
Venerdi 11 dicembre
Aula Cesare Cesari
Casa dei donatori di sangue
via dell’Ospedale 20, Bologna

LA DONAZIONE DI CORNEE 
dal prelievo al trapianto



OBIETTIVO FORMATIVO
Negli ultimi anni la chirurgia oculare si è note-
volmente evoluta: la classica cheratoplastica 
perforante (PK) è sempre più sostituita dalla che-
ratoplastica endoteliale (DSAEK). Questa esigenza 
chirurgica richiede tessuti con una buona densità 
cellulare ed un anello sclerale > 3mm, indispen-
sabile per la preparazione del lembo endoteliale.
Un abbondante anello sclerale può essere garan-
tito solo al momento del prelievo, affidandosi alle 
competenze tecniche acquisite dai medici preleva-
tori (oculisti e rianimatori).

Obiettivo di questo evento formativo è migliora-
re la qualità del prelievo di cornee, permettendo 
a tutti i centri di prelievo di acquisire una corretta 
tecnica per garantire prelievi di tessuti con anello 
sclerale abbondante (almeno = 3mm).

Non può mancare in questo evento formativo, che 
coinvolge il lavoro e l’impegno di un’intera Regione, 
una parte introduttiva che sottolinei l’attività di do-
nazione di Cornee, coordinata dal Centro Riferimen-
ti Trapianti, dell’intera Regione Emilia-Romagna e 
l’assidua collaborazione dei Coordinatori Locali 
delle sedi di donazione con il personale della Banca 
delle Cornee dell’Emilia Romagna che quotidiana-
mente cura l’attività post prelievo.

INFORMAZIONI GENERALI

SEGRETERIA SCIENTIFICA
Responsabile Scientifico 
Rosanna Carroccia
Banca delle Cornee dell’Emilia-Romagna
Oculistica, Ospedale Maggiore
Azienda USL di Bologna

Tel. 051 647 8140
email: rosanna.carroccia@ausl.bologna.it

Direttore del corso
Manlio Nicoletti
Oculistica, Ospedale Maggiore
Azienda USL di Bologna

Responsabile della Banca delle Cornee 
Emilia-Romagna
Gabriella Parente

ACCREDITAMENTO ECM
Medici oculisti, medici di anestesia e rianimazio-
ne, infermieri, tecnici sanitari di laboratorio biome-
dico, biologi

CREDITI ECM ASSEGNATI 4

ISCRIZIONE
L’iscrizione è gratuita, ma obbligatoria.
L’iniziativa formativa prevede un massimo di 70 
partecipanti. Si prega di compilare ed inviare la 
presente scheda entro il 4 Dicembre 2015
tramite fax: 051 647 8136, oppure e-mail: 
rosanna.carroccia@ausl.bologna.it 
La segreteria si riserva di confermare l’avvenuta 
iscrizione.

RELATORI
Stefano Baroni
Medico Rianimatore, Neurorianimazione
Nuovo Ospedale Civile, S. Agostino-Estense Baggiovara

Angelo Fioritti
Direttore Sanitario
Azienda USL di Bologna

Elio Jovine
Direttore, Dipartimento Chirurgico
Azienda USL di Bologna

Claudio Macaluso
Medico oculista, Oculistica
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma

Manlio Nicoletti
Direttore, Oculistica
Azienda USL di Bologna

Gabriela Sangiorgi
Direttore, CRT 
Emilia-Romagna

Alberto Torreggiani
Medico oculista, Oculistica
Azienda USL di Bologna

Angela Zerbinati
Tecnico sanitario di labortorio biomedico 
Banca delle Cornee dell’Emilia-Romagna 
Azienda USL di Bologna



PROGRAMMA 
13,30 Registrazione dei partecipanti

14,00 Apertura dei lavori
 Angelo Fioritti
 Elio Jovine

14,20 Presentazione del corso 
 Manlio Nicoletti

14,40 La donazione di cornee in Emilia-Romagna 
 Gabriela Sangiorgi

15,00 La Banca delle Cornee dell’Emilia-Romagna 
 Angela Zerbinati

15,20 Discussione

15,40 L’evoluzione del trapianto di cornea: 
 da cheratoplastica perforante (PK) a cheratoplastica endoteliale (DSAEK) 
 Claudio Macaluso

16,00 Il prelievo di cornea: tecnica di prelievo ”a mano libera” 
 Stefano Baroni

16,20 Il prelievo di cornea: tecnica di prelievo con trapano 
 Alberto Torreggiani

16,40 Discussione e compilazione questionario di gradimento e apprendimento



INFORMAZIONI GENERALI

COME RAGGIUNGERE LA SEDE

Per chi arriva a Bologna in treno
Dalla stazione è possibile prendere l’autobus n. 35, direzione 
Ospedale Maggiore - Facoltà Ingegneria e scendere alla 
fermata AVIS. Attraversate la strada e sulla destra troverete 
l’edificio Casa dei donatori di sangue, l’aula Cesare Cesari è 
al primo piano.

Per chi arriva con mezzo proprio
• Dalla A13: uscita  Bologna Arcoveggio, prendere tangen-

ziale, direzione Casalecchio di Reno, uscita n° 5 e seguire 
la segnaletica per Ospedale Maggiore;

• Dalla A1: uscita Bologna Borgo Panigale, prendere tan-
genziale, direzione San Lazzaro, uscita n° 5 e seguire la 
segnaletica per Ospedale Maggiore;

• Dalla A14: uscita Bologna San Lazzaro, prendere la tan-
genziale, direzione Casalecchio di Reno, uscita n° 5 e se-
guire la segnaletica per Ospedale Maggiore.
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