RAZIONALE
La valutazione psicologica clinica delle persone candidate a trapianto non è un’attività isolata di
singoli professionisti, meri consulenti dell’équipe trapiantologica. Sempre più frequentemente,
infatti, emergono situazioni di grande delicatezza e complessità che richiedono una crescente
interazione e integrazione con trapiantologi medici e chirurghi, nella consapevolezza che ogni
operatore è portatore di punti di vista, esigenze e bisogni diversi del paziente.
Queste differenti voci possono e devono comporsi in un’armonia terapeutica, ma il percorso per
arrivarci non è scontato e automatico.
In questo Convegno proporremo situazioni cliniche complesse, nate dalla nostra pratica
quotidiana, che ci hanno sospinto sul terreno difficile ma necessario del lavoro multidisciplinare.
Ogni caso clinico sarà presentato da uno psicologo clinico e/o psichiatra , integrato per le parti
mediche e chirurgiche dai colleghi trapiantologi, e successivamente discusso in plenaria.
Questo approccio interattivo potrà rappresentare già in sé un modello di comunicazione e di
dialogo multidisciplinare.
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09.00 Registrazione dei partecipanti
10.00 Saluto del Direttore del Centro Nazionale Trapianti
10.30 Presentazione della giornata ed introduzione alla discussione di percorsi assistenziali e
casi clinici complessi (G. Biffa)
10.45 La persona dipendente da alcol candidata al trapianto per epatite acuta - discussione di
casi clinici (G. Forza, M. Vandelli, S. Gitto, U. Cillo )
11.15 Vad o non Vad? Informazione e consenso della persona candidata al trapianto di cuore
- discussione di casi clinici (C. Travaglini , B.R. Volpe, V. Tarzia)
11.45 Il bambino e l’adolescente di fronte al percorso per il trapianto di polmone - discussione di
casi clinici ( L. Bennardi, P. Tabarini, V. Lucidi, F. Parisi)
12.15 Dalla dialisi al trapianto: l’aderenza come fattore predittivo - discussione di casi clinici
(C. De Pasquale, R. Girgenti, R. Russo)
12.45 Discussione
13.30-14.30 Intervallo
14.30 Linee Guida SIPSITO: lo stato dell’arte ( L. Golfieri )
15.30 Prova pratica ECM sui casi clinici
16.30 Discussione
17.00 Chiusura della giornata

