“LA COMUNICAZIONE NELLA DONAZIONE
PARLIAMO TUTTI LA STESSA LINGUA?”
Data: sabato 26 ottobre
Dove: Hotel Galilei, via Darsena, 1 Pisa
Destinatari
Giornalisti (carta stampata, internet, intranet, blog..),
Toscana notizie e Agenzie di informazione,
Uffici stampa aziendali,
Personale responsabile dei rapporti con i media nell’ambito dei Coordinamenti locali
donazioni,
Personale dei coordinamenti locali donazione,
Volontari.
Presupposto
Il tema della donazione, sia essa di organi, di sangue, di midollo, non trova ad oggi un
linguaggio comune. Spesso le notizie sono date in maniera non del tutto corretta creando
sovente confusione e disorientamento. E questo riguarda non solo se le notizie
provengono dal mondo dell’informazione (sia essa cartacea che multimediale) ma anche
dagli uffici stampa delle aziende sanitarie.
Il fatto di inserire nomi e cognomi o semplicemente le iniziali di chi dona gli organi viola
la legge 91/99 sulla donazione e il trapianto. Indicare dove si eseguono i trapianti in
Toscana rende facilmente individuabile il donatore e facilita l’incontro e la conoscenza fra
donatori e riceventi, percorso che raramente porta benefici. Ci sono situazioni di incontro
che creano rapporti di dipendenza e di difficoltà psicologica non facilmente superabili.

Obiettivo:
Sensibilizzare il mondo della comunicazione al corretto uso dei termini che afferiscono al
mondo della donazione e dei trapianti.
Creare un documento condiviso dove poter reperire i giusti termini e trovare le
informazioni utili legate al mondo della comunicazione
Materiale utilizzato
Glossario della donazione dove trovare i termini giusti nell’informare la popolazione.
Riferimenti di legge , riferimenti associativi e testimonianze
Programma
Ore 9.30 saluti e inizio giornata di studi
Dott. Luigi Marroni, assessore al diritto alla salute Regione Toscana
Dott. Marco Menchini, direttore “qualità dei servizi, governo clinico e partecipazione”
Ore 10.00 inizio lavori
Moderatori: dott. Adriano Peris, direttore OTT (Organizzazione Toscana Trapianti)
dott. Gianni Biancofiore, Anestesia e Rianimazione Trapianto Fegato AOUP
Ore 10,20 “Il meccanismo della donazione e trapianto. Dalla A alla Vita”
Dott. Alessandro Pacini, Direttore SOS Donazioni e Trapianti
Ore 10.40 “Donazione e trapianto in Toscana: diamo i numeri”
dott. Lorenzo D’Antonio, Direttore CRAOT (Centro Regionale Allocazione Organi e Tessuti)
Ore 11.00 “Ripartiamo dalla legge 91/99”
dott. Vincenzo Passarelli, presidente Nazionale AIDO
Ore 11.20 “Uno sguardo fuori dall’Italia. Come comunicano all’estero?”
dott. Davide Ghinolfi, U.O. Chirurgia Generale e Trapianti di fegato AOUP
Ore 11.40 “L’impatto dell’informazione errata nel mondo dei trapianti”
Federico Finozzi, Vite Onlus
Ore 12.00 Tavola rotonda
Moderatore: dott. Giovanni Squarci, responsabile ufficio stampa AOU Careggi
con Aido, Avis, Vite Onlus, Adisco, Fratres, Admo, Acti, Aned, Atto, AIDM (Donne Medico)

“Quando informare non basta. L’importanza delle associazioni”
Ore 13 buffet

Segreteria organizzativa. Vite Onlus 050-996768 info@viteonlus.it

