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                                                         Programma  

 
Ore 8,30 – Registrazione dei partecipanti 

Ore 8,45 - Saluti istituzionali. Sono stati invitati: 

La Presidente del Consiglio Regionale della Campania Rosa D’Amelio 

Il Commissario Straordinario degli Ospedali dei Colli dott. Antonio Giordano 

Il Presidente dell’Ordine dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri di Napoli dott. Silvestro Scotti 

Il Direttore del Centro Regionale Trapianti Campania dott. Antonio Corcione 

La Presidente Nazionale AIDM dott.ssa Antonella Vezzani 

La Presidente Nazionale AIDO Flavia Petrin 

 

Ore 9,00 – Donazione, trapianto e genere: presentazione e finalità del corso (dott.ssa Silvana 

Capasso) 

                                                                   I Sessione 

La donazione e il trapianto di organi 

Moderatori: dott.ssa Antonella Vezzani, dr. Piero Di Silverio  

Ore 9,10 – Stato dell’arte della donazione e trapianto in Campania  (dr. Vincenzo Del Giudice) 

Ore 9,30 – L’accertamento della morte con criteri neurologici (dr. Giuseppe Pelosi) 

Ore 9,50 – I trapianti in Campania  (dr. Maiello, dr. Vennarecci, dr. D’Alessandro, dr. De Rosa) 

Ore 10,30 - Farmaci immunosoppressori (Prof.ssa Antonella Scorziello ) 

http://www.donnemedico.org/


Ore 10,50 – Discussione 

Ore 11,10 – Coffee break 

II Sessione 

AIDM e AIDO: sinergie d’intenti 

Ore 11,30 – ‘Diamo il meglio di noi’: sinergie comuni (dott.ssa Marilù Bartiromo) 

Ore 11,45 – Aido Napoli: la nostra esperienza sul territorio (Maria Rosaria Gallo) 

III Sessione 

Dalla parte delle donne 

Moderatori: prof. Pasquale Martinelli e dott.ssa Giuseppina Plaitano 

Ore 12,00 – Fertilità in donne trapiantate, l’ovodonazione: storia e tecniche, aspetti normativi (Prof. 

Fulvio Zullo) 

Ore 12,20 – La gravidanza nella donna trapiantata (dott.ssa Adriana Fortunato) 

Ore 12,40 – Un dono particolare: la donazione del cordone ombelicale (dott.ssa Elena Carovigno) 

Ore 13,00 - La donazione del sangue, un problema persistente. E conta il  genere? (dott. Michele 

Vacca) 

Ore 13,20 – Discussione sulle relazioni precedenti  

Ore 13,40 – Conclusioni sulle tematiche del convegno (Dr.ssa Marilù Bartiromo, dott.ssa Silvana 

Capasso) 

Ore 14,00 -  Test ECM 

Ore 14,30 - Chiusura lavori 

 

RAZIONALE 

La tematica del trapianto di organi, tessuti e cellule è strettamente connessa alla donazione. 

D’altra parte l’esito dei trapianti è, nella maggior parte dei casi, favorevole, grazie anche ai nuovi 

farmaci immunosoppressori che riducono il rischio di rigetto dell’organo. La regione Campania fino 

a qualche tempo fa marcava, rispetto ad altre aree del paese, un netto ritardo nel  numero di 

trapianti effettuati, gap che è andato riducendosi negli ultimi tre-quattro anni, per merito della 

migliorata funzionalità della rete trapiantologica, ma anche per un incremento nel numero dei 

donatori. Il miglioramento è in corso, ma richiede ancora uno sforzo, dal momento che le 

opposizioni alle donazioni si attestano nella nostra regione ad oltre il 40%. L’avvio di programmi 

che migliorino la conoscenza del trapianto e della donazione e di meccanismi che favoriscono la 

‘dichiarazione di volontà’ in vita, non lasciando ai familiari superstiti il doloroso compito di 

prendere decisioni nel momento cruciale, porteranno senz’altro un contributo al miglioramento. 

 



 

 

 

Il seminario in programma vuole affrontare però oltre ai succitati temi, anche alcuni aspetti che 

considerano il lato femminile della questione, in ottica di medicina di genere, o che 

semplicemente interessino le donne. Tra questi la possibilità di avere una gravidanza dopo il 

trapianto, discutere su quel particolare trapianto che è l’ovodonazione eterologa, sapere se 

ricevere sangue donato da un soggetto di sesso diverso può avere implicazioni imprevedibili, 

valutare l’opportunità e/o l’utilità di donare il cordone ombelicale. 

 Per la varietà degli argomenti trattati il corso è rivolto a medici di tutte le specializzazioni, a 
psicologi, biologi e ostetriche  

 

Quota Partecipazione     € 0,00 

Partecipanti previsti     N. 80 

 


