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RAZIONALE E OBIETTIVI DEL CORSO

Le relazioni critiche e i conflitti possono avere conseguenze importanti, in 
particolare nei reparti ospedalieri ad alta complessità, quali i Centri Trapianti.
Il conflitto va individuato ai suoi albori, cogliendone i segnali deboli, le avvi-
saglie precoci. Grazie a questa sorta di “terzo occhio” il Medico può evitare 
di esserne coinvolto in modo disfunzionale, contribuendo a disattivare o 
contenere l’impatto di questo tipo di conflitti. 

L’obiettivo del corso è di offrire ai Medici alcuni strumenti per affrontare le 
criticità e i conflitti in ambito lavorativo. Inoltre, nella sezione finale, il corso è 
dedicato all’aggiornamento sulla terapia immunosoppressiva per il pazien-
te trapiantato, ponendo l’accento sul decision making e sui percorsi dia-
gnostico-terapeutici, alla luce delle linee guida e delle evidenze scientifiche.

PROGRAMMA DEL CORSO 

Giovedì 16 gennaio 2020 
Docente: Luciano Traquandi

10.30 ‐ 11.00 Registrazione e welcome coffee 

11.00 ‐ 12.00  Il conflitto in un ambito clinico
12.00 ‐ 13.00 Eziologia e impatto clinico del conflitto in ambito medico,  

 focus sul Centro Trapianti
13.00 ‐ 14.00 Light Lunch 
14.00 ‐ 16.00 La gestione dei conflitti in ambito clinico
16.00 ‐ 16.15 Coffee Break 
16.15 ‐ 18.00 Il team clinico con focus sul Centro Trapianti
18.00 ‐ 18.15 Sintesi e conclusione lavori della giornata

Venerdì 17 gennaio 2020 
Docente: Luciano Traquandi

08.45 ‐ 09.00  Introduzione e refresh dei contenuti del giorno precedente 
09.00 ‐ 11.00 Analisi dei conflitti patologici in ambito clinico con focus  

 sul Centro Trapianti

11.00 ‐ 11.15 Coffee Break 
11.15 ‐ 13.00 Workshop a gruppi: Analisi indiziaria dei conflitti   

 nella propria realtà clinica in un Centro Trapianti
13.00 ‐ 14.00 Light Lunch 
14.00 ‐ 15.00 Soluzioni e “terapie” per i conflitti in ambito clinico 
15.00 ‐ 16.00 La tecnica della Black Box per i casi di conflitto a elevata  

 gravità in ambito clinico - Conclusione lavori

Sabato 18 gennaio 2020 
Docenti: Umberto Maggiore, Luciano Potena, Riccardo Volpes

08.45 ‐ 09.00 Obiettivi scientifici della giornata (Riccardo Volpes)
09.00 ‐ 11.00 Update sulla gestione della terapia immunosoppressiva  

 nel paziente trapiantato di cuore, fegato o rene: evidenze,  
 linee guida (Umberto Maggiore, Luciano Potena,   
 Riccardo Volpes)

11.00 ‐ 11.15 Coffee  Break
11.15 ‐ 13.00  Gestione della terapia immunosoppressiva nel paziente  

 trapiantato di cuore, fegato o rene: processo decisionale,  
 PDTA (Umberto Maggiore, Luciano Potena, Riccardo   
 Volpes)

13.00 ‐ 13.15 Test ECM 

FACULTY

Umberto Maggiore, Responsabile UOS Trapianti Rene Pancreas, c/o UOC Nefro-
logia Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma; Luciano Potena, Responsabile 
Percorso Medico Programma Aziendale Scompenso Cardiaco Avanzato Trapianto 
di Cuore; UO Cardiologia Dipartimento Cardio-Toraco-Vascolare Policlinico di 
Sant’Orsola, Bologna; Luciano Traquandi, Docente del comportamento organizza-
tivo presso il MIP – Business School del Politecnico di Milano; Docente di Psico-So-
ciologia aziendale e di Human Resources in Multicultural Context presso Università 
LIUC di Castellanza (VA); Riccardo Volpes, Responsabile UO Epatologia-Gastro-
enterologia, IRCCS-ISMETT (Istituto Mediterraneo per i Trapianti e Terapie ad Alta 
Specialità), Palermo.


