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Accreditamento ECM
L’evento è accreditato per 100
partecipanti. Sono riconosciuti 5 crediti
ECM. Per il rilascio dei crediti ECM è
obbligatoria la partecipazione al 100%
del monte ore previsto dell’evento e il
superamento dell’80% del test finale di
apprendimento.

Modalità di iscrizione agli eventi
OMCeOMi
L’iscrizione agli eventi ECM dell’Ordine
può essere effettuata unicamente
attraverso la procedura informatica.
Per iscriversi agli eventi ECM occorre
registrarsi al sito www.omceomi.it
Non sei ancora registrato?
Clicca Accedi in alto a destra in home
page, quindi seleziona “Se non sei
registrato al sito clicca QUI” e segui le
istruzioni.
Sei già registrato?
Una volta effettuato il login selezionare,
nel box ECM, la voce Eventi e clicca
Iscrivimi in corrispondenza dell’evento
desiderato.

ECM Educazione Continua inMedicina
Il trapianto di organi e tessuti – Parte prima
Sabato 11 gennaio 2020
Ore 8.30 – 13.45
Milano – Hotel Westin Palace
Piazza della Repubblica 20
DESTINATARI
Accreditato per Medico
Chirurgo (Medico
generico e tutte le
discipline)
OBIETTIVI FORMATIVI
N. 28. Implementazione
della cultura e della
sicurezza in materia di
donazione trapianto

PRESENTAZIONE

Il trapianto di organi e tessuti rappresenta tuttora una significativa opportunità

PROGRAMMA

8.30-9.00
Registrazione Partecipanti

terapeutica, spesso unica e salvavita, per molti pazienti affetti da gravi patologie.
L’attività trapiantologica ha conosciuto negli ultimi anni significativi cambiamenti, sia
sul versante della donazione sia su quello del trapianto, con importanti ricadute sul
piano clinico e organizzativo. Attualmente circa 1.500 pazienti nella sola area
metropolitana milanese sono in attesa di un trapianto, mentre sono circa 6.000 i
cittadini che hanno ricevuto questo trattamento negli ultimi 10 anni.
Purtroppo resta ampio il divario tra il fabbisogno e la disponibilità di organi e tessuti: il
Servizio sanitario nazionale e regionale sono da tempo impegnati su svariati fronti per
promuovere l’attività di donazione e prelievo e potenziare quindi il numero dei
trapianti.
I medici, e in particolare i medici di medicina generale svolgono un ruolo decisivo nella
crescita della cultura della donazione nella popolazione, per favorire il tasso di risposte

9.00 - 9.15
Saluto del Presidente dell’Ordine
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
di Milano o di altro Consigliere da lui
delegato
9.15 – 9.45
Giuseppe Piccolo
Il trapianto nell’insufficienza
d’organo (indicazioni e limiti)
9.45 – 10.15
Tullia De Feo
Il sistema trapianti (gestione lista)
10.15 - 10.45
Marina Morgutti
Dati di attività (risultati, criticità)

favorevoli e contrastare il mancato consenso al prelievo (“opposizione”), che resta
uno dei principali fattori che limita il numero dei trapianti salvavita.
Ai medici di medicina generale compete inoltre la gestione dei pazienti con grave
insufficienza d’organo, possibili candidati al trapianto, e dei pazienti trapiantati,
situazioni entrambe di particolare rilevanza nella pratica clinica, rappresentando il
naturale riferimento per loro e per le loro famiglie.
Il tema è assai complesso e articolato: sono previste due distinte sessioni, una
dedicata ai diversi aspetti del processo di donazione, clinici e organizzativi, e una ai
singoli tipi di trapianto.

10.45 – 11.00
Discussione
Intervallo
11.15 – 11.45
Antonella Piga
Normativa e consenso
11.45 – 12.15
Sergio Vesconi
Donazione a cuore battente, a cuore
fermo, innovazione

12.15 – 12.45
Luciana Bovone
Cultura della donazione e
società
12.45-13.15
Discussione e conclusioni
13.15-13.45
Compilazione schede di
valutazione e di verifica
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