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IL TRAPIANTO E LA DONAZIONE

Il trapianto è un intervento chirurgico che consiste nella sostituzione di un organo o 

tessuto malato, quindi non più funzionante, con uno sano dello stesso tipo proveniente 

da un altro individuo che viene chiamato donatore.

Il trapianto è una prestazione sanitaria che rientra nei Livelli Essenziali di Assistenza

(LEA) e, proprio per questo, è completamente gratuito. 

Si esegue in strutture pubbliche autorizzate dalle Regioni e dalle Province Autonome 

sulla base di determinati requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi. 



IL TRAPIANTO E LA DONAZIONE

Alla base del trapianto c’è la donazione, un atto volontario, consapevole, gratuito e 

anonimo.

Gli organi, i tessuti e le cellule staminali emopoietiche non possono essere costruiti 

artificialmente. 

Per questo, è necessario che si rendano disponibili sempre più donatori che, con il loro 

gesto, possono contribuire a rispondere in modo efficace alle tante richieste dei pazienti 

in attesa di trapianto.



COSA SI PUÒ DONARE

Si ricorre al trapianto quando una grave insufficienza d’organo o una

grave malattia del sangue non è curabile con altri trattamenti medici;

spesso, infatti, il trapianto è una terapia salvavita, come nel caso in

cui la grave insufficienza riguardi il cuore, il fegato, i polmoni,

l’intestino.

Per il rene e il pancreas, il trapianto costituisce la terapia sostitutiva

naturale, molto più efficace e tollerabile rispetto alla dialisi o alla

somministrazione di insulina. In altri casi, si parla di intervento

“migliorativo”, come per il trapianto di tessuti.



SERIE STORICA DELLE DONAZIONI DAL 1992 AL 2018



ANDAMENTO REGIONALE DELLE DONAZIONI – CONFRONTO 2017-2018



L’ATTESA



ANDAMENTO REGIONALE DELLE OPPOSIZIONI



QUALI FATTORI INFLUENZANO LA DONAZIONE?

1. Scarse informazioni sulle modalità di espressione della volontà

2. Confusione sul concetto di morte

3. Garanzia della certezza della morte

4. Timore del commercio di organi

5. Pietà nei confronti della salma

6. Cultura della rimozione della morte

7. Sospetto nei riguardi del sistema (es. risparmio di risorse 

sanitarie)

8. Società multietnica e multiculturale

9. Bufale mediatiche 



L’ULTIMA BUFALA



IL DIRITTO DI SCEGLIERE, IL DOVERE DI INFORMARSI



COME SI DIVENTA DONATORI

1. Presso gli Uffici Anagrafe dei Comuni in fase di richiesta o 

rinnovo della carta d’identità. La dichiarazione di volontà è 

registrata direttamente nel Sistema Informativo Trapianti 

(SIT).

2. Presso la propria Asl (ASST/ATS) di riferimento. La 

dichiarazione di volontà è registrata direttamente nel SIT, 

consultabile dai medici del coordinamento in modo sicuro 

24 ore su 24.

3. Compilando il “tesserino blu” del Ministero della Salute o il 

tesserino di una delle associazioni di settore, che deve 

essere conservato insieme ai documenti da portare sempre 

con sé.

4. Scrivendo una dichiarazione che contenga nome, cognome, 

data di nascita, dichiarazione di volontà (positiva o 

negativa), data e firma, da conservare insieme ai documenti 

da portare sempre con sé.

5. Compilando l’atto olografo dell’Associazione Italiana 

Donatori di Organi (AIDO). 



LE REGOLE DELLA DONAZIONE

Gratuità della donazione. La legge sui trapianti vieta il commercio di organi, tessuti 

o cellule. La donazione è sempre un atto volontario che non implica alcun 

compenso finanziario.

Anonimato. L’identità del donatore e del ricevente non vengono comunicate. È 

vietato sia informare i familiari del donatore sull’identità dei trapiantati, sia 

informare i trapiantati sull’identità del proprio donatore.

Assegnazione equa. Gli organi sono assegnati in base alle condizioni di urgenza 

degli ammalati in lista di attesa ed alla compatibilità clinica, immunologica e 

biometrica del donatore con le persone in attesa di trapianto.



TIPOLOGIE DI DONAZIONE

• DONATORE VIVENTE. Si tratta generalmente di una persona che, in genere per ragioni affettive o di parentela, dona in 

modo altruistico o volontario un organo o tessuti ad un’altra persona che ne ha bisogno. Negli ultimi tempi è possibile 

la donazione incrociata (scambio di donatori viventi tra due riceventi al fine di migliorare l’istocompatibilità) o il 

cosiddetto donatore “buon samaritano” (persona che si offre di donare un organo in vita, generalmente un rene, senza 

interessarsi di sapere chi riceverà l’organo).

• DONATORE CADAVERE 

• Donatori in morte encefalica - Si tratta di quei pazienti deceduti in situazione di morte encefalica (ME). Sono malati 

a cui, dopo aver subito una lesione cerebrale irreversibile (trauma cranio encefalico grave, emorragia cerebrale, 

encefalopatia anossica), viene diagnosticata la morte dopo l’accertamento della cessazione irreversibile delle 

funzioni del tronco e degli emisferi cerebrali, mentre le funzioni respiratoria e cardiovascolare vengono mantenute 

artificialmente. Per le loro caratteristiche, sono donatori potenziali di tutti gli organi e tessuti. 

• Donatori deceduti in Arresto Cardiorespiratorio - Si tratta dei pazienti a cui viene diagnosticata la morte a causa di 

un arresto cardiaco-respiratorio in presenza di personale medico, e grazie a determinate tecniche di preservazione 

degli organi possono donare organi solidi e tessuti.



DEFINIZIONE DI MORTE

La morte è una sola, ma ci sono diverse modalità di accertamento: 

secondo criteri cardiaci, neurologici o necroscopici. 

La Legge 29 dicembre 1993, n. 578 (“Norme per l’accertamento e la 

certificazione di morte”) stabilisce che la morte si identifica con la 

cessazione irreversibile di tutte le funzioni del cervello.



L’ACCERTAMENTO DI MORTE CON CRITERI NEUROLOGICI

Lo scenario di morte cerebrale 

(da Super Quark)

1. Assenza dello stato di vigilanza e di coscienza;

2. Assenza dei riflessi del tronco encefalico: riflesso 

fotomotore, riflesso corneale, reazioni a stimoli dolorifici 

portati nel territorio di innervazione del trigemino, risposta 

motoria nel territorio del facciale allo stimolo doloroso 

ovunque applicato, riflesso oculovestibolare, riflesso 

faringeo, riflesso carenale;

3. Assenza di respiro spontaneo con valori documentati di CO2

arteriosa non inferiore ai 60 mmHg e pH ematico non 

superiore a 7,40, in assenza di ventilazione artificiale;

4. Assenza di attività elettrica cerebrale documentata da EEG 

eseguito con modalità analogica o digitale;

• Assenza di flusso ematico encefalico nei casi previsti



COMA E STATO VEGETATIVO: CONDIZIONI DEL TUTTO DIVERSE

Il coma è una condizione clinica complessa, derivante da un’alterazione del 

regolare funzionamento del cervello con compromissione dello stato di 

coscienza. Nel coma, anche nei casi più gravi, le cellule cerebrali sono vive ed 

emettono un segnale elettrico rilevabile attraverso l’elettroencefalogramma o 

altre metodiche. 

Il coma comprende più stadi di diversa gravità ma è comunque una situazione 

dinamica, che può variare sia in senso peggiorativo che migliorativo. 



COMA E STATO VEGETATIVO: CONDIZIONI DEL TUTTO DIVERSE

Lo stato vegetativo persistente è una condizione in cui le capacità funzionali del cervello del 

soggetto sono gravemente e permanentemente alterate, le possibilità di un recupero di 

coscienza molto limitate e accompagnate da gravi sequenze funzionali. Lo stato vegetativo 

persistente è spesso confuso erroneamente con la morte cerebrale. 

Il paziente in stato vegetativo persistente è un paziente vivo che, però, riporta un danno 

cerebrale diffuso e le cui possibilità di recupero della coscienza da questa condizione sono 

ridotte, soprattutto con il passare del tempo. 

Può respirare in modo autonomo e mantenere una vitalità circolatoria, respiratoria e 

metabolica; il paziente in stato vegetativo persistente ha gli occhi aperti e un controllo 

autonomo delle cosiddette funzioni vegetative. 



Dobbiamo rallegrarci che la medicina, nel suo servizio alla vita, abbia 

trovato nel trapianto di organi un nuovo modo di servire la famiglia umana, 

e proprio tutelando quel bene fondamentale della persona. 

Giovanni Paolo II, 20 giugno 1991

IL PARERE DELLE RELIGIONI

Chi aiuta a far vivere una persona e come se avesse fatto vivere tutta

l’umanità. 

Corano

Nell’Ebraismo vige un principio fondamentale: quello di dare solidarietà e 

aiuto a chi soffre e ha bisogno.

Già esaminata sotto questo profilo, la donazione di organi appare, in via 

preliminare, un atto di grande solidarietà che si configura, quindi, come 

atto di valore etico.

Rav. Riccardo Di Segni



IL COMMIATO E LA CURA DEL PROPRIO CARO

Dopo il prelievo di organi e tessuti le ferite vengono suturate.

Le suture sono l’unico segno visibile dell’avvenuto prelievo.

È a questo punto che i congiunti possono accommiatarsi dal defunto.

In Regione Lombardia è consentita il trasporto del defunto al domicilio 

per la veglia funebre.

Presso la camera mortuaria dell’Ospedale è allestita la ‘Sala Riti’ per le 

abluzioni da parte dei congiunti o dei membri appartenenti alle comunità 

delle diverse tradizioni religiose e spirituali.



LA CULTURA DEL DONO



CONCLUSIONI COL SORRISO



L’ATTESTAZIONE DI RICONOSCENZA DELLA RETE




