
 

Comitato scientifico 
Paola Brusa, Mario Giaccone ed  
Anna Guermani 
 
Segreteria organizzativa 
Sig.ra Serena Russo 
 
Farmaservizi Formazione  
Via Sant’Anselmo 14, 10125 - Torino  
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Iscrizioni: entro il 27 gennaio 2015 inviando il 
modulo via fax 0115698958 oppure tramite e-
mail all’indirizzo corsi@farmapiemonte.org 

Sede del corso Sala convegni “Il Centro in 
centro”, Via B. Galliari 10A, Torino 

L’iscrizione al convegno è obbligatoria. 
La partecipazione al convegno senza acquisi-
zione di crediti ECM non prevede costi.  

La quota di iscrizione è di € 15.  
 

Con il patrocinio alla Regione Piemonte 
 

 
 
 

Obiettivo 
 
 
L’attuale contesto socio-economico ha fatto sì 
che sempre di più il farmacista sia un punto di 
riferimento sanitario sul territorio per il cittadino. 
Pertanto quale primo professionista sanitario 
laureato con il quale spesso il cittadino viene in 
contatto, il farmacista deve essere in grado di 
fornire un’informazione chiara e univoca anche 
su argomenti delicati e complessi quali la dona-
zione di organi. 
Alla luce di quanto enunciato, le competenze 
del farmacista non si possono limitare alla sola 
gestione territoriale dei trattamenti farmacologici 
ai quali devono sottoporsi donatori e riceventi 
(quali immunosoppressori etc.), ma anche all’in-
formazione corretta e se possibile esaustiva per 
il cittadino che intende diventare donatore. 
E’dunque necessario promuovere una formazio-
ne specifica, univoca e puntuale anche in que-
sto settore. 

Donazione degli organi:  
una scelta consapevole, un consiglio competente 

 
La società cura se stessa:  

donazioni, prelievi e trapianti 
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RELATORI DEL CONVEGNO 
 
Linda Bennardi: Psicologa, Psicologia medica 
dei trapianti CRT Piemonte, AOU Città della sa-
lute e della scienza di Torino, presidio Molinette  
Rodolfo Brun: Psicologo,  Responsabile Psico-
logia medica dei trapianti CRT Piemonte, AOU 
Città della salute e della scienza di Torino, presi-
dio Molinette  
Paola Brusa: Docente di legislazione farmaceu-
tica presso il Dipartimento di Scienza e Tecnolo-
gia del Farmaco dell’Università di Torino 
Franca Fagioli: Direttore S.C. Oncoematologia 
Pediatrica e Centro Trapianti, AOU Città della 
salute e della scienza di Torino, presidio Ospe-
dale Infantile Regina Margherita  
Norma Maria Ferrero: Dirigente medico S.C. 
Immunogenetica e Biologia dei Trapianti,  AOU 
Città della salute e della scienza di Torino, presi-
dio Molinette  
Mario Giaccone: Presidente dell’Ordine dei Far-
macisti della Provincia di Torino, Delegato FOFI 
per la Regione Piemonte 
Anna Guermani: Responsabile Coordinamento 
Regionale delle donazioni e dei Prelievi di organi 
e tessuti, AOU Città della salute e della scienza 
di Torino, presidio Molinette  
Raffaele Potenza: Medico del Coordinamento 
Regionale delle donazioni e dei Prelievi di organi 
e tessuti, AOU Città della salute e della scienza 

PROGRAMMA 
 

Ore 20,00: registrazione partecipanti 
 
Ore 20,30 - 21,00: Introduzione [P. Brusa] 
 
Ore 21,00 - 21,15: La donazione del sangue cor-
donale [F. Fagioli / sost. N. Ferrero] 
 
Ore 21,15-  21,30: La donazione di CSE del mi-
dollo osseo: il Registro dei donatori volontari  [N. 
Ferrero / sost. F. Fagioli] 
 
Ore 21,30 - 21,45: La donazione di rene da  vi-
vente [R. Potenza/ sost. A. Guermani] 
 
Ore 21,45 - 22,15: Il sistema donazione-trapianto 
in Italia [A. Guermani / sost.. R. Potenza] 
 
Ore 22,15 - 22,30: Aspetti etici della donazione [. 
R. Potenza/ sost. A. Guermani] 
 
Ore 22,30 - 22,50: Come impostare il counseling 
sulle donazioni d’organo in farmacia [R. Brun/ 
sost. L. Bennardi] 
 
Ore 22,50 -23,20: Discussione, coordina Mario 
Giaccone  
 
Ore 23,20:  Questionario di apprendimento e va-
lutazione del corso 
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