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Le parole del Dono  
16 dicembre 2022 

Sala Europa Villa Umbra 
 

 

 

 

 

 

 

Piano delle attività formative 2021-2022 rivolte al personale del S.S.R. dell’Umbria 
(DGR N. 997 DEL 20/10/2021) 

 



 

PREMESSA 

Il Coordinamento Regionale Trapianti dell’Umbria, in collaborazione con l’Ufficio Formazione 
dell’Azienda Ospedaliera di Perugia ed il Centro Nazionale Trapianti, ha programmato la I 
edizione del corso base «PERCORSO DEL PAZIENTE CON LCA, SEGNALAZIONE E 
ACCERTAMENTO MORTE». 

Il corso rientra nel Piano Formativo Annuale per i professionisti della Rete Trapianti dell’Umbria. 

La tematica di questa I edizione, è stata individuata proprio per la carenza di segnalazioni 
riscontrata nella Regione Umbria.  

Abbiamo considerato la possibilità di offrire, ai tanti professionisti coinvolti, un’occasione 
strategica partendo da percorsi formativi di base, per migliorare e rendere omogenea la 
conoscenza vista la complessità di tale processo. 

 

OBIETTIVI DIDATTICI  

Obiettivo dell’incontro formativo: valorizzare la consapevolezza delle esperienze dei colloqui che 
negli anni hanno permesso di condurre la scelta di donazione in conformità con gli indirizzi 
nazionali e regionali della trapiantologia.  

La giornata si svolgerà come palestra esperienziale, partendo dalla analisi dei casi e delle leve 
motivazionali che hanno permesso o le espressioni di volontà e la buona pratica di comunicazione 
sanitaria anche alla luce dei questionari raccolti dal CRT nel 2022.  

 

PROGRAMMA DIDATTICO 

8:30: accoglienza partecipanti -   

09:00: presentazione della giornata e saluti   

09:30 – 09:45: presentazione dei questionari CRT 2022: lo stato delle cose - mappa della 
attività con esercitazione   

9:45 – 10:30 costruzione della mappa operativa per azioni condivise - esercitazione in 4 
gruppi  

10:30 – 11:00 Coffee break 

11.00 - 11.30 lezione: regole di comunicazione clinica per i colloqui -  1 parte - 

11.30 - 12.15 gli errori frequenti: comportamenti killer - esercitazione in 4 gruppi 

12.15 - 12.45 analisi errori e azioni risolutive plenaria esercitazione 4 referenti  

12.45 - 13.00 sintesi della prima parte 

 

13:00 – 14:00 pausa pranzo 

 

seconda parte palestra  

14:00 - 14:30 parole della legge - lessico delle procedure - parole in uso comune - 
evoluzione socio- linguistica - lezione frontale  

14:30 – 15:00 discussione  

15:00 – 15:30 simulazione di un colloquio: accoglienza - esercitazione/ simulazione e 
considerazioni - 



15:30 – 16:15 simulazione di un colloquio: diagnosi di morte - esercitazione/ simulazione 
e considerazioni -  

16:15 – 16:30 pausa caffè   

16:30 – 17:15 simulazione di un colloquio: donazione - esercitazione/ simulazione e 
considerazioni - 

17:15 – 17:45 simulazione di un colloquio: gestione opposizione - esercitazione/ 
simulazione e considerazioni  

17.45 - 18.00 sintesi seconda parte della giornata chiusura   questionari ECM 

 

METODOLOGIE DI EROGAZIONE DEL CORSO:  

analisi esperienze reali -  lezioni frontali -  esercitazione di colloqui: accoglienza in reparto 
/ diagnosi di morte / donazione organi - coinvolgimento del personale interno 

 

DURATA DEL CORSO  

8 ORE 

 

TRAINERS 

▪ DOTT.SSA SARA MASCARIN C.N.T. - Istituto Superiore Sanità /Centro Nazionale Tra-
pianti - Roma 

▪ Dr. Nicola Albi 

▪ Dr. Barbara Pasqua Luciani 

▪ Dr.ssa Laura Berchicci 

▪ CPSI M. Filomena Martorano 

▪ CPSI Rosaria Manca 

▪ CPSI Sabrina Fiorucci  

 

DESTINATARI  

personale medico attivo dei coordinamenti Aziendali e di area della Regione Umbria 

 

OBIETTIVO ECM NAZIONALE  

Implementazione della cultura e della sicurezza in materia di donazione trapianto 

codice evento 11321-133 

Il corso fornirà n. 8 crediti ECM al personale medico-sanitario che, oltre al requisito di 
presenza (90%), supererà il test ECM finale rispondendo correttamente almeno al 75% 
delle domande. I crediti riconosciuti potranno essere consultati nella propria area 
riservata. Ecco il link per accedere all’area riservata https://servizi.villaumbra.it/login-
area-riservata. All’interno della propria “home page” consultare le voci “Porfolio corsi” e 
“Stampa portfolio corsi”. Si ricorda che i crediti verranno inviati in automatico da noi 
Provider al COGEAPS entro 90 giorni dalla fine dell’evento.    



 
REFERENTE REGIONALE 
Dott.ssa Enrica Ricci 
 
RESPONSABILE SCIENTIFICO DEL CORSO  
Dr. Mauro Marchesi Coordinatore Regionale Trapianti f.f. 

ISCRIZIONI 

L’iscrizione dovrà essere effettuata on-line dal sito  www.villaumbra.it  tramite ACCEDI 
AL GESTIONALE DELLA FORMAZIONE. 
In caso di primo accesso  cliccare su « Nuova registrazione », altrimenti procedere con 
l’autenticazione, inserendo USERNAME E PASSWORD. 
 
Da “la mia home page” attraverso il pulsante “Iscriviti ai corsi in calendario” è possibile 
scegliere il corso di interesse. 
Il termine per le iscrizioni è fissato entro il 12/12/2022 
Saranno accettate iscrizioni fino a completamento dei posti previsti. 
 
ATTESTAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE  
- NON VERRANNO RILASCIATI ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE 
- ai sensi dell’art. 15 L n. 183 del 12 novembre 2011, la partecipazione al corso può essere 
autocertificata;  
- la verifica delle autocertificazioni da parte degli Enti potrà essere effettuata ai sensi 
del DPR 445/00. 
 
SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 
Area Formazione-Responsabile procedimenti settore Sanità e Sociale 
Coordinamento didattico-organizzativo 
Sonia Ercolani, sonia.ercolani@villaumbra.gov.it  
 
Tutoraggio e Segreteria organizzativa 
Andrea Tosi, andrea.tosi@villaumbra.it, 075-5159738 
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