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PROGETTO

“JOB SATISFACTION”



COSA  ATTENDERSI...

... DAL PROPRIO LAVORO?



PROGETTO

“JOB SATISFACTION”
PREMESSE

� Soddisfazione lavorativa: elemento fondante
della salute organizzativa

� Basso livello di soddisfazione lavorativa:
� Ripercussioni sull’ambiente di lavoro: eccessivo turn-over,� Ripercussioni sull’ambiente di lavoro: eccessivo turn-over,

assenteismo...

� Ripercussioni sulla vita privata: insoddisfazione personale,
disturbi psico-fisici...

LA QUALITA’ DELLA VITA DEL PERSONALE 
SANITARIO   E’   INFLUENZATA  IN MANIERA 
SIGNIFICATIVA    DALLA     SODDISFAZIONE 
LAVORATIVA



PROGETTO

“JOB SATISFACTION”
PREMESSE

� Mancano, in ambito internazionale ed in

Italia, analisi su soddisfazione lavorativa,

livello di stress, meccanismi di coping,

indicatori di burnout negli operatori sanitari

delle Unità di Aferesidelle Unità di Aferesi



PROGETTO
“JOB SATISFACTION”

� Utilizzo di questionari “self-report”:
� Socio-demografico

� Job Satisfaction Scale

� SERVQUAL

� Health Professions Stress and Coping Scale

� Link Burnout Questionnaire

� Responsabili scientifici:
� Marta Tremolada (psicologa/psicoterapeuta)

� Simone Schiavo (economista sanitario)

1. Tremolada M, Bonichini S, Pillon M, Schiavo S, Carli M. Eliciting adaptive emotion in
conversations with parents of children receiving therapy for leukemia. J Psychosoc Oncol
2011; 29:327-46.

2. Tremolada M, Bonichini S, Aloisio D, Schiavo S, Carli M, Pillon M. Post-traumatic stress
symptoms among mothers of children with leukemia undergoing treatment: a longitudinal
study. Psychooncology 2012 Jul 9. doi: 10:1002/pon 3132 [Epub ahead of print]

3. Tremolada M, Bonichini S, Schiavo S, Pillon M. Post-traumatic stress symptoms in
mothers of children with leukemia undergoing the first 12 months of therapy: Predictive
models. Psychol Health 2012 May 28. [Epub ahead of print]



PROGETTO
“JOB SATISFACTION”

� Questionari in formato elettronico sul sito

della SIdEM (www.emaferesi.it) tramitedella SIdEM (www.emaferesi.it) tramite

apposito link

� Indagine estesa a tutte le figure

professionali (medici, infermieri, tecnici)

� Identificazione di un referente per Centro

(istruzione, raccolta del consenso informato)



PROGETTO

“JOB SATISFACTION”
TEMPISTICA

� Inserimento dei questionari sul sito della

SIdEM e predisposizione dello specifico link:

dicembre 2012dicembre 2012

� Compilazione online dei questionari:

gennaio-maggio 2013

� Analisi dei risultati: entro agosto 2013

� Presentazione dei risultati del progetto:

settembre 2013 (XVI Congresso Nazionale

SIdEM – Padova)



“People welcome innovation; 
it’s  change  they  don’t  like!” 



PROGETTO FAD
CORSO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE IN 

AFERESI PER IL PERSONALE 
INFERMIERISTICO

� Visionabile  in Internet   

tramite una piattaforma tramite una piattaforma 

e-learning

� Possibilità di stampa

in formato PDF

� 2 Moduli

� Esame finale



http://portale2.hdc-education.it





PRIMO MODULO:
Gratuito per i relatori (infermieri) del Corso SIdEM Palermo

35 Euro per i soci SIdEM e per gli iscritti al Corso SIdEM Palermo 

50 Euro per i non soci SIdEM e non iscritti al Corso SIdEM Palermo

(45 Euro se soci GIIMA)

SECONDO MODULO:
Gratuito per gli iscritti al Corso SIdEM Palermo

Gratuito per i relatori (infermieri e tecnici) del Corso SIdEM Palermo

35 Euro per i soci SIdEM (non iscritti al Corso SIdEM Palermo)

65-70 Euro (da definire) per i non soci SIdEM  e non iscritti al Corso SIdEM Palermo 





PROGETTO FAD
CORSO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE IN AFERESI 

PER IL PERSONALE INFERMIERISTICO
PERCORSO DIDATTICO

� self study con accesso illimitato

� possibilità di inserire annotazioni personali su
tutti i contenuti

� possibilità di condividere le proprie annotazioni
con il tutor per avere chiarimenti specifici (mappati

� possibilità di condividere le proprie annotazioni
con il tutor per avere chiarimenti specifici (mappati
su singoli contenuti) o generali

� glossario e riferimenti bibliografici con link diretto
nel testo

� biblioteca di approfondimento su letteratura
scientifica, normativa, domande frequenti

� test finale con sorteggio di un set di domande
ogni volta diverso, ma equilibrato rispetto
all’architettura del Corso



PROGETTO FAD
CORSO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE IN AFERESI 

PER IL PERSONALE INFERMIERISTICO

MODULO I

Aferesi: stato dell’arte, tecniche e prospettive

1. Principi di separazione dei componenti ematici in aferesi e biocompatibilità dei

materiali

2. Aferesi, tecnologia e sicurezza: i separatori cellulari2. Aferesi, tecnologia e sicurezza: i separatori cellulari

3. Aferesi produttiva - Raccolta multicomponente: vantaggi, limiti e progressi

4. Aferesi terapeutica e EBM: le linee guida ASFA

5. Citoaferesi terapeutiche

6. Plasma-exchange/plasma-trattamento: metodologie e prospettive

7. HPC-A. “Best practice” e standard di qualità

8. Principi biologici, metodologici e normativi in corso di fotoferesi

9. Il trapianto di midollo osseo AB0 incompatibile: processing midollare e plasmaferesi

riduttiva

10. L’LDL-aferesi: stato dell’arte e prospettive future

11. Aferesi e pediatria

12. Aferesi terapeutica: indicazioni non convenzionali



PROGETTO FAD
CORSO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE IN AFERESI 

PER IL PERSONALE INFERMIERISTICO

MODULO II

Aferesi terapeutica e staminoaferesi: 

accessi venosi, normative e accreditamenti

1. Accessi vascolari e cateteri venosi in aferesi terapeutica: stato attuale e prospettive

future

2. Aferesi produttiva: aspetti organizzativi2. Aferesi produttiva: aspetti organizzativi

3. Aferesi produttiva: il processo di aferesi produttiva nel sistema di gestione per la

qualità

4. Tecnologia e sicurezza: la gestione dei separatori cellulari e delle criticità procedurali

5. Urgenze, emergenze e rischio clinico in aferesi terapeutica: gestione e responsabilità

dell’operatore

6. Certificazione e accreditamento (standard IBMDR, norme ISO, JACIE, tracciabilità di

prodotto): la struttura di aferesi come Sistema di Qualità

7. Iter formativo per il personale infermieristico dell’Unità di Aferesi accreditata

8. Gestione infermieristica del paziente/donatore di cellule staminali emopoietiche in

aferesi: dall’accoglienza alla continuità assistenziale

9. Controlli di qualità dei preparati cellulari: emocomponenti e cellule staminali

emopoietiche

10. Aspetti medico-legali dell’aferesi terapeutica in Italia





Jquesta volta
mi sembrano proprio 
due buone iniziative !


