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LETTURA

IL TRAPIANTO DI ORGANI
Il principio del silenzio assenso (capo II, Legge 1 aprile 1999, n. 91) non è ancora applicato, in quanto non è stata 
ancora costituita un’anagrafe informatizzata dei cittadini assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale che permetta la noti-
fica ad ogni cittadino, da parte di un Pubblico Ufficiale, di un modulo per la dichiarazione di volontà in cui si informa 
lo stesso che, in mancanza di una esplicita dichiarazione, si presume il consenso alla donazione. In questo periodo 
transitorio la legge stabilisce il principio del consenso o dissenso esplicito, per cui a chiunque è data la possibilità di 
dichiarare validamente la propria volontà scegliendo una delle modalità di seguito indicate:

* il tesserino blu inviato dal Ministero della Sanità nel maggio 2000 da portare sempre con sé;

* la registrazione della volontà effettuata presso gli appositi sportelli delle Aziende Sanitarie Locali e dei Comuni;

*  una dichiarazione di volontà alla donazione di organi e tessuti scritta su un comune foglio bianco che riporti nome, 
cognome, data e luogo di nascita, data e firma;

* la tessera o l’atto olografo dell’A.I.D.O.

In mancanza di una esplicita dichiarazione espressa in vita, i familiari (coniuge non separato o convivente more uxorio 
o figli maggiorenni o genitori) possono presentare opposizione scritta al prelievo durante il periodo di accertamento di 
morte. L’opposizione non è consentita se dai documenti personali di cui sopra o dalle dichiarazioni depositate presso le 
ASL di appartenenza, risulta che il soggetto abbia espresso volontà favorevole al prelievo di organi e tessuti. Il prelievo 
non ha luogo se viene presentata una dichiarazione del potenziale donatore, contraria alla donazione, successiva alla 
precedente dichiarazione favorevole. 

Il trapianto è un’efficace terapia per alcune gravi malattie che colpiscono gli organi o tessuti del corpo umano e che 
non sono curabili in altro modo.

Grazie all’esperienza acquisita negli ultimi anni il trapianto consente al paziente una durata e una  qualità di vita che 
nessun’ altra terapia è in grado di garantire. Non tutti i pazienti che necessitano di trapianto però possono riceverlo a 
causa dello scarso numero di donatori.

Ad esempio nel 2010 sono stati eseguiti 1.512 trapianti di rene a fronte di una lista di attesa di 7.021 pazienti.

Gli organi che si possono prelevare sono i reni, il fegato, il cuore, il pancreas, i polmoni e  l’intestino, mentre i tessuti 
sono le cornee, il tessuto osseo, le cartilagini, i tendini, la cute, le  valvole cardiache, i vasi sanguigni.

Gli organi prelevati vengono trapiantati ai pazienti selezionati tra tutti quelli iscritti in lista di attesa. La selezione del 
ricevente è effettuata in base a criteri oggettivi e trasparenti (compatibilità clinica ed immunologica) che favoriscono la 
massima riuscita del trapianto.

I tessuti prelevati possono essere conservati in banche appositamente attrezzate prima di essere utilizzati sul ricevente.

Quando sia stata accertata e documentata la morte encefalica o morte cerebrale, stato definitivo e irreversibile. L’accer-
tamento e la certificazione di morte sono effettuati da un collegio di tre medici (medico legale, anestesista-rianimatore, 
neurofisiopatologo) diversi da chi ha constatato per primo la morte e indipendenti dall’équipe che effettuerà il prelievo 
e trapianto. Questi medici accertano la cessazione totale e irreversibile di ogni attività del cervello per un periodo di 
osservazione non inferiore a 6 ore.
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