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Il prelievo di cornee: organizzazione e formazione
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Procurement di cornee



Vantaggi:Vantaggi:
•• Rapido incremento dei prelievi di  cornee per Rapido incremento dei prelievi di  cornee per 

identificazione capillare dei potenziali donatoriidentificazione capillare dei potenziali donatori
•• Formazione di un team piccoloFormazione di un team piccolo
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Svantaggi:Svantaggi:
••dipendenza da un team dedicatodipendenza da un team dedicato
••deresponsabilizzazione, rispetto alla fase della deresponsabilizzazione, rispetto alla fase della 
donazione, del personale sanitario operante nei donazione, del personale sanitario operante nei 
repartireparti
••assenza di educazione sanitaria alla donazione da assenza di educazione sanitaria alla donazione da 
parte del personale sanitario agli utenti e parentiparte del personale sanitario agli utenti e parenti
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Vantaggi:Vantaggi:
• Capillarizzazione della gestione operativa del 

protocollo
• Coinvolgimento della componente infermieristica
• Diffusione a tutti gli operatori sanitari delle 

conoscenze sulle modalità della donazione e del 
prelievo

• Attivazione della procedura come veicolo di 
educazione sanitaria per la popolazione
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Svantaggi:Svantaggi:
• Formazione di un numero elevato di operatori
• Aggiornamento protocolli e moduli difficile    



Prelievo dopo selezione Prelievo dopo selezione 
delldell’’oculista localeoculista locale
Prelievo senza selezione Prelievo senza selezione 
delldell’’oculista localeoculista locale



• ASO ALESSANDRIA  32 donatori/  909 decessi
• ASO CUNEO 14 donatori/  854 decessi
• AUO NOVARA 35 donatori/1059 decessi
• AUO MOLINETTE 241 donatori/1512 decessi

• TO - G. BOSCO 40 donatori/ 820 decessi
• ASTI 3 donatori/ 925 decessi
• CIRIE’ 20 donatori/ 415 decessi
• CHIERI 15 donatori/358 decessi
• MONDOVI’ 13 donatori/ 166 decessi
• SAVIGLIANO 4 donatori/ 293 decessi



VII CORSO NEL 2009

52 medici non oculisti
(medici legali, medici di DS, 
anestesisti rianimatori) 

formati al prelievo per scelta

Clinica Oculistica
Ospedale Oftalmico

20 febbraio 2009



1° sessione: aspetti anatomo-fisiologici e patologie della cornea
1. Anatomia della cornea e del limbus
2. Fisiologia
3. Le patologie oculari con indicazione alla cheratoplastica

2° sessione: Il prelievo di cornea da cadavere
4. L'intervallo decesso - prelievo
5. Gli strumenti per il prelievo e il loro impiego

3° sessione: Tecnica di prelievo, conservazione della cornea e aspetti 
medico legali
6. Tecnica del prelievo di cornea
7. Conservazione della cornea prima del banking
8. Banking delle Cornee
9. Aspetti medico legali in tema di prelievi di cornea

Prima giornata: parte teorica - lezioni frontali



Addestramento pratico
1. Visione diretta dello strumentario microchirurgico
2. Dimostrazione pratica di prelievo su occhio di animale 

con tecnica chirurgica
3. Dimostrazione pratica di prelievo su occhio di animale 

con tecnica anatomo-patologica
4. Esercitazione pratica: addestramento su occhi di animale
5. Esecuzione diretta da parte dei partecipanti di tecniche 

del prelievo

Seconda giornata: parte pratica



1. Discussione sulle giornate precedenti
2. Errori comuni nel prelievo di cornee
3. Progetto: apertura a prelevatori già formati per 

aggiornamento

Terza giornata: sessione interattiva

Formazione sul campo
prelievo di tre cornee in affiancamento con tutor 
(prelevatore già formato e certificato)

Valutazione

Certificazione



Valutazione del prelievo
Banca delle Cornee
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E’ finita, 
GRAZIE !
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