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in collaborazione con:  

 

                                                                       

 
                               

                                 

                                   Città di Palmanova     

 

CORSO AGGIORNAMENTO 

 

Le Espressioni di Volontà alla Donazione di Organi e Tessuti  

presso gli Uffici Anagrafe dei Comuni, un’opportunità per salvare vite umane. 

 

Giovedì 17 novembre 2022, Salone d’Onore, I^ piano, Municipio di Palmanova 
 

Programma 
ore 15.00   - Saluti  

dr. Giuseppe Tellini, Sindaco Città di Palmanova  

dott. Giuseppe Napoli, Presidente di Federsanità ANCI FVG e vice presidente 

nazionale Federsanità 

Introduzione  

dr. Roberto Peressutti, Coordinatore Regionale Trapianti CRT Friuli Venezia Giulia 

ore 15.15 - Relazioni  

“La Donazione di Organi e Tessuti” 

dr. Davide Durì Dirigente Medico Centro Regionale Trapianti del Friuli 

Venezia Giulia 

“Ricevere un dono: l’esperienza di un trapiantato”  

prof.ssa Elena Fabbro Vice Sindaco Pavia di Udine, Testimonial   

“Espressioni di volontà: come affrontare la comunicazione allo sportello” 

dr. Roberto Peressutti, Coordinatore Regionale Trapianti CRT Friuli 

Venezia Giulia  

 “Il Sistema Informativo Trapianti (SIT): aspetti tecnici della registrazione delle 

espressioni di volontà” 

dott. Giampiero Michelangeli, Centro Nazionale Trapianti 

 

ore 16.40 – Interventi “Operatori a confronto con il cittadino: esperienze e criticità” 

dott. Davide Cibic, Rappresentante A.N.U.S.C.A., Responsabile Servizi 

Demografici del Comune di Cervignano del Friuli (UD) 

dott.ssa Marialaura Martin, Presidente AIDO FVG 

dr. Domenico Montanaro, Presidente ADO FVG  

 

Spazio alle domande 
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DOCENTI: 

-    Staff del Centro Regionale Trapianti del Friuli Venezia Giulia (Medici ed Infermieri),  

-    Rappresentanti di ANUSCA, AIDO e ADO 

-   dott. Giampiero Michelangeli responsabile del progetto “Una scelta in Comune”, presso il 

Centro Nazionale Trapianti - Istituto Superiore di Sanità 

OBIETTIVI: 

1) fornire consapevolezza del processo in cui l’operatore è coinvolto 

2) rafforzare la fiducia, la determinazione e la conoscenza degli operatori verso il nuovo ruolo, 

e farne capire l’altissimo valore sociale 

3) fornire un inquadramento semplice, comprensibile ed efficace della tematica della 

donazione e trapianto 

4) trasmettere il concetto di rete, come forma di tutela dei pazienti e di trasparenza dei 

processi, e delle decisioni 

SCALETTA INTERVENTI: 

-    Presentazione dell’evento e dei partner del Progetto 

-    Presentazione della Rete Nazionale Trapianti e del Sistema Regionale Trapianti con alcuni dati 

di attività (CRT) 

-    Definizione della diagnosi di morte accertata con criteri neurologici e cardiologici. La donazione 

di organi e tessuti in Rianimazione e in Ospedale. 

-    Liste di attesa ed esito dei trapianti (CRT) 

-    Modalità di espressione della volontà sulla donazione di organi e tessuti. Aspetti della       

comunicazione con l’utenza (CRT) 

-    Assetto normativo e aspetti operativi (CNT) 

-    Ruolo dell’Operatore di Anagrafe (ANUSCA) 

-    Il ruolo delle associazioni di volontariato (AIDO-ADO) 

-    Questionario di apprendimento e revisione del questionario in sala. 

 

ORARI DI SVOLGIMENTO: 

Ore 14.45  - Registrazione dei partecipanti                                  

Ore 15.00  - Inizio lavori 

Ore 17.00  - Chiusura dei lavori 

 

ISCRIZIONI: Il corso si terrà in PRESENZA, fino ad un massimo di 50 partecipanti.  

 La partecipazione è GRATUITA per tutti gli interessati, previa registrazione all’evento tramite il 

seguente LINK:  https://forms.gle/1tf2yTSXt1NacgxHA   

Il modulo di iscrizione online resterà attivo fino al raggiungimento dei posti disponibili. 

ATTENZIONE: in caso di elevato numero di iscrizioni, sarà data priorità ai Comuni che si 

iscrivono all'evento nella propria provincia di riferimento. 

Per ulteriori informazioni scrivere alla Segreteria Organizzativa:  

e-mail: federsanita@anci.fvg.it   - sito internet www.federsanita.ancifvg.it   

https://forms.gle/1tf2yTSXt1NacgxHA
mailto:federsanita@anci.fvg.it
http://www.federsanita.ancifvg.it/

