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FORMAZIONE E TRAPIANTO
INTRODUZIONE
Ogni anno leggendo i reports relativi a donazioni e trapianti, si commentano dicendo “è necessario implementare il numero
delle donazione e quindi dei trapianti”. Le strategie per ottenere risultati migliori sono diverse, ma non si può non includere
in queste la formazione del personale.
Nello specifico abbiamo lavorato per quella degli infermieri reputando il loro ruolo , sempre più strategico per il
miglioramento e l'implementazione del percorso procurement-trapianto.
Il Master ”COORDINAMENTO INFERMIERISTICO DI DONAZIONE E TRAPIANTO DI ORGANI, TESSUTI E CELLULE”, proposto
dall'Università di Torino (Direttore Prof. A. Amoroso) è giunto alla terza edizione, ma il bisogno formativo non è ancora
esaurito!

RISULTATI
Nelle tre edizioni si sono immatricolati 46 studenti, di cui 28 hanno già conseguito il Titolo e i restanti 18 sono in fase di
formazione.
Dal report AlmaLaurea del giugno 2019 si evince che per la seconda edizione del Master gli intervistati hanno espresso:
il miglioramento nelle competenze professionali per 71,4% di cui
utilizzando le competenze acquisite con il Master, in maniera elevata nel 42,9% e in misura ridotta nel 57,1%.
Nella nostra Azienda (presidio Molinette) dal 2017 uno studente che aveva conseguito il Master nell'anno precedente, ha
avuto un incarico specifico con un ruolo da infermiere esperto nel Procurement e nell'anno successivo , grazie anche al suo
lavoro, si è avuto una sensibile riduzione delle opposizioni alla donazione di multiorgano (6 Vs 13) e un incremento molto
significativo delle donazione delle cornee (148 Vs 88).
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CONCLUSIONI
Le novità scientifiche in ambito trapiantologico sono all'ordine del giorno e necessitano di formazione, anche
infermieristica, specifica. Nel prossimo futuro, nella Regione Piemonte, sarà prevista in ogni ospedale la presenza di
almeno un infermiere esperto nel procurement Infatti sempre di più il contributo professionale infermieristico incide sui
buoni risultati del Programma Nazionale Trapianti.

STATI GENERALI RETE NAZIONALE TRAPIANTI 6-7-8 NOVEMBRE 2019 ROMA

