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Sensibilizzazione alla donazione: interlocutori 



 Ambito: 
 donazione 
 reperimento 
 selezione 
 conservazione 
 distribuzione di tessuti oculari per trapianto 
 Attività: 
 comunicazione (sociale, pubblici particolari) 
 formazione 
 relazione con i Coordinamenti Ospedalieri 

Centro Regionale Trapianti: linee guida di cooperazione 



 Comunicazione: diffondere la cultura di 
donazione, in particolare dei tessuti oculari 

 Attività: 
 presentate e discusse preliminarmente con il 

Coordinatore Regionale Trapianti 
 svolte e finanziate in autonomia, o in 

collaborazione con Associazioni di 
Volontariato, o il Centro Regionale Trapianti 

Centro Regionale Trapianti: linee guida di cooperazione 



 Iniziative di formazione solo in materia di eye banking, 
ricerca e oftalmologia 

 Partecipazione a iniziative di Fondazione per 
l’Incremento del Trapianto di Organi e Tessuti 

 Promozione di iniziative rivolte ad operatori del Sistema 
Regionale Trapianti, preliminarmente presentate al 
Comitato Tecnico Scientifico di Fitot 

 Partecipazione a iniziative dei Coordinamenti Ospedalieri 
di Veneto e altre regioni 

Linee guida di cooperazione con CRT: formazione 



 No interferenza con organizzazione / attività interne 
 Invio di materiale informativo, visite periodiche 
 Attività: 

1. organizzazione prelievi, selezione donatori, 
tracciabilità, report attività, materiale informativo 

2. progetti di ricerca 
3. start up 

 1: informazione periodica al Coordinatore Regionale 
 2, 3: 
 preventivamente autorizzate 
 inizio e fine stabilite a priori 
 finanziate con risorse reperite da Fondazione 
 no compensi agli operatori 

Relazione con i Coordinamento Ospedalieri 



Sensibilizzazione alla donazione: popolazione 
 Campagne informative e fund raising  
 www.fbov.org 



Sensibilizzazione alla donazione: famigliari 
 Periodico Un certo sguardo (40.000 copie, 2/anno) 
 Eventi di ringraziamento (2/anno) 
 Lettere di ringraziamento 
 Visita in Fondazione 



Coordinamenti Ospedalieri 
 Progetto Donazione e trapianto di cornea: valutazione di un 

nuovo modello organizzativo nella provincia di PD e RO 
 CO di Rovigo e Monselice, 4 ospedali 
 24 mesi (2010-11) 
 €60.000 (cofinanziamento 2/3 Fondazione CaRiPaRo) 
 50% dei prelievi: entro 60 minuti 

Salvalaio G, Frigo AC, 2009 



CL e personale ospedaliero 
 Progetto Miglioramento delle attività di donazione e 

trapianto di organi e tessuti nella Rete Regionale del 
Veneto: la costruzione del gruppo durante un’esperienza di 
navigazione 

 6 mesi (4 gg navigazione), 15 operatori di CL e CR (7 
ospedali), 5 operatori di Fondazione, 2 formatori) 

 €40.000, cofinanziato 50% Fondazione TTNI 



La costruzione del gruppo durante 
un’esperienza di navigazione: scopi 

 Rilevazione (pre/post) della condizione di burnout 
 Miglioramento della sensazione di appartenenza ad un 

gruppo 
 Sviluppo consapevolezza personale e collettiva 
 Condivisione remunerazione sociale e professionale 

collegata alla professione 
 Sviluppo competenza socio-emozionale 
 Aumento di numero e qualità delle donazioni di organi 

e tessuti 



 Questionari di tipo psicodiagnostico (pre/post): 
 Salute (versione italiana di General Health Questionnaire, GHQ12, 

valutazione del benessere psico-fisico) 

 Benessere organizzativo (soddisfazione lavorativa) 

 Maslach Burnout Inventory (condizione di burnout) 

 Indicatori di attività 

Verifica dei risultati 



Sensibilizzazione alla donazione:  
personale ospedaliero 

 27 gennaio 2011: prima edizione del corso Il ruolo 
dell’Operatore Sanitario di Obitorio nella donazione 
dei tessuti per trapianto 

 Visita annuale per gli auguri di Natale 

 Personale di 
Fondazione: 40 
interventi/anno a corsi, 
convegni, 
manifestazioni 
pubbliche di CR, CL, 
Fitot, associazioni di 
volontariato, club 
service 



Sensibilizzazione alla donazione: 
Medici Incaricati del Prelievo 
 Revisione contratto di collaborazione 
 Miglioramento parco auto 
 Facilitazione di alcune fasi del processo 
 Estensione orario giornaliero di attività 

Reperibilità e front desk 
 Modifica del gruppo di reperibilità telefonica 
 Focus group: intervento di sensibilizzazione sulla 

competenza socio-emozionale 
 Riunione mensile di aggiornamento 
 Estensione orario giornaliero di attività 







Sensibilizzazione alla donazione: 
quello che ho imparato 

 Successo dei programmi di donazione: dipende da 
numerosi fattori 

 Le leggi non determinano gli eventi, li regolano 
 Non c’è procedura che possa essere rispettata 

senza un’educazione al senso del fare 
 Innovazione (facciamo quello che abbiamo sempre 

fatto? …arriveremo dove siamo già arrivati!) 
 Competenza socio-emozionale degli operatori: 

un fattore importante (capacità di gestire le 
complesse relazioni umane e professionali del 
mondo della donazione) 

 Grazie per la Vostra attenzione! 



Sabato 23 giugno 2012 

Jayne S. Weiss, MD  
Chairman, Department of Ophthalmology 
Professor of Ophthalmology and Pathology 
Herbert E. Kaufman MD Endowed Chair in 
Ophthalmology 
Director, LSU Eye Center of Excellence, New Orleans 
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