
 

 

 

 

 

PRESENTAZIONE DEL CORSO 
 
L’accertamento di morte con criteri neurologici del 

paziente cerebroleso e l’avvio del processo di 

donazione di organi richiede conoscenze specifiche 

da parte dei Medici e degli Infermieri che lavorano 

nelle UU.OO. di Anestesia e Rianimazione.  

Al fine di formare adeguatamente i professionisti che 

lavorano in questi reparti all’interno delle Aziende 

Sanitarie del Veneto, il Coordinamento Regionale per 

i Trapianti del Veneto, in collaborazione con la 

Fondazione Scuola di Sanità Pubblica, ha 

programmato una nuova edizione del corso base “Il 

potenziale donatore multiorgano”.  

DESTINATARI 
 
Il corso si rivolge a Medici e Infermieri delle UU.OO. 

di Anestesia e Rianimazione delle Aziende Sanitarie 

del Veneto. 

OBIETTIVI FORMATIVI 
 
Aggiornare le conoscenze di base sull’accertamento 

di morte con criteri neurologici del paziente 

cerebroleso e sul processo della donazione di organi. 

 

PROGRAMMA 

  8.45 Registrazione dei partecipanti  

  9.00 Presentazione del corso e dei partecipanti                                                                                 
G. Feltrin 

9.30 Il percorso del cerebroleso grave: aspetti 
bioetici 
D. Mazzon 

10.00 Problematiche medico legali 
G. Cecchetto 

10.50 Discussione 

11.00 Pausa Caffè 

11.15 Il processo di donazione da Donatore a cuore 
battente: DBD 
E. Nascimben 

12.00 Mantenimento del potenziale Donatore 
M. Casartelli Liviero 

12.30 Ruolo dell’Infermiere nel processo e 
importanza della comunicazione 
P. Ferian 

13.00 Pausa Pranzo 

14.00 Criteri di idoneità del potenziale donatore 
P. Corlianò 

14.30 Il processo di donazione da Donatore a cuore 
fermo: uDCD (in morte improvvisa) 
D. Pittarello 

15.00 Il processo di donazione da Donatore a cuore 
fermo: cDCD (in morte controllata)  
M. Casartelli Liviero 

15.30 Il Sistema Trapianti e i Dati di Attività 
G. Feltrin, P. Corlianò 

16.00 Tavola rotonda  

G. Feltrin, D. Mazzon, G. Cecchetto,  
D. Pittarello, M. Casartelli Liviero, E. Nascimben 

17.00 Questionario di Valutazione ECM 

17.30 Chiusura dei lavori 
 

 

DOCENTI 

Marilena Casartelli 
Liviero 

Coordinatore Ospedaliero per i 
Trapianti – AOUI Verona 

Giovanni Cecchetto Referente Medico Legale del 
Coordinamento Regionale per i 
Trapianti del Veneto 

Pantaleo Corlianò Direttore della Struttura 
Operativa del Coordinamento 
Regionale per i Trapianti del 
Veneto 

Giuseppe Feltrin Coordinatore Regionale per i 
Trapianti del Veneto 

Patrizia Ferian Infermiera Coordinamento 
Ospedaliero per i Trapianti – 
AULSS 2  

Davide Mazzon Coordinatore Ospedaliero per i 
Trapianti – AULSS 1 Dolomiti 
(Belluno) 

Ennio Nascimben Coordinatore Ospedaliero per i 
Trapianti – AULSS 2 Marca 
Trevigiana (Treviso) 

Demetrio Pittarello Coordinatore Ospedaliero per i 
Trapianti – Azienda Ospedale 
Università di Padova 

 

RESPONSABILE SCIENTIFICO 

Giuseppe Feltrin 
Coordinatore Regionale per i 
Trapianti del Veneto 

 

 



 
 

SEDE DEL CORSO 
Villa Nievo Bonin-Longare 

Via Europa Unita, 22 

Montecchio Precalcino (VI) 

COME ARRIVARE 

In auto: Autostrada A31 Valdastico uscita Dueville.  

Seguire indicazioni per: Villa Nievo Bonin-Longare, 

Montecchio Precalcino – Centro Formazione Convegni, 

ULSS 4 Alto Vicentino 
 
 

NOTE ORGANIZZATIVE: 

 la partecipazione al corso è gratuita per il 

personale dipendente o convenzionato con il 

SSSR ed è consentita solo a coloro che hanno 

effettuato l’iscrizione on line nei termini previsti; 

 non è previsto il rimborso delle spese di viaggio ed 

eventuale alloggio dei partecipanti; 

 la pausa pranzo è a cura della Fondazione SSP; 

 il materiale didattico sarà inviato tramite link 

appena sarà disponibile; 

 nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di 

prevenzione del contagio dal virus COVID-19, 

per partecipare al corso è necessario: 

 sottoporsi in entrata alla misurazione della 

temperatura che non dovrà essere 

superiore ai 37,5°C; 

 presentare il green pass rafforzato; 

 compilare e consegnare l’autodichiarazione 

COVID che sarà distribuita in entrata; 

 indossare la mascherina per tutta la durata 

del corso; 

 utilizzare spesso il gel per la disinfezione 

delle mani (sarà messo a disposizione anche 

dalla Fondazione); 

 rispettare la distanza interpersonale e le 

procedure messe in atto dall’Ente ospitante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ACCREDITAMENTO ECM 

PROVIDER ECM 

Fondazione Scuola di Sanità Pubblica – Provider ECM 

Regione Veneto n. 142 

Crediti ECM richiesti per le seguenti professioni: 

Medico Chirurgo, Infermiere e Infermiere pediatrico. 

I partecipanti interessati all’acquisizione dei crediti 

dovranno: 

- partecipare al 90% delle ore formative; 

- compilare la scheda di valutazione del 

gradimento dell’evento formativo che sarà 

distribuita in aula; 

- superare la prova di valutazione che sarà 

distribuita in aula e che dovrà essere compilata 

individualmente. 

La Fondazione, dopo aver verificato per ciascun 

partecipante interessato il possesso dei requisiti 

sopra elencati, invierà via email l’attestato ECM. 

 
ISCRIZIONE 
Per iscriversi, compilare il modulo al link 

https://www.fondazionessp.it/ita/formazione/area-

sanitaria-socio-sanitaria-e-trapianti/il-potenziale-

donatore-multiorgano-corso-base entro il 26 aprile 

2022. 

I posti disponibili in aula sono limitati.  

Qualora il numero di iscrizioni fosse superiore, sarà 

fatta una selezione cercando di dare 

rappresentatività a tutti i Presidi che avranno fatto 

richiesta. 

PER INFORMAZIONI: 

dott.ssa Maria Zaccaria 

Tel. 0445 1859102 

mzaccaria@fondazionessp.it 

 

IL POTENZIALE DONATORE 
MULTIORGANO 

Corso base 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 maggio 2022 

9.00 – 17.30 
 
Villa Nievo Bonin-Longare 
Via Europa Unita, 22 
Montecchio Precalcino (VI) 
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