuti  
 Luogo: da definire 
 Data: anno 2022 
 Accreditamento ECM: si 
 Finanziamento: CNT 

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

 Obiettivi: approfondire le tematiche specifiche del lavoro nei centri di PMA, favorendo 
l’interpretazione e applicazione corretta delle nuove procedure di sicurezza e qualità e fornendo, 
nel contempo, i necessari aggiornamenti rispetto all’eventuale introduzione di nuovi requisiti e o 
normative nazionali e internazionali. 

 Target: personale sanitario che lavora nei laboratori dei centri PMA di II e III livello 
 Luogo: da definire  
 Data: da definire 
 Accreditamento ECM: CNT - ISS 
 Finanziamento: CNT 
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Corso di Approfondimento per Operatori di Laboratori PMA - Aspetti Tecnici dei 
Laboratori   

 Obiettivi: formazione del personale dei laboratori PMA e approfondimento delle tematiche 
specifiche della gestione degli ambienti e delle attrezzature nei centri di PMA 

 Target: operatori dei centri PMA di II e III livello che abbiano già partecipato al corso base 
organizzato dal CNT 

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

 
Strumenti per l’analisi e gestione del rischio nel processo di PMA 

 Obiettivi: formazione e aggiornamento del 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, che abbiamo 
partecipato al corso base organizzato dal CNT. 

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

 
 
 
 
Corso base TISSUE BANKING 

 Obiettivi: formazione personale che opera presso le banche dei tessuti italiane (TB), offrendo 
un percorso di formazione continua su processi lavorativi in constante evoluzione, sia scientifica 
che bio-tecnologica. 

 Target: personale sanitario che opera presso le Banche dei Tessuti 
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 Luogo: da definire  
 Data: da definire 
 Accreditamento ECM: CNT - ISS 
 Finanziamento: CNT 

 
 
Corso per ispettori CNT 

 Obiettivi: aggiornamento continuo professionale degli ispettori esperti di banche tessuti e 
Centri PMA, già formati dal CNT 

 Target: ispettori CNT presenti nell’Elenco del Centro Nazionale Trapianti  
 Luogo: da definire  
 Data: da definire 
 Accreditamento ECM: CNT - ISS 
 Finanziamento: CNT 

 
 
Aspetti normativi e modalità ispettive  

 Obiettivi: formazione continua dei valutatori addetti alle visite di verifica dei centri PMA, 
personale sanitario esperto di PMA che ha seguito i corsi di formazione ed aggiornamento 
organizzati negli scorsi anni sempre dal CNT. 

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

 
Aspetti pratici e procedure di lavorazione di PMA 

 Obiettivi: formazione continua dei valutatori addetti alle visite di verifica dei centri PMA, 
personale sanitario esperto di PMA che ha seguito i corsi di formazione ed aggiornamento 
organizzati negli scorsi anni sempre dal CNT. 

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

 
 


