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Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi 

e degli Odontoiatri di Messina 

 

 Chirurghi e degli 

Odontoiatri di Messina 
 

Organizza il XV Convegno di Primavera dal titolo: 

Trapianti e donazione di organi e tessuti 
 
 
La sede dell’evento è il “Teatro Vittorio Emanuele” di Messina. La data è il 19 maggio 2018 
 
RAZIONALE 

La storia dei trapianti in Italia e l’attualità con le nuove frontiere non solo della chirurgia che ha 
raggiunto livelli di straordinaria precisione così da garantire ormai risultati eccellenti e standard di 
buona salute a lungo: questi i temi al cento della quindicesima edizione del Convegno di Primavera 
che amplierà il suo angolo visuale al conseguente aspetto della donazione di organi su cui la 
sensibilizzazione non è mai eccessiva, perché alle richieste in crescente aumento non corrisponde 
un’altrettanta disponibilità di organi da trapiantare.  
Argomento donazione che sarà affrontato dal punto di vista etico sociale, quale gesto di generosità 
capace di ridare la vita a chi sta rischiando di perderla e dal punto di vista tecnico informativo per 
saperne di più su come e quando si può donare. 
Sui trapianti, il prof. Giorgio Rossi ordinario del Policlinico universitario di Milano tra i più illustri 
chirurghi del panorama europeo si soffermerà sulla sostituzione del fegato, pratica ormai routinaria 
nel suo istituto e che presenta una casistica di valore, grazie alle tecniche affinate e all’assistenza 
farmacologica che ha vinto le resistenze dovute al rigetto del corpo estraneo.  
Dal fegato al cuore, quindi alle frontiere della cardiochirurgia che, in mancanza di organi da 
trapiantare sopperisce al dramma di alcuni pazienti con il cuore artificiale: ne parlerà il dott. 
Simone Gulletta, con una carrellata che dal pionerismo di Cristian Barnard del dicembre 1967 in 
Sud Africa arriverà all’oggi con il suo recente intervento sul cuore del leader Berlusconi a Milano. 
Punte di avanguardia cui si affianca la chirurgia tradizionale con il suo impegno quotidiano che in 
sala operatoria restituisce salute, argomento affidato al prof. Giuseppe Navarra del Policlinico di 
Messina.  
Infine il tema del trapianto di midollo osseo, pratica che non pone alcun problema al donatore e 
che si va rivelando sempre più efficace. Gli aspetti tecnici e quelli umani saranno trattatati dai 
professori Maria Antonietta Aloe Spiriti e Vincenzo Rodolfo Dusconi entrambi dell’Università La 
Sapienza. 
Dunque un approccio a tutto tondo per passare dal profilo scientifico-chirurgico a quello 
antropologico-sociale, mantenendo la caratteristica del Convegno di Primavera che vuole un 
linguaggio meno tecnico e più comprensibile.   
La presenza peraltro di esponenti delle istituzioni e dei rappresentanti dei club service che spesso 
si sono occupati della tematica donazione contribuirà ad arricchire gli interventi programmati con 
un parterre di ospiti titolati a parlarne per esperienza diretta, competenza professionale o impegno 
civico. 
 
Obiettivi formativi: 
Da parte delle figure professionali sanitarie che si interessano di donazione e trapianto il corso ha 
l’obiettivo di aumentare le conoscenze su questa importante terapia e di sottrarre al trapianto di 
organi quell’alone di mistero che ancora oggi lo accompagna.  
La formazione proposta ha lo scopo di dare un quadro completo, ma al contempo semplice, di 
questa insostituibile terapia che unisce i progressi della tecnica chirurgica a quelli dei ritrovati 
farmacologici che inducono immunosoppressione.  
Infine vuole portare i sanitari a conoscere i risultati del trapianto in termini di sopravvivenza 
dell’organo e di qualità della vita dei riceventi. 
 
Obiettivo formativo ECM 

28 - Implementazione della cultura e della sicurezza in materia di donazione trapianto. 
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Odontoiatri di Messina  
DESTINATARI ED ACCREDITAMENTO ECM 

L’evento formativo è destinato ad un massimo di 100 partecipanti ed è rivolto alle figure 
professionali di medico chirurgo (tutte le discipline) e di odontoiatra che intende aggiornare e 
sviluppare in modo concreto e significativo, le competenze necessarie per rispondere ai nuovi 
orientamenti sulla materia trattata.  
 
STRUTTURA DIDATTICA 
Durata del percorso formativo: n.4 ore 
 

PROGRAMMA 
 

Ore 08.30 - 09.00 Saluto di benvenuto - Registrazione dei partecipanti - Introduzione - 
Presentazione dell’evento formativo e dei relatori 

 
Ore 09.00 - 10.00 Il trapianto di fegato ieri ed oggi 
 Prof. Giorgio Rossi 
 (Ordinario di Chirurgia - Policlinico Milano) 
 
Ore 10.00 - 11.00 Il cuore artificiale 
 Dott. Simone Gulletta 
 (Responsabile Unità funzionale di aritmologia - San Raffaele Milano) 
 

Ore 11.00 - 12.00 Chirurgia e trapianti 
 Prof. Giuseppe Navarra 
 (Ordinario di Chirurgia - Policlinico Messina) 
 

Ore 12.00 - 12.30 Il trapianto di midollo osseo - Parte I 
 Prof. Maria Antonietta Aloe Spiriti 

(Ematologa - Università Sapienza Roma) 
 

Ore 12.30 - 13.00 Il trapianto di midollo osseo - Parte II 
 Prof. Vincenzo Rodolfo Dusconi 

(Antropologo - Università Sapienza Roma) 

 
Ore 13.00 - 13.30 Verifica dell’apprendimento e compilazione questionario ECM 
 
 
ALLA FINE DEL CORSO: 

Alla fine del percorso formativo, ad ogni partecipante sarà somministrata una prova di verifica a 
risposta multipla per accertare l’effettivo apprendimento ed un questionario di soddisfazione per 
valutarne la Customer Satisfaction. 
Il partecipante dovrà rispondere in maniera corretta al 75% delle domande per ottenere l’idoneità al 
superamento del corso. Alla fine a ciascun partecipante verrà fornita la scheda ministeriale di 
valutazione del corso. 
 
REGISTRAZIONE PARTECIPANTI E RILASCIO ATTESTATI 

Le operazioni di registrazione dei partecipanti che hanno proceduto all’iscrizione saranno effettuate 
entro i primi 30 minuti dall’inizio dell’evento formativo. 
Al termine del corso sarà rilasciato, a richiesta, un attestato di partecipazione e, a procedure di 
accreditamento ultimate, l’attestato con i crediti formativi ECM. 
Si ricorda che per acquisire l’attestato ECM occorre garantire la presenza documentata in aula ad 
almeno il 90% della durata dell’evento. 


