
 

Programma SDS 14055/AE    rev 0 del 03/11/2014  Pagina 1 di 3 

CONVEGNO 

"DONAZIONE E TRAPIANTO IN REGIONE LOMBARDIA: STATO 

DELL'ARTE, INNOVAZIONE, PROSPETTIVE" 

Codice evento Data Orario 

SDS 14055/AE 
Mercoledì 17 Dicembre 2014 9.00  – 17.00 

Giovedì 18 Dicembre 2014 9.00 – 17.00 
 

Sede: Sala "Marco Biagi" del Palazzo Lombardia  

Via Melchiorre Gioia, 37 (Ingresso Nucleo 4) Milano. 
 

PREMESSA E OBIETTIVI FORMATIVI 

Il trapianto di organi e tessuti è un settore di particolare rilievo della pratica clinica: ogni 

anno in Italia si effettuano oltre 3000 trapianti di organi e oltre 15.000 di tessuti. 

A fronte dei buoni risultati sul piano quantitativo e della qualità, resta tuttavia stabile il 

numero delle persone in attesa di trapianto: di qui la necessità di individuare e realizzare 

i possibili interventi utili a far crescere e a migliorare l’ attività trapiantologica. 

Regione Lombardia svolge un ruolo di particolare rilievo in questo settore e riafferma il 

suo impegno di fronte alle nuove sfide in termini di innovazione e ricerca, sostenibilità, 

sviluppo della cultura della donazione, formazione del personale, qualità e sicurezza nel 

processo donazione-trapianto. 

Il convegno affronta tutti i diversi aspetti di questo complesso argomento, 

dall’identificazione e trattamento del donatore alla gestione dell’organo da trapiantare 

fino alle modalità terapeutiche più innovative, con il contributo di esperti 

particolarmente qualificati. 
 

DESTINATARI 

Il convegno è rivolto ai professionisti coinvolti nel processo di donazione delle strutture 

ospedaliere di Regione Lombardia 

RESPONSABILE SCIENTIFICO 

Dr. Maurizio Bersani – Dirigente Struttura progettazione e sviluppo piani  

Direzione Generale Salute - Regione Lombardia 
 

COORDINAMENTO SCIENTIFICO 

Dr. Sergio Vesconi – Direzione Generale Salute - Regione Lombardia 

 

REFERENTE SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Irene Pisani 

Éupolis Lombardia – Scuola di Direzione in Sanità  

Via Taramelli 12/F – 20124 Milano 

Telefono ufficio: 02/67.507.470 

Fax ufficio: 02/67.507.477 

E-mail: irene.pisani@eupolislombardia.it 

mailto:irene.pisani@eupolislombardia.it
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PROGRAMMA 

PRIMA GIORNATA 17 DICEMBRE 2014 

Orario Argomento 

8.45 – 9.00 Registrazione partecipanti 

9.00 – 9.30 Saluti istituzionali 

9.30 – 10.00 Il trapianto in Italia 

Prima Sessione                                                                                      

10.00 – 10.30 Strategie nazionali del trapianto nel percorso delle gravi insufficienze d’organo 

10.30 – 11.00 La rete del procurement lombarda 

11.00 – 11.30 Identificazione   del potenziale donatore 

11.30 - 12.00 Il trattamento del potenziale donatore 

12.00 – 12.30 I criteri allargati 

12.30 – 13.00 L. Qualità e sicurezza nella gestione del trasporto 

13.00 – 14.00 Pausa pranzo 

Seconda Sessione                                                                                     

14.00 – 16.30 
Tavola rotonda: Aumentare  consapevolezza e consenso (15’ cadauno) 

con la presenza di CNT, ASL, AIDO, professionisti ed esperti 

16.30 – 17.00 conclusioni 

SECONDA GIORNATA 18 DICEMBRE 2014 

Orario Argomento 

8.45 – 9.00 Registrazione partecipanti 

Terza  Sessione                                                                                 

9.00 – 9.30 Donazione a cuore fermo 

9.30 – 10.00 ECMO e donazione 

10.00 – 10.30 EVLP e trapianto di polmone 

10.30 – 11.00 Dispositivi di perfusione 

11.00 – 11.30 Split liver 

11.30 - 12.00 Il trapianto di doppio rene 

12.00 – 13.00 Dal trapianto alla medicina rigenerativa 

13.00 – 14.00 Pausa pranzo 

Quarta Sessione                                                                                

14.00 – 14.30 Il trapianto di rene da vivente 

14.30 – 15.00 La sfida della donazione multitessuto 

15.00 – 15.30 Trapianti in Italia: esiti, qualità e sicurezza 

15.30 – 16.30 Sostenibilità dell’attività trapiantologica 

16.30 – 17.00 Conclusioni 
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PARTECIPAZIONE E CREDITI ECM 

La partecipazione richiesta all’evento è del 100% delle ore totali previste. 

Secondo le indicazioni contenute nella “Scheda di attribuzione Crediti Formativi” 

contenuta nella D.G.R. n° VII/18576 del 05/08/2004 e successive modificazioni, 

all’evento sono stati attribuiti n. 10,5 crediti ECM.  

L’attestato crediti sarà rilasciato solo ed esclusivamente ai partecipanti che avranno 

raggiunto la percentuale di partecipazione prevista. 

 

DESCRIZIONE MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELL’EVENTO  

Al termine dell’evento sarà somministrato un Questionario di Customer Satisfaction. 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

La partecipazione al convegno è a titolo gratuito, poiché l’iniziativa è prevista 

all’interno del Piano di formazione per il personale del SSR della Regione Lombardia – 

anno 2014.  

La richiesta di iscrizione deve necessariamente essere effettuata attraverso la 

registrazione sul sito della Scuola di Direzione in Sanità. 

Collegarsi al sito: www.eupolislombardia.it  

- link a destra della homepage “Scuola di Direzione in Sanità”  

- link “Piano annuale degli interventi formativi rivolto al personale del sistema 

sanitario regionale”  

- al termine del paragrafo seguire l’indicazione “Per gli eventi formativi previsti clicca 

qui.”  (oppure per procedere direttamente con l’iscrizione clicca qui) 

- selezionare dal menù a tendina il codice corso “SDS 14055”.  

 

Comparirà successivamente una stringa contenente i dati riepilogativi del corso, la 

presentazione (ovvero il file pdf del programma, scaricabile e stampabile) e il campo 

“iscriviti”; cliccando su “iscriviti” si aprirà il format della scheda di iscrizione.  

La scheda dovrà essere compilata inserendo i dati personali e l’edizione prescelta, 

cliccando sulla scritta “aggiungi” che compare in corrispondenza delle date del corso.  

Una volta compilata la scheda, occorrerà cliccare sulla scritta a piè pagina “salva e 

stampa”; si genererà un file formato pdf che andrà stampato, fatto firmare per 

autorizzazione aziendale ed inviato a mezzo fax al numero 02/67.507.477 entro il 

giorno MERCOLEDì 10 DICEMBRE 2014. 

 La trasmissione del fax è obbligatoria ai fini del perfezionamento della procedura 

di iscrizione. Una volta chiuse le iscrizioni, la Scuola di Direzione in Sanità 

provvederà a fornire comunicazioni tramite e-mail sull’inserimento nella classe. 

http://corsisds.irefonline.it/CorsiWeb/PSanitaRicCorsi.do

