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Figura1. Associazione Italiana per la Donazione di Organi, tessuti e cellule (AIDO). Giornata Nazionale 

per la Donazione e il Trapianto di Organi e Tessuti 24 Aprile 2022. 
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ABSTRACT  

 

INTRODUZIONE. La donazione d’organo è un complesso iter che consente di 

sopperire, tramite il trapianto, all’insufficienza funzionale organica in un soggetto 

costituendo un trattamento salvavita. Nonostante quindi l’importanza e la rilevanza del 

gesto, dati forniti da fonti istituzionali mostrano opposizioni alla donazione, un numero 

in lenta crescita di iscrizioni al registro dei donatori e un gap tra donatori disponibili e 

riceventi in lista di attesa che si traduce, in alcuni casi, in mortalità di quest’ultimi.  

OBIETTIVO. Valutare i fattori che portano la popolazione a non acconsentire alla 

donazione degli organi enunciando delle ipotesi risolutive.  

MATERIALI E METODI. Revisione narrativa della letteratura incentrata su 16 studi 

ricercati in PubMed tramite le parole chiave tissue and organ procurement AND 

attitude e selezionati tramite criteri di inclusione ed esclusione.  

RISULTATI. Alla base della decisione di acconsentire alla donazione degli organi sia in 

vita, sia in caso di morte di un familiare vi è l’influenza di diversi fattori, quali il 

sistema di consenso, la cultura, la religione, la figura di riferimento rappresentata dai 

professionisti sanitari in particolare dall’infermiere e la conoscenza del singolo in 

materia di trapianto e donazione.  

CONCLUSIONI. L’adozione di un sistema di consenso opt – out, campagne educative 

centrate sul target di popolazione a cui ci si rivolge e veicolate tramite messaggi di 

reciprocità, associata alla presenza di figure come quella infermieristica con 

atteggiamento proattivo nei confronti della donazione, potrebbe essere una delle 

soluzioni per consentire una scelta consapevole dei soggetti, evitare la trasmissione di 

false informazioni e aumentare il numero dei donatori.
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1. INTRODUZIONE   

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

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

da un altro individuo definito donatore 
1
. Esso, quindi, può essere considerato come un 

vero e proprio trattamento salvavita che trova indicazione quando ci si trova in una 

condizione di insufficienza organica che in alcun modo può essere reversibile. 

L’attuazione del trapianto preclude che alla base del sistema vi sia un’ ampia attività di 

donazione, dipendente innanzitutto dall’opinione dei soggetti che si relazionano con il 

sistema sanitario, come i donatori e i loro familiari (Abadie et al., 2006; da López et al., 

2011) e, più in generale, con la percezione della popolazione nei confronti di essa 

(Shumin, Woo, & Lei, 2014; da Jawoniyi et al., 2017). Agli individui stessi infatti, 

tramite diversi sistemi, viene data la possibilità di poter acconsentire in vita alla 

donazione, in modo da vedere rispettate al momento del decesso le proprie volontà e, in 

secondo luogo, accrescere la disponibilità di organi. Dai dati preliminari del primo 

semestre del 2022, si registrano rispettivamente: 1328373 nuove dichiarazioni di 

volontà effettuate presso i comuni, con il 67,3% dei consensi, il 42,5% di astensioni e il 

32,7% di opposizioni, arrivando ad un totale di 11615656; 10517 testamenti sono stati 

registrati presso l’Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule 

(AIDO), arrivando ad un totale di 1424193 e infine 882 dichiarazioni sono state 

registrate presso le ASL, di cui il 42,3% sono opposizioni, arrivando ad un totale di 

190928 (Sistema informativo dei Trapianti [SIT], 2022c). Da questi dati, analizzando la 

situazione attuale dei soggetti che esprimono la propria volontà e fornendo una 

revisione degli studi, si è cercato di individuare nel presente documento i fattori 

incentivanti e sfavorenti la donazione all’interno della popolazione, con l’obiettivo di 

supportare il sistema sanitario e i Paesi a veicolare con i giusti messaggi le diverse 

campagne promozionali (Irving et  al., 2012). Attenzione particolare merita inoltre 

l’analisi della propensione dei professionisti sanitari, con riferimento particolare alla 

figura infermieristica: questa, infatti, pur essendo influenzata da cultura, religione e altri 

fattori come avviene all’interno della popolazione “laica” in termini sanitari, viene 

implicata direttamente nel processo e non occupa un ruolo secondario nel sistema della 

                                                           
1 https://www.trapianti.salute.gov.it/ 
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donazione e del trapianto. Come riporta infatti il Codice Deontologico (Federazione 

Nazionale dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche [FNOPI], 2019), capo IV, 

articolo 26: “L’infermiere favorisce l’informazione sulla donazione di sangue, tessuti ed 

organi quale atto di solidarietà; educa e sostiene le persone coinvolte nel donare e nel 

ricevere” (p.16). Da questo, quindi, si evince la necessità di professionisti che, agendo 

secondo la scienza e discutendo sempre nel rispetto  dei principi etici e dell’opinione del 

singolo, promuovano in maniera diretta la donazione.  
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2. CONCETTI ESSENZIALI IN MATERIA DI TRAPIANTO E 

DONAZIONE 

2.1 Normativa italiana in materia di trapianti e di donazione  

Il trapianto d’organo è definito secondo normative ben definite che ne disciplinano le 

diverse fasi. A tal proposito si cita la Legge 1° Aprile 1999,  91 “Disposizioni in 

materia di prelievi e di trapianti di organi e tessuti”, avente come scopo la 

determinazione della struttura dell’organizzazione del sistema della donazione, del 

trapianto e definizione delle modalità di costituzione delle liste di attesa, in modo da 

garantire l’accesso equo ai soggetti  e in ordine di priorità clinica. Questa struttura, in 

particolare, si vede costituita da: Centro Nazionale Trapianti (CNT), Consulta tecnica 

permanente, dai Centri Regionali (CRT) e Interregionali per i Trapianti, dalle Strutture 

per i prelievi, dalle Strutture per la conservazione degli organi e dei tessuti prelevati, 

dalle Strutture per i trapianti e dalle Aziende Sanitarie Locali (ASL), in modo da 

garantire un iter sicuro e ben distribuito lungo il territorio italiano. Il CNT è un Organo 

facente parte dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS), i suoi componenti sono nominati dal 

Ministero della Salute e tra le sue funzioni principali si citano quelle di: curare la lista 

dei soggetti in attesa, definire criteri e modalità per l’inserimento dei dati all’interno 

della lista e di quelli per la priorità di assegnazione degli organi, definire linee di 

indirizzo destinate ai Centri Regionali e Interregionali e svolgere funzioni normalmente 

attribuite ad essi quando il bacino di utenza è quello nazionale e internazionale. Esso, 

inoltre, si vede affiancato dalla Consulta tecnica permanente per i trapianti, avente 

funzione di gestire l’aspetto tecnico – operativo nel procedimento. La capillarità del 

sistema suddetto si esplica essenzialmente tramite i Centri Regionali e Interregionali i 

quali effettuano, tra le diverse funzioni, la gestione e l’inserimento dei soggetti 

all’interno delle liste d’attesa, la comunicazione tra le diverse Unità Operative implicate 

nel trapianto, la certificazione dell’esecuzione dei test immunologici di compatibilità e 

l’assegnazione degli organi secondo criteri di trasparenza e di necessità definiti dal 

CNT. La gestione dei suddetti Centri è attribuita al Coordinatore Regionale o 

Interregionale affiancato da un Comitato Regionale o Interregionale. Le Strutture per i 

prelievi, infine, sono gli Organi gestiti da un Coordinatore Locale e aventi diverse 

funzioni, tra cui quelle di assicurare l’immediata comunicazione dei dati relativi al 
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donatore tramite il sistema informativo definito dal CNT, curare gli atti amministrativi 

relativi alla donazione, i rapporti con i familiari e organizzare attività di informazione 

ed educazione al trapianto alla popolazione.  

All’interno del testo legislativo precedentemente citato, si precisano inoltre gli obblighi 

etici e morali che devono essere adottati dalle figure sia sanitarie che non coinvolte 

nell’iter del prelievo e quindi del trapianto: innanzitutto, questi sono tenuti a garantire 

l’anonimato sia del donatore che del ricevente e, in secondo luogo, il personale medico 

che effettua l’espianto non può e non deve corrispondere con quello che effettua il 

trapianto.  

 

L’inquadramento normativo del sistema del trapianto e della donazione ha quindi  

l’obiettivo di andare ad assicurare una standardizzazione dei processi che garantiscano 

l’appropriatezza e la correttezza del processo nelle diverse modalità di donazione, 

classificabili in linea generale in un procedimento da vivente e in uno da cadavere 

(ISS)
2
. La donazione da vivente si effettua tramite familiari o soggetti con un vincolo 

relazionale con il ricevente e ad oggi è impiegata per il trattamento dell’insufficienza 

renale ed epatica. Per quanto riguarda la donazione da cadavere, invece, può 

configurarsi nella donazione a cuore battente e quindi nella morte cerebrale (DBD) 

oppure nella donazione a cuore fermo, dovuto a cause di decesso di natura cardiaca 

(DCD): anche in questo caso, il sistema normativo è intervenuto per fornire riferimenti 

e definire procedimenti standard riguardo le modalità di attestazione di morte tramite la 

Legge 29 Dicembre 1993, 578, “Norme per l’accertamento e la certificazione di 

morte” (L. 578/93). Innanzitutto il Testo, all’articolo 1, definisce: “La morte di un 

soggetto si identifica con la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo”, in 

particolare quindi le rispettive funzioni del cervello, del cervelletto e del tronco 

encefalico. Successivamente, invece, sono definiti sia i criteri cardiologici sia 

neurologici che identificano la DCD e la DBD: per la donazione a cuore fermo, la cui 

condizione più frequente è la morte a seguito di arresto cardiaco, la normativa istituisce 

l’esecuzione di un elettrocardiogramma (ECG) della durata di 20 minuti attestante 

l’assenza di attività elettrica cardiaca e quindi una totale assenza di circolo cerebrale tale 

da causare una cessazione irreversibile della funzione cerebrale. Per la valutazione 

                                                           
2 https://www.issalute.it/index.php/donazione-organi/tipi-di-donazione 
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dell’eleggibilità del donatore all’espianto in caso di morte per cause cardiache, è 

necessario inoltre determinare la circostanza nel quale l’evento si è manifestato, 

distinguendo quindi donatori a cuore fermo non controllati (uDCD), in cui l’evento 

cardiaco è sopraggiunto in condizioni improvvise e imprevedibili e quelli invece 

controllati (cDCD), in cui rientrano tutti quei pazienti con prognosi infausta ricoverati in 

terapia intensiva la cui morte avviene a seguito della sospensione o della limitazione dei 

trattamenti in maniera condivisa e programmata.  

 

La modalità invece più utilizzata in ambito della donazione è la DBD, definita come la 

cessazione della totale funzionalità delle strutture encefaliche a seguito di cause che 

interessano primariamente l’area cerebrale, quali ad esempio emorragie. Come 

specificato dal Decreto Ministeriale 11 Aprile 2008, n. 136 (D.M. 

136/2008)“Regolamento recante le modalità per l’accertamento e la certificazione di 

morte” (aggiornamento del Decreto Ministeriale 22 Agosto 1994, n. 582) all’articolo 2 

comma 1, le condizioni che indicano una totale assenza di flusso ematico cerebrale e 

che richiedono quindi l’immediata comunicazione di tale condizione dal medico di 

struttura alla Direzione Sanitaria sono: “Assenza dello stato di vigilanza e di coscienza, 

dei riflessi del tronco encefalico e del respiro spontaneo, assenza di attività elettrica 

cerebrale, assenza di flusso ematico encefalico”. Una volta ricevuta la comunicazione, 

la Direzione Sanitaria nomina un Collegio medico costituito, secondo la L. 578/93 da un 

medico legale (o in sostituzione un medico di direzione sanitaria o anatomo – patologo), 

uno specialista in anestesia e rianimazione e da un medico neurofisiopatologo (o 

neurologo o neurochirurgo esperti in elettroencefalografia). Il Decreto Ministeriale 22 

Agosto 1994, n. 582 “Regolamento recante le modalità per l’accertamento e la 

certificazione di morte”, stabilisce inoltre che l’esecuzione di indagini 

elettroencefalografiche devono essere effettuate da tecnici di neurofisiopatologia sotto 

supervisione medica oppure, in caso di assenza di questi, tale procedura può essere 

effettuata da infermieri adeguatamente formati. A questo punto, quindi, il Collegio 

medico nominato avvia il monitoraggio del paziente secondo i  periodi di osservazione 

determinati dal Testo appena citato: sei ore per adulti e bambini superiori ai cinque anni, 

dodici ore per i bambini compresi tra uno e cinque anni e di ventiquattro ore nei 

bambini  di età inferiore all’anno. All’interno dei diversi periodi di osservazione, la 
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frequenza minima obbligatoria dei controlli deve essere di tre, quindi almeno una 

all’inizio, una a metà del periodo di osservazione e una al termine.  La determinazione 

della condizione di morte encefalica viene quindi effettuata a seguito della sussistenza 

contemporanea di diversi criteri, in particolare: assenza dello stato di vigilanza, di 

coscienza e di attività elettrica cerebrale, dei riflessi fotomotore, corneale, oculo 

vestibolare, faringeo e carenale e degli stimoli dolorifici nelle aree innervate del 

trigemino e del facciale e infine la mancanza del respiro spontaneo, con valori di 

pressione parziale arteriosa di anidride carbonica uguali o  superiori a 60 mmHg e di  

pH ematico uguali o inferiori a 7,40 quando il paziente non è ventilato meccanicamente. 

(D.M 136/2008, articolo 3). 

 

2.2 L’andamento della donazione in Europa: la situazione attuale 

Il sistema organizzativo della donazione e del trapianto, come anche dimostrato dalla 

normativa appena descritta, viene ad essere costituito da un ordinamento 

multidisciplinare che si dirama in più livelli di coordinamento, al fine di garantire un 

tempestivo contatto tra le diverse strutture e rendere il trapianto un trattamento 

accessibile in maniera equa e capillare. L’attività dell’intera Rete trapiantologica, 

tuttavia, è stata sottoposta a grandi difficoltà durante la pandemia da  Sars – cov2 

scaturite, tra i tanti fattori citabili, dalla ridotta disponibilità delle terapie intensive 

necessarie per garantire l’esecuzione dell’iter. I dati forniti dall’annuale documento 

riassuntivo della situazione internazionale in materia della Rete trapiantologica,  (Global 

Observatory on Donation and Transplantation [GODT], 2021), riportante la situazione 

di 93 Stati membri rappresentanti l’80,4% della popolazione globale, hanno constatato 

la diminuzione dell’attività di trapianto del 17,6% rispetto al 2019. Più precisamente, 

nel periodo di tempo preso in considerazione, sono stati individuati circa 36125 

donatori, di cui 27946 a seguito di cause cerebrali e 8179 a seguito di cause cardiache 

che hanno consentito di effettuare, includendo anche le donazioni da vivente di fegato e 

rene, 129681 trapianti d’organo (80926 di rene, 32586 di fegato, 8101 di cuore, 5940 di 

polmone, 1970 di pancreas e 158 di intestino tenue), corrispondenti al 10% delle 

necessità totali. Analizzando inoltre la situazione europea (European Directorate for the 

Quality of Medicines & HealthCare [EDQM], 2021), il trend ha seguito un andamento 

sovrapponibile a quello mondiale: nel 2020, considerando un numero di 28 Paesi e 513 
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milioni di abitanti, i donatori reali
3
 individuati sono stati 9447, di cui 7833 per cause 

cerebrali e 1614 per cause cardiache, con il conseguente trapianto di 28212 organi, di 

cui 16890 di rene (il 18% da vivente), 6917 di fegato (il 3% da vivente), 2081 di cuore, 

1740 di polmone, 548 di pancreas e 36 di intestino tenue. Paragonando inoltre la 

situazione italiana rispetto agli altri Paesi europei durante lo stesso anno in termini di 

tassi di donazione, è stato riportato un andamento intermedio dell’Italia con un tasso di 

donatori reali di 21,5 PMP
4
. Tra i Paesi ad elevato tasso di donazione sono stati citati la 

Spagna (38 PMP), l’ Estonia  (25,4 PMP), la Croazia (25,4PMP) e il Portogallo (24,8 

PMP), mentre tra quelli con un tasso di donazione inferiore sono stati inclusi invece la 

Germania (10,9 PMP) e la Romania che ha mostrato il tasso di donazione più basso a 

livello europeo (3,4 PMP). Nel 2021 l’andamento è stato rilevato in crescita, simile a 

quello del 2019: il tasso di donatori deceduti in Italia è stato di 24,1 PMP; tassi superiori 

sono stati riportati in Spagna (40,8 PMP), in Portogallo (29,6) e in Croazia (29,5 PMP) 

mentre, tra i Paesi con tassi più bassi, l’Estonia (16,2 PMP), la Germania (11,1 PMP) e 

la Romania (2,5 PMP) (European Directorate for the Quality of Medicines & 

HealthCare [EDQM], 2022). Per ulteriori dati e approfondimenti, sono state inserite 

nella sezione “Allegati”, le tabelle con i dati a livello europeo riportati nel documento 

appena citato. 

 

2.3 Situazione e caratteristiche più frequenti del donatore in Italia  

Entrando nel merito della situazione nazionale, secondo il report dell’attività 

trapiantologica, nel 2020 la percentuale di donatori potenziali
5
 è diminuita del 12,8% 

rispetto al 2019, passando da 2766 a 2412 e quelli realmente utilizzati
6
 da 1379 a 1235, 

con un decremento del 10,5% (Centro Nazionale Trapianti [CNT], 2021). Si cita, in 

particolare, il dato estremamente basso delle successive settimane al 24 Febbraio 2020, 

in cui sono stati rilevati i primi focolai da Sars – cov2: in tutto il territorio italiano sono 

stati segnalati 26 donatori potenziali, di cui 11 destinati al trapianto, mentre nelle 

settimane precedenti sono stati segnalati una media di 56 donatori potenziali e circa 36 

poi sottoposti all’espianto. Nonostante le difficoltà, nello stesso anno il sistema ha 

                                                           
3 Donatore a cui è stata praticata un’incisione chirurgica a scopo di trapianto (CNT, 2021). 
4 Per milione di popolazione (pmp). 
5 Si intende un soggetto presentante un quadro clinico tale da giustificare l’accertamento di morte (CNT,2021). 
6 Donatore dal quale è stato prelevato almeno un organo a scopo di trapianto (CNT,2021) 
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raggiunto in campo trapiantologico diversi risultati: si cita, ad esempio, l’esecuzione del 

primo trapianto d’utero, del primo trapianto di polmone danneggiato a causa del 

Coronavirus e il primo trapianto di fegato da donatore Sars – cov2 positivo. Ad ogni 

modo, nel report dell’attività di trapianto e di donazione del 2021 (Centro Nazionale 

Trapianti [CNT], 2022a), è stato evidenziato un incremento delle attività, con un 

aumento del 5,97% dei donatori potenziali individuati che sono passati da  2412 a 2556 

e del 12,3% dei donatori effettivamente utilizzati, aumentando da 1235 a 1387.  

 

Per quanto riguarda l’attitudine nei confronti della donazione da parte della popolazione 

all’interno di ciascuna regione, è stata constata un’estrema variabilità tra i diversi 

contesti: nel 2021, tra le regioni con tassi maggiori di donazione all’interno della 

popolazione vengono citate la Provincia Autonoma di Trento, con un indice del dono
7
 

di 70,22, la Valle d’Aosta con 68,87 e la Sardegna con 65,67; tra quelle invece con 

valori più bassi la Sicilia con 51,8, la Campania con 51,26 e la Calabria con 51,19. Per 

quanto riguarda le Marche, queste si sono poste in una posizione immediatamente 

inferiore a quella della media nazionale di 59,23 con 58,87 (CNT, 2022b). 

 

Entrando nel particolare della situazione marchigiana, i trapianti realizzati in 

quest’ultima regione nel 2021 sono stati 90, di cui 39 di fegato, 50 di rene (di cui uno da 

vivente) e uno combinato di fegato e rene, mentre i donatori segnalati sono stati in totale  

63, le cui cause di morte sono state per 34 l’emorragia cerebrale, per 17 il trauma 

cranico, per sette l’ictus ischemico e per cinque l’encefalopatia post – anossica (Centro 

Regionale Trapianti [CRT], 2022). Da dati epidemiologici più recenti e aggiornati al 10 

Ottobre 2022, si riporta che in attesa di trapianto vi sono in Italia 8132 pazienti
8
, in 

particolare 694 per il cuore, 1035 per il fegato (22 nelle Marche), 216 per il pancreas (1 

nelle Marche), 290 per il polmone, 5891 per il rene (170 nelle Marche) e 6 per 

l’intestino. Sempre nella stessa fonte, inoltre, sono evidenziati i tempi medi di attesa che 

variano a seconda dell’organo richiesto: 3,7 anni per il cuore, 1.8 anni per il fegato 

(nelle Marche è 0.6 anni), 5.8 anni per il pancreas (16 anni nelle Marche), 3.2 anni per il 

rene (nelle Marche è 2.6 anni) e di 3.4 anni per l’intestino. L’importanza e la necessità 

                                                           
7 Indice statistico che considera tre diversi fattori: percentuali di dichiarazioni su carte d’identità elettroniche, percentuale dei 

consensi su carte d’identità elettroniche emesse per popolazione maggiorenne e percentuale dei consensi sul totale delle 

dichiarazioni (CNT,2022). 
8 https://trapianti.sanita.it/statistiche/liste_attesa_1.aspx 
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di avere un solido e cospicuo cluster in modo da ridurre i tempi di attesa dei riceventi 

nei confronti del trapianto, risiede essenzialmente nella natura del trattamento 

trapiantologico, il quale rappresenta un trattamento di ultima linea e pertanto, si associa 

a mortalità dei soggetti: quest’ultima, nel 2021, per quanto riguarda il fegato è del 4,2% 

(nel 2020 è del 4%), per quanto riguarda il cuore del 6,9% (nel 2020 è del 3,9%) e per il 

rene del 2,4 %. (CNT, 2022a) 

 

Il CNT (2022a) ha inoltre evidenziato le caratteristiche più comuni dei soggetti 

donatori: per quanto riguarda la fascia d’età, dopo anni in cui il trend tendeva a crescere, 

nel 2018 questo andamento si è invertito e nel 2021 l’età media dei donatori è stata di 

circa 60,9 anni per quelli segnalati e di 60,4 anni per quelli effettivamente utilizzati. Il 

documento inoltre ha evidenziato che il 13,6 % dei donatori totali utilizzati nel 2021 ha 

un’età superiore agli 80 anni: questo, può essere attribuito al progresso tecnologico 

raggiunto nell’area trapianti e alla valutazione estremamente attenta degli organi che 

consente la riuscita dell’intervento anche con donatori anziani. E’ stato inoltre 

confermato il trend che attesta la prevalenza, sia per i donatori potenziali che per quelli 

realmente utilizzati, del sesso maschile rispetto a quello femminile. La distribuzione dei 

gruppi sanguigni all’interno del gruppo dei donatori è stata rispettivamente del 45,9 % 

per il gruppo 0, 38,6%  per il gruppo A, 11,5% per il gruppo B e il 4,9% per il gruppo 

AB. 

 

2.4 Iter diagnostico e valutativo di un potenziale donatore 

La donazione degli organi è il risultato di una complessa valutazione atta a stabile la 

funzionalità degli organi e la sicurezza degli stessi per il ricevente. Il Manuale del corso 

nazionale dei coordinatori alla donazione e al prelievo di organi e tessuti (2012), ha 

classificato il rischio di trasmissione di patologia dagli organi del donatore al ricevente 

rispettivamente in:  

a) Rischio inaccettabile, quando sussistono delle patologie che impediscono il 

trapianto di qualsiasi organo, come ad esempio positività al virus dell’HIV;  

b) Rischio aumentato ma accettabile o rischio calcolato, quando sussistono dei 

rischi di trasmissione di patologia ma l’urgenza e le condizioni cliniche del 
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soggetto ne giustificano l’utilizzo o quando i donatori si mostrano positivi per la 

stessa patologia del ricevente;  

c) Rischio non valutabile e/o rischio potenzialmente elevato per patologie infettive: 

si configura quando non è possibile effettuare una valutazione completa del 

donatore perché mancato dati o quando il soggetto stesso si è esposto poco 

prima del decesso a comportamenti rischiosi, come ad esempio l’utilizzo di 

sostanze stupefacenti per via parenterale; 

d) Rischio standard: quando a seguito della valutazione non emergono condizioni 

di rischio di trasmissione.  

 

Bisogna inoltre precisare che il processo di valutazione dell’adeguatezza delle 

caratteristiche degli organi destinati al trapianto, si esplica in un processo continuo che 

inizia al momento del procurement e termina in sala operatoria al momento 

dell’espianto. Il CNT a tal proposito (2012) ha definito tramite un documento le diverse 

fasi e le diverse attività che devono essere eseguite affinché si abbia un trapianto sicuro 

con rischi infettivi, ematologici e neoplastici minimizzati: un primo passo fondamentale 

è il processo di anamnesi che deve avvenire tramite criteri standardizzati ed è  

essenzialmente orientata alla valutazione dello stile di vita del donatore (ad esempio 

abitudini sessuali e abuso di sostanze stupefacenti), malattie autoimmuni, ematologiche 

o neoplastiche in atto o precedenti, patologie infettive in atto o a rischio sia del donatore 

stesso che dei membri della famiglia. Una volta terminata questa fase, si procede poi 

con l’esame obiettivo esterno al fine di individuare: segni di patologie infettive 

trasmissibili, come la presenza di piercing, tatuaggi, segni di assunzione di sostanze 

stupefacenti per via endovenosa; esplorazione rettale in caso di soggetti di età superiore 

ai 50 anni, palpazione di tiroide, mammella, testicoli e stazioni linfonodali superficiali a 

cui far seguire, in caso di dubbi, indagini strumentali. Successivamente il donatore deve 

essere sottoposto a diverse indagini di laboratorio obbligatorie, tra cui esame 

emocromocitometrico con formula leucocitaria ed esami sierologici aventi l’obiettivo di 

individuare diverse tipologie di infezioni, tra cui il virus dell’HIV. Da accompagnare 

poi agli esami ematici, si raccomanda anche l’esecuzione di test strumentali, come l’rx 

torace, l’ecografia addominale superiore e inferiore, l’ecocardiografia se il soggetto è un 

potenziale donatore di cuore e infine l’ecografia trans - rettale su indicazione urologica.  
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L’ultimo step per attestare l’idoneità è quello che viene svolto dal chirurgo in fase di 

espianto, dove fisicamente può essere valutata e definita la consistenza degli organi: si 

ispezionano e si palpano quindi sia gli organi toracici (comprese anche le stazioni 

linfonodali profonde)  sia quelli addominali. In caso di necessità, possono essere 

comunque richiesti indagini strumentali di supporto.  

3. OBIETTIVO  

Analizzare le cause per cui la popolazione tende ad essere riluttante nei confronti della 

sottoscrizione della volontà alla donazione e fornire degli spunti risolutivi a riguardo.  

4. MATERIALI E METODI  

Per la realizzazione di questo lavoro sono state consultate diverse fonti, aventi 

ovviamente fondamento scientifico e attendibile.  

Innanzitutto, per quanto riguarda la prima parte inerente alla normativa, alla procedura 

di trapianto e alle altre informazioni, sono state prese come riferimento fonti 

istituzionali o comunque afferenti al Ministero della Salute come il CNT, il CRT 

Marche, l’ISS, il SIT e fonti internazionali come il GODT e l’EDQM.  

Per la discussione e la successiva analisi dei risultati, è stato formulato il quesito clinico 

tramite metodo PICO, fondamentale per l’individuazione delle parole chiave.  

Tabella1. Modello PICO per formulazione del quesito clinico – assistenziale. 

 

Il materiale necessario allo svolgimento del documento è stato ricercato all’interno di 

PubMed.Tramite la ricerca avanzata, quindi,  è stato inserito il mesh major topic “tissue 

and organ procurement” collegato tramite l’operatore booleano “AND” a “organ 

donation” e “attitude” nell’opzione all field. I risultati a questo punto comparsi sono 

stati 2279. Successivamente, gli studi ottenuti sono stati selezionati in base alla data di 

P– Popolazione Popolazione generale   

I – Intervento  Sensibilizzazione ed educazione nei confronti della donazione degli 

organi 

C – Confronto  / 

O – Esito  Miglioramento dell’attitudine e aumento dei consensi nei confronti 

della donazione degli organi.  
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pubblicazione (tra l’1 Gennaio 2002 e il 31 Dicembre 2022), sono stati scelti 

esclusivamente trials randomizzati controllati e studi osservazionali, metanalisi e 

revisioni sistematiche. Alla fine della selezione le citazioni bibliografiche ottenute sono 

state 62; di queste, è stata effettuata una scrematura iniziale basata sulla lettura dell’ 

abstract di ciascuno studio, escludendo quindi tutti quelli riguardanti la fascia pediatrica, 

sia come campione, sia trattanti della donazione in soggetti di età inferiore ai 18 anni, 

tutti gli studi riguardanti organi non solidi (ad esempio sangue) e infine tutta la 

bibliografia trattante esclusivamente  il trapianto da donatore vivente (come nel caso del 

rene e del fegato). Una volta effettuata la selezione tramite abstract, è stata effettuata l’ 

inclusione finale degli studi, basandosi sempre sui criteri di inclusione ed esclusione 

appena definiti, tramite lettura del testo: dei 32 studi ottenuti, otto sono stati esclusi in 

quanto prendevano in considerazione fasce di età al di sotto dei 18 anni, di tre  non è 

stato reso disponibile lo studio integrale, uno non apparteneva ai criteri di inclusione  e 

altri tre studi sono stati esclusi in quanto non riguardanti pienamente l’argomento preso 

in considerazione. Al termine, quindi, le citazioni bibliografiche e gli studi utilizzati per 

la realizzazione del lavoro sono stati 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 1. Schematizzazione del processo di selezione della letteratura inclusa nella revisione. 
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5. RISULTATI E DISCUSSIONE  

Lo studio della volontà e dell’attitudine alla donazione degli organi da parte della 

popolazione è una questione che coinvolge ed include diverse variabili aventi natura 

sociale, culturale, religiosa, medico – scientifica e politica. Data quindi l’estrema 

variabilità dei fattori influenti, in modo quindi da avere una visione chiara e ben 

organizzata della letteratura presa in considerazione, i diversi studi inclusi sono stati 

suddivisi in quattro categorie: la preferenza tra i diversi modelli di consenso, l’influenza 

degli aspetti culturali e religiosi, l’importanza dei professionisti sanitari all’interno del 

processo della donazione e gli interventi educativi incentivanti la donazione.  

 

5.1 Preferenza tra i diversi modelli di consenso   

Per modelli di consenso si intendono i sistemi adottati dai diversi Paesi per permettere 

alla popolazione di esprimere le loro volontà riguardo alla donazione. E’ possibile 

quindi distinguerne tre principali tipologie: il consenso presunto (opt – out), il consenso 

esplicito (opt – in) e la scelta obbligata. Nell’ opt – out, i soggetti si considerano 

implicitamente donatori e devono sottoscrivere il loro rifiuto ad acconsentire 

all’espianto dei propri organi alla morte; nell’ opt – in, viceversa, gli individui si 

definiscono non donatori fino al momento in cui non firmano l’autorizzazione ad essa e 

infine la scelta obbligata prevede che il soggetto stesso debba esprimere in ogni caso la 

sua intenzione o meno nei confronti di questo tema (Molina – Pérez et al., 2019).  

Ricercare e analizzare le preferenze della popolazione nei confronti dei diversi modelli 

ad oggi disponibili, è un fattore che deve essere preso in considerazione quando si tenta 

di innalzare i tassi e i consensi nei confronti della stessa. A tal proposito, Rithalia, 

McDaid, Suekarran, Myers & Sowden (2009) determinano il passaggio da un sistema 

opt – in verso uno opt – out utile per aumentare il numero dei donatori, come dimostrato 

dalla citazione della variazione dei tassi di consenso all’interno di Austria, Belgio e 

Singapore: l’Austria passa da un tasso di donatori da 4,6 PMP a 27,2 PMP in un arco 

temporale di cinque anni (Gnant, Wamse, Goetzinger, Sautner, Steininger & 

Muehlbacher, 1991, citato in Rithalia et al., 2009), il  Belgio da 18,9 PMP a 41,3 PMP 

in tre per quanto concerne la donazione di rene (Roels, Vanrentergehem, Waer, 

Christiaens, Gruwez & Michielsen, 1991, citato in Rithalia et al., 2009) e a Singapore  

constatano una variazione nel trapianto di rene da 4,7 PMP a 31,3 PMP  nei successivi 
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tre anni (Soh & Lim, 1992, citato in Rithalia et al.,1992). Nel caso invece di confronto 

tra Paesi opt – out e opt – in, non è ben determinabile l’efficacia esclusiva tra i due 

modelli di consenso, in quanto questa viene ad essere influenzata anche da altri fattori. 

Tra i quattro studi analizzati in cui si mostrano dati in cui gli altri elementi incidenti 

vengono minimizzati, tre confermano una forte correlazione tra aumento dei tassi di 

donazione e sistema opt – out, con incrementi rispettivi del 25 – 30% (Abadie & Gay, 

2006, citato in Rithalia et al., 2009), 21 – 26% (Neto et al., 2007, citato in Rithalia et al., 

2009) e 6,14 donatori PMP (Gimbel, Strosberg, Lehrman, Gefenas & Taft, 2003, citati 

in Rithalia et al., 2009); uno, invece, non è statisticamente significativo, con un aumento 

di 2,7 PMP (Healy et al., 2005 in Rithalia et al., 2009). Seppur il consenso presunto 

quindi si mostri incentivante la donazione, studi meno recenti mostrano bassa 

approvazione da parte della popolazione, con il 28% di consensi (May et al., 1999, 

citato in Rithalia et al.,2009), mentre indagini più attuali mostrano in Scozia il 60% di 

soggetti favorevoli al sistema opt – out e definiscono come fattori incentivanti l’età 

giovane, il sesso femminile e la classe sociale (Baines, Joseph & Jindal, 2002; British 

medical association, 2007, citati in Rithalia et al, 2009). Se nel Regno Unito la 

popolazione ad oggi si mostra quindi favorevole all’opt - out, negli altri Stati europei ad 

eccezione del Belgio, gli individui tendono ad essere maggiormente a sostegno del 

sistema opt – in, come confermato anche da  Molina – Pérez et al. (2019): la maggiore 

accettazione del sistema con consenso esplicito risiede nel fatto che nell’opt – out 

insorgono maggiormente questioni etiche e inoltre  questo favorisce la falsa percezione 

che il personale sanitario non pratichi tutte le strategie per consentire di salvare la vita 

del paziente quando questi è un donatore noto (Lauri, 2009; Beaufort Research, 2012, 

citati in Molina – Pérez et al., 2019). Il sistema opt – out tuttavia sarebbe il miglior 

metodo per favorire un aumento dei tassi di donazione e per semplificare soprattutto le 

procedure di consenso ad essa (Beaufort Research, 2013; Public Health Agency, 2013; 

Social Market Research, 2015; The Scottish Government, 2017, citati in Molina – Pérez 

et al., 2019). Gli Autori, inoltre, riportano un’analisi ampia delle implicazioni 

conseguenti a uno o all’altro sistema all’interno di 15 diversi Paesi (Austria, Danimarca, 

Regno Unito, Francia, Germania, Grecia, Islanda, Irlanda, Malta, Paesi Bassi, Polonia, 

Romania, Serbia, Spagna e Svezia), segnalando innanzitutto una maggior conoscenza 

nei confronti della legislazione del sistema opt – in da parte della popolazione, come ad 
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esempio in uno studio condotto nell’Irlanda del Nord, dove i due terzi degli intervistati 

sono a conoscenza del modello (Social Market Research, 2013 da Molina – Pérez et al., 

2019), rispetto a quello opt – out, dove in Francia il 39% dichiara di conoscere la 

modalità di consenso adottata all’interno della propria Nazione (Harris Interactive, 2016 

da Molina – Pérez et al., 2019). Inoltre, Paesi con sistema presunto, mostrano una 

minore consapevolezza delle modalità con cui esprimere le proprie dichiarazioni di 

volontà, anche se questo è strettamente dipendente dall’attenzione dei singoli Paesi 

nell’avviare campagne educative e favorire la conoscenza dei cittadini: in Svezia, Paese 

con sistema di consenso presunto ad esempio, in uno studio del 2001 la conoscenza 

riguardo all’esistenza di un registro dei donatori e la modalità tramite il quale iscriversi 

aumenta nei giovani dopo due campagne informative dal 18% al 40% nel 2005 

(Krekula, Malenicka, Linder & Tibell, 2009, citati in Molina – Pérez et al., 

2009).Tuttavia, dagli studi qualitativi riportati all’interno dell’analisi sopracitata, si 

sottolinea che, nonostante gli individui dichiarino di avere sufficienti conoscenze, in 

termini oggettivi queste tenderebbero ad essere relativamente basse (Beaufort Research, 

2012, Beaufort Research, 2013 e Beaufort Research, 2014, citati in Molina – Pérez et 

al., 2019).  I sistemi opt – in e opt – out presentano quindi ciascuno sia dei fattori 

positivi che negativi: nel sistema opt – in si ha in linea generale una maggiore 

preferenza da parte della popolazione e una maggiore conoscenza da parte degli 

individui nei confronti delle procedure e dell’intero processo di donazione ma questo 

non è favorevole nei confronti di essa; il sistema opt – out, invece, offre il lato positivo 

di consentire un aumento dei tassi di donazione ma al tempo stesso  vi è una minore 

consapevolezza e viene talvolta visto come un sistema coercitivo nei confronti delle 

scelte dei soggetti.  

 

5.2 Influenza degli aspetti culturali e religiosi  

Aspetti che meritano attenzione quando si indagano le cause probabilmente implicate 

nella bassa adesione alla donazione degli organi sono quelli culturali e religiosi, in 

quanto questi tendono ad influire nei confronti degli atteggiamenti, dei comportamenti e 

delle scelte del singolo. Per quanto riguarda l’opinione nei confronti della donazione, le 

diverse culture nei diversi Paesi mostrano andamenti ben differenti. Padela, Rasheed, 

Warren, Choi & Mathur (2011), analizzando l’opinione degli arabi residenti nella 
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Greater Detroit Area tramite la domanda: “Pensa che la donazione degli organi dopo la 

morte sia sempre giustificabile, mai giustificabile o qualcosa tra i due risultati?”, 

riportano che di 1011 soggetti, il 20% ritiene che questa non sia mai giustificabile, il 

35% sempre giustificabile e il 46% si pone nel mezzo tra le due opinioni. Le 

popolazioni immigrate in Spagna, indagate da López  et al. (2011), determinano che il 

67,2% dei soggetti provenienti dall’Europa Occidentale, il 59,8% dall’Est Europa, il 

40,2% dal Nord Africa, il 64,6% dall’America latina e il 25% degli asiatici mostrano 

una propensione positiva rispetto al diventare donatori e lo stesso andamento è presente 

quando si interroga gli stessi riguardo la predisposizione ad autorizzare l’espianto degli 

organi dei propri familiari.  La variabilità quindi tra le diverse etnie nei confronti della 

propria attitudine  alla donazione viene, come dimostrato dagli studi presi in 

considerazione, influenzata da diversi fattori.  

 

Per quanto riguarda l’aspetto religioso, Padela et al. (2011) riportano che gli arabi di 

religione Cristiana sono maggiormente favorevoli rispetto alla donazione rispetto ai 

soggetti di religione Islamica; Vincent, Randhawa & Cook (2022), studiando l’etnia 

indiana, confermano il dato precedente. Tuttavia, altre pubblicazioni incluse  all’interno 

dello stesso studio appena citato, riportano l’assenza di dati consistenti che possano 

decretare una correlazione effettiva tra i diversi credi religiosi e il rifiuto della 

donazione (Ahlawat et al., 2013; Mithra et al., 2013; Dasgupta et al.,2014; 

Vijayalakshmi et al., 2016; Darlington et al. 2019, citati in Vincent et al., 2022) e altri 

inoltre considerano la religione stessa come uno degli elementi meno influenzanti la 

visione del singolo nei confronti dell’espianto degli organi (Kennedy, 2002; Wong, 

2011; Ahlawat et al., 2013; Brarambe et al., 2016; Adithyan et al., 2017; Bathija et al., 

2017; Jagadeesh et al., 2018; Minz et al., 2019; Bhargavi et al., 2019, citati in Vincent et 

al., 2022). Un risultato non ben definito riguardo l’importanza dell’aspetto religioso 

emerge anche dallo studio pubblicato da Morgan, Kenten e Deedat (2012) per conto del 

DonaTE Programme Team, nel quale le minoranze etniche ispaniche e afroamericane si 

mostrano meno propense alla donazione rispetto agli americani caucasici, motivando la 

scelta come non compatibile con i propri principi culturali (McNamara et al., 1999; 

Morgan et al., 2003, citati in Morgan et al., 2012). In particolare, all’interno dello studio 

vengono essenzialmente analizzate la religione Islamica e quella Sikh: nel primo caso, 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=L%C3%B3pez+JS&cauthor_id=22283230
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in alcune aree del Regno Unito, la fede religiosa tende ad essere più radicata e i leaders 

religiosi vengono considerati un punto di riferimento nelle scelte individuali per la 

popolazione, seppur da evidenze l’Islam non mostri avere un’opinione unanime nei 

confronti della donazione (Poonia, 2006; Hayward et al., 2003, citati da Morgan et al., 

2012); nel secondo caso, invece, nella maggior parte dei casi nei confronti della 

donazione vi è un sostegno in quanto gesto di estremo altruismo ma soprattutto tra i 

membri più anziani, questo potrebbe non essere una motivazione sufficiente in quanto il 

processo dell’espianto potrebbe interferire con la reincarnazione (Exley et al., 1996, 

citato da Morgan et al., 2012) e andrebbe contro il volere divino (Molzahn et al., 2004, 

citato in Morgan et al., 2012). Posizioni chiare vengono invece definite da López et al. 

(2012) che rilevano opinione contraria negli immigrati abitanti in Spagna la religione 

Islamica, quella Ebraica e Buddhista, con rispettivamente il 36,8%, il 50% e il 30% del 

campione a favore della donazione e deducendo una forte correlazione con credo 

religioso e attitudine nei confronti dell’espianto degli organi. Tuttavia,  il rapporto tra 

religione e donazione è proporzionale con l’importanza che il soggetto associa ad essa: 

ad esempio, nell’Islam, tra praticanti e non praticanti, si passa dal 46.2% al 20% di 

individui che ritengono non consona per il proprio credo religioso l’espianto degli 

organi. All’interno della religione Islamica, inoltre, rivestendo anche una certa 

importanza i leaders religiosi, è necessario considerare come questi trattano il tema della 

donazione e quali punti di vista offrono: Aykas, Uslu & Dogan (2015), indagando 

l’attitudine e l’opinione degli ufficiali religiosi turchi e degli studenti di teologia, 

rilevano che l’85% del campione si trova d’accordo nel definire che la religione 

Islamica considera appropriata la donazione ma nessuno degli studenti e solo 19 degli 

ufficiali si dichiara in possesso di una donor card. Inoltre, lo studio riporta la mancanza 

di educazione riguardo l’aspetto religioso nell’ambito dell’espianto durante il loro 

percorso formativo e la necessità di esporre il tema della donazione, in quanto nei Testi 

sacri non sono presenti indicazioni specifiche riguardo l’essere o meno favorevoli ad 

essa. In generale, quindi, nella maggior parte dei rifiuti all’espianto degli organi, entra 

in gioco la questione corporea, in particolare l’alterazione della sua integrità e 

l’alterazione della salma che consegue all’espianto degli organi stessi. Nella maggior 

parte della popolazione l’alterazione dell’integrità corporea non è un fattore che 

sfavorisce la donazione (Bapaut et al., 2010; Ahlawat et al., 2013; Mithra et al., 2013; 
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Balajee et al., 2016; Amaliyar et al., 2019; Misra et al., 2021; Kaur et al., 2021, citati in 

Vincent et al., 2022); d’altra parte, i professionisti sanitari dichiarano di avere casi in cui 

si acconsente esclusivamente all’espianto delle cornee per evitare l’alterazione corporea 

e inoltre, in particolare nella cultura indiana, molti non  acconsentono alla donazione per 

evitare che vi siano problemi durante le procedure funerarie (Bapaut et al., 2010; Mithra 

et al., 2013; Adithyan et al., 2017; Poreddi et al., 2017; Vincent et al., 2019; Amaliyar et 

al., 2019; Basavarajegowda et al., 2021, citati in Vincent et al., 2022). Allo stesso modo 

gli afroamericani e gli ispanici, comparati con gli americani caucasici, tendono a 

presentare maggiori riserve nei confronti della donazione proprio a seguito 

dell’alterazione corporea che ne consegue (McNamara et al., 1999, citato in Vincent et 

al., 2022), rispetto in particolare alle problematiche durante i riti funerari. Le minoranze 

con origini caraibiche, inoltre, sostengono di voler mantenere l’integrità corporea una 

volta verificatasi la morte per fare ritorno nel proprio Paese di origine ed essere poi 

cremati     (Morgan et al., 2008; da Britzer et al., 2022). Da una revisione della 

letteratura qualitativa eseguita da Irving et al. (2012), si evince che il desiderio di 

mantenere il corpo integro non sia correlato esclusivamente a principi religiosi e 

culturali ma anche a preferenze soggettive: “Per essere onesta con lei mi importa cosa 

accade al mio corpo una volta il decesso, potrei anche essere morta ma quello è ancora 

il mio corpo e io voglio che venga mantenuto e trattato correttamente” (Morgan et al., 

2008, citato in Irving et al., 2012).  

 

Un altro fattore da considerare  quando si tenta di determinare le ragioni che  

favoriscono o meno la donazione è la conoscenza della popolazione nei confronti della 

procedura, del trapianto e delle modalità tramite il quale diventare donatore di organi: 

Vincent et al. (2022) nel loro lavoro di revisione osservano che nella  maggior parte 

degli studi presi in considerazione, le generalità rispetto alla donazione sono conosciute 

dalla popolazione indiana e da quella residente in altri Paesi, mentre tende ad essere 

poco chiaro il concetto di morte cerebrale, le opzioni tramite il quale iscriversi al 

registro dei donatori e come acquisire una donor card. Negli afroamericani, la 

conoscenza riguardo alla donazione degli organi è maggiore quando vi è la necessità di 

trapianto di un membro della propria comunità (Creecy et al., 1990; Creecy et al., 1992, 

citati in Morgan et al., 2012). Morgan et al. (2012), inoltre, determinano che in genere 
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all’interno delle diverse minoranze etniche all’interno di Regno Unito e Stati Uniti vi è 

una minore consapevolezza nei confronti della donazione rispetto alla popolazione 

locale: la motivazione risiede all’interno della percezione che il trapianto sia un 

trattamento destinato solo ai “bianchi”, mentre altri soggetti sostengono che spetta agli 

individui di documentarsi in questo ambito (Davis et al., 2004, citato in Morgan et al., 

2012). Contrariamente a quanto sostenuto precedentemente, altre fonti di letteratura 

riportano che la carenza di conoscenza non è circoscritta all’interno di minoranze 

etniche, in quanto in uno studio riguardante gli studenti universitari americani e cinesi, 

si evidenziano in entrambi i gruppi conoscenze limitate nei confronti della donazione 

degli organi (Besnahan et al., 2008, citato in Morgan et al., 2012). Se l’iter procedurale 

e le informazioni generali inerenti alla donazione stessa sono quindi necessarie, nei 

confronti della popolazione si hanno a disposizione poche fonti per potersi informare 

nei confronti di essa, con il risultato di avere la trasmissione all’interno della 

popolazione miti e informazioni sbagliate (Davis et al., 2004 in Irving et al, 2012). Al 

contrario, altri studi sostengono l’assenza di influenza di un’educazione nei confronti 

della donazione e delle scelte del singolo, poiché questa non rispetta i principi religiosi 

degli individui. (Irving et al.,2012). La mancanza di un’informazione chiara e ben 

definita, associata poi a notizie di un uso scorretto e del traffico illegale di organi, si 

correlano quindi con una propensione negativa nei confronti della donazione che tende 

anche a ricadere sul sistema sanitario. Questa sfiducia nei confronti dell’operato dei 

professionisti, deriva anche dalla percezione che nei soggetti in possesso di una donor 

card, vi sia un’accelerazione nei confronti della dichiarazione di morte proprio per avere 

in tempi più brevi l’espianto (Chakradhar et al, 2016; Mondal et al., 2016; Meghana et 

al., 2018, citati in Vincent et al., 2022). A parità di fattori socio – demografici, da parte 

degli africani e dei caraibici, rispetto ai caucasici americani, vi è la  maggiore 

convinzione che il team sanitario non attui tutti i trattamenti salvavita disponibili e che 

gli organi espiantati vengano destinati per scopi non corretti ( Morgan et al., 2006, citato 

in Morgan et al., 2012). Per alcuni pazienti, la sfiducia nei confronti del sistema 

sanitario proviene da esperienze negative precedenti, dalla mancata fiducia nei confronti 

della diagnosi di morte cerebrale (Irving et al., 2012) e con la visione di discriminazione 

razziale da parte delle minoranze: “Mi dispiace dirlo ma noi pensiamo sia per i bianchi e 

non per noi, perché ogni volta che in TV vengono mostrate immagini di persone che 
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ricevono un trapianto, queste sono sempre bianche” (Davis et al., 2004, citato in Irving 

et al., 2012).  

Quando si cerca di attestare la correlazione tra cultura e donazione, una costante 

direttamente implicata è la famiglia, sia come fattore condizionante le scelte del singolo 

in  vita, sia come figura che esprime la volontà del soggetto una volta deceduto: 

individui indiani che vivono nel loro Paese d’origine o al di fuori, ritengono che una 

famiglia in disaccordo con la donazione, rappresenti una delle principali barriere 

all’espianto degli organi (Randhawa; 1998; Gahuer et al., 2013, citati in Vincent et al., 

2022). Tuttavia, soggetti di origine indiana residenti in altri Paesi come ad esempio il 

Regno Unito, tendono ad essere maggiormente aperti e disposti ad esprimere le proprie 

volontà con la propria famiglia, in quanto presentano una consapevolezza superiore 

riguardo la reale natura del processo e del significato associato alla donazione (Gauher 

et al., 2013; Li et al., 2016; Poreddi et al., 2016; Kaur et al., 202, citati in Vincent et al., 

2022): nonostante questa apertura a considerare accettabile l’espianto degli organi,  da 

diversi studi emerge che seppur la maggior parte degli individui dichiari di supportare la 

decisione di un proprio familiare, pochi soggetti realmente accetterebbero di 

acconsentire alla stessa quando richiesto (Kennedy, 2002; Bapat et al., 2010; Mithra et 

al., 2013; Jagadeesh et al., 2018; Jothula et al., 2018; Soni et al., 2018; Verma et al., 

2020; Da Silva et al., 2021; Kaur et al., 2021, citati in Vincent et al., 2022).  Oltre alla 

cultura indiana le minoranze africane, caraibiche e sud – asiatiche sono, nel Regno 

Unito, meno propense ad accettare la discussione della donazione in famiglia rispetto 

alla popolazione caucasica (Morgan et al., 2006, citato da Morgan et al., 2012), mentre 

il fattore maggiormente implicato nell’aumento della volontà di riflettere su questo tema 

all’interno della stessa è la conoscenza di qualcuno avente necessità di trapianto. Una 

delle ragioni principali che limita la comunicazione riguardo questo argomento 

all’interno del nucleo familiare trova origine dalla superstizione nei confronti della 

morte e al fatto che i genitori non vogliono parlare dell’eventuale morte dei loro figli 

(Hayward et al., 2003; da Morgan et al., 2012) e questa credenza risiede in special modo 

nei membri più anziani delle famiglie e che i più giovani, pur avendo opinione positiva 

nei confronti della donazione, tendono a seguire le indicazioni dei primi ( Davis et al., 

2006; Exley et al., 1996; Molzahn et al., 2005; da Morgan et al., 2012). In uno studio 

qualitativo, riguardo l’impatto della famiglia, un soggetto riferisce: “ Personalmente non 
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ho alcuna obiezione ma mio padre si, quindi non sono ancora sicura…” (Alkhawari et 

al., 2005, citato in Irving et al., 2012). Per ciascuno dei fattori presi in considerazione, 

vi è un’ambivalenza sia in termini positivi sia in termini negativi: le diverse variabili, 

quindi, tendono ad aggregarsi in un equilibrio che tende a definire il comportamento del 

singolo e quindi il suo consenso o meno alla donazione, come illustrato alla Figura 2. 

Oltre alla cultura e alla religione, studi dimostrano l’incidenza di alcuni fattori socio – 

demografici nei confronti della donazione: il sesso maschile ad esempio, rappresenta un 

fattore che si correla negativamente con la propensione alla donazione, mentre stipendi 

annui superiori a 30.000$, un livello d’istruzione uguale o superiore a quello 

universitario, una buona padronanza della lingua inglese e sentirsi ben inclusi 

all’interno della società americana tendono a rappresentare fattori che favoriscono la 

donazione. Tuttavia, invece, fattori come lo stato dell’assicurazione sanitaria e lo stato 

di salute psicofisico determinato dal soggetto tendono ad essere fattori che non si 

mostrano incidenti nei confronti della scelta (Padela et al., 2011). I risultati precedenti 

vengono confermati anche da López et al. (2011), anche se si evidenzia che il numero di 

anni di residenza in Spagna e la percezione delle cure mediche ricevute non si rilevano 

impattanti nei confronti della donazione degli organi.  

 

 

Figura 2. Irving et. al. (2012). Balance of attitudes to organ donation. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=L%C3%B3pez+JS&cauthor_id=22283230
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5.3 Importanza dei professionisti sanitari  

Le équipe sanitarie rivestono una componente fondamentale lungo l’intero iter del 

trapianto e della donazione, in quanto vengono ad essere direttamente coinvolte con il 

processo stesso, hanno il compito di individuare i potenziali donatori, essi stessi avviano 

la comunicazione con i familiari al fine di acquisire il consenso per procedere con 

l’espianto e inoltre rappresentano il metodo di collegamento tra il donatore e il ricevente 

degli organi (Abidin et al., 2013; De Groot et al., 2014, citati in Jawoniyi, Gormley, 

McGleenan e Noble, 2018). Jawoniyi et al. (2018), sostengono che andare ad analizzare  

i fattori intrinseci ed estrinseci influenti nei confronti dei professionisti significa 

ricercare sia gli elementi che determinano la pratica clinica professionale, sia quelli 

personali del singolo i quali, come nel caso della popolazione laica, guidano i 

comportamenti e le scelte di vita come la cultura e il credo religioso. Aspetto 

fondamentale che subentra in fase di procurement che non può essere tralasciato è il 

tempo: capire quindi, da parte dei professionisti sanitari stessi, quando è il momento 

giusto per avviare la discussione e quando è adeguato porre determinate richieste, è 

essenziale per consentire ai familiari sia di acquisire e metabolizzare informazioni 

sufficienti riguardo la donazione, sia per elaborare il lutto e il dolore per il soggetto 

deceduto (Abidin et al., 2013; De Groot et al., 2014, citati in Jawoniyi et al., 2018). La 

comunicazione efficace, quindi, dovrebbe essere composta da una ricerca delle 

circostanze appropriate e dalla presenza di figure sanitarie formate che conoscano in 

maniera approfondita l’argomento, traducendo quindi le loro intenzioni in azioni 

significative e reali incentivanti la donazione. Figure sanitarie - che invece non 

condividono o sono indifferenti nei confronti della donazione - sono in genere meno 

propense ad attivarsi per arruolare un potenziale candidato alla stessa (Ahlawat et al., 

2013, citato in Jawoniyi et al., 2018). La conoscenza e la disponibilità al processo del 

procurement si costituisce, secondo Jawoniyi et al. (2018), da una formazione personale 

in materia di donazione e trapianti, come  la conoscenza nei confronti delle diverse 

modalità di donazione e il suo quadro normativo, sia all’ambiente in cui si svolge la 

propria attività clinica, il tipo di figura sanitaria, il periodo e il setting di esperienza 

lavorativa (Chernenko et al., 2005; Demir et al., 2011; Alsaied et al., 2012; Abidin et 

al., 2013; Pont Castellana et al., 2018, citati in Jawoniyi et al., 2018). Infatti, la maggior 

parte delle figure che lavorano nell’ambito dell’emergenza riferiscono che il luogo in 
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cui si esplica la loro pratica clinica tende a non essere appropriato per una 

comunicazione efficace e per una richiesta adeguata ad acconsentire alla donazione 

degli organi e che questo porta a sviluppare una condizione di stress e disagio da parte 

dei professionisti quando interpellano i familiari dei soggetti deceduti. Tuttavia, 

professionisti che operano nell’ambito dell’area critica con esperienza prolungata 

tendono ad essere maggiormente inclini a ricercare eventuali donatori potenziali 

(Chernenko et al., 2005; Jelinek et al., 2012, citati in Jawoniyi et al., 2018). Per quanto 

riguarda la conoscenza del processo, studi mostrano un’appropriatezza nei confronti dei 

sanitari delle informazioni in possesso (Abidin et al., 2013, citato in Jawoniyi et al., 

2018), mentre altre fonti citate da Jawoniyi et al. (2018), riferiscono una scarsa 

conoscenza delle diverse modalità di donazione, in particolare nei criteri di definizione 

della DBD e della DCD:  per quanto riguarda la morte per cause cardiache (DCD), in 

particolare, Bastami, Matthes, Krones, Biller – Andorno e Nikola  (2013) la ritengono 

una: “Metodica che potrebbe aumentare sensibilmente i tassi di donazione”. A seguito 

di questa, infatti,  si riuscirebbe ad aumentare del 20 % la disponibilità attuale di organi 

(Doig et al., 2003, citato in Bastami et al., 2013). L’opinione e il consenso da parte dei 

professionisti sanitari tra le differenti modalità di donazione tende ad essere discordante:  

gli infermieri, ad esempio, sono favorevoli per il 46% alla donazione dei propri organi a 

seguito della DCD e per il 78% nei confronti della DBD (Vincent et al., 2009, citato in 

Bastami et al., 2013): le motivazioni di questa carenza di supporto nei confronti della 

donazione a seguito di morte per cause cardiache risiedono nella convinzione di questi 

di sentirsi direttamente responsabili della morte del paziente, specialmente nel momento 

in cui questi interrompono il supporto vitale del paziente (D’Alessandro et al., 2008; da 

Bastami et al., 2013). Bastami et al. (2013), inoltre, rilevano che nel momento in cui il 

soggetto è un potenziale donatore, entra in gioco nei professionisti l’ambivalenza tra 

essere il personale che mette in atto tutti gli interventi possibili per salvare la vita del 

paziente e quello che invece deve mettere in atto tutte le procedure necessarie per 

consentire la conservazione degli organi una volta dichiarata la morte, motivo per il 

quale vi è la necessità da parte dei sanitari di costituire due gruppi separati tra quelli che 

si occupano delle cure salvavita e tra quelli che invece intraprendono la comunicazione 

con familiari per acquisire il consenso alla donazione (Stavel et al., 2011, citato da 

Bastami et al., 2013). Nonostante lo scarso consenso nei confronti della DCD, gli 
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infermieri si mostrano maggiormente propensi a partecipare ad essa quando sono 

consapevoli di stare rispettando le volontà del paziente (Wolf, 1994, citato in Bastami et 

al., 2013) e vi è comunque la richiesta da parte dei professionisti sanitari e anche della 

popolazione di avere procedure standardizzate che vadano quindi a normare l’intera 

procedura della DCD. L’esigenza di aumentare le conoscenze dei professionisti in 

materia di donazione e quindi ottenere come risultato figure sanitarie che promuovono 

la donazione in maniera attiva, si sottolinea da diversi studi che si soffermano in 

particolare sul rendere consapevoli i sanitari dell’aspetto tecnico, legislativo e culturale 

della donazione, tramite l’organizzazione di workshop annuali, l’Educazione Continua 

in Medicina (ECM) o tramite corsi specifici nei confronti del trapianto (Chernenko et 

al., 2005; Abidin et al., 2013, citati in Jawoniyi et al., 2018). La valutazione 

dell’efficacia di interventi educativi nei confronti dei professionisti e la tipologia degli 

stessi, in particolare negli infermieri, viene effettuata anche nello studio di Lin et al. 

(2014): tramite uno studio di natura sperimentale,  si analizza l’eventuale differenza di 

efficacia tra un’educazione standard tramite brochures informative inerenti alla 

donazione rispetto ad un intervento sperimentale basato sulla Theory of Planned 

Behavior 
9
 (Teoria dei Comportamenti Pianificati), incentrato sull’aspetto educativo, 

legislativo e su testimonianze dirette dei riceventi degli organi e dei familiari dei 

donatori. A seguito dell’intervento, si evidenzia una maggiore propensione nei confronti 

dell’attitudine e della promozione alla donazione degli organi nel gruppo sperimentale 

rispetto a quello di controllo, indipendentemente da altre variabili come l’età, il livello 

di studi e periodo di tempo lavorativo all’interno del setting di terapia intensiva preso in 

considerazione. Secondo gli Autori precedentemente citati quindi, attuare per gli 

infermieri un intervento di educazione basato su aspetti non solo incentrati 

sull’accrescere la conoscenza nei confronti della donazione ma fornendo un intervento 

che includa anche l’aspetto relazionale e comunicativo, renderebbe i professionisti 

maggiormente disposti a promuovere la donazione degli organi tramite interventi 

concreti e potrebbe essere utilizzato come strumento da ripetere, al fine di avere risultati 

a lungo termine.   

                                                           
9 “Teoria che prevede l’azione di un individuo di intraprendere uno specifico comportamento in un certo momento o tempo. La 
teoria si prefigge di spiegare tutti i comportamenti verso i quali gli individui esercitano un auto controllo. La componente chiave di 

questa teoria è l’intenzione comportamentale; le intenzioni comportamentali sono influenzate dall’attitudine circa la probabilità che 

quel comportamento avrà l’esito desiderato e la valutazione soggettiva dei rischi e dei benefici di quell’esito” da 
https://sphweb.bumc.bu.edu/otlt/mph-modules/sb/behavioralchangetheories/BehavioralChangeTheories3.html 
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5.4 Interventi educativi incentivanti la donazione  

La volontà ad acconsentire alla donazione dei propri organi, come citato nelle pagine 

precedenti, trova origine da una vasta gamma di fattori di diversa natura. Aykas et al. 

(2015) definiscono che, seppur la maggior parte dei soggetti dichiarano di essere 

favorevoli nei confronti della donazione, pochi acconsentono ad essa sottoscrivendo ad 

esempio una donor card. Ecco quindi che, a questo proposito, le campagne educative e 

promozionali messe in atto sia da Organi istituzionali che non  devono intervenire, 

tenendo in considerazione quali siano le barriere più ostiche che limitano questo 

processo all’interno di un ogni gruppo di popolazione e mettendo quindi in atto 

interventi specifici capaci di sopperire a queste carenze. Daryl Thornton et al. (2019) 

forniscono un’analisi incentrata sul ricercare quali, tra differenti tipologie di campagne 

educative, sia maggiormente efficace per promuovere l’iscrizione al registro dei 

donatori da parte degli studenti universitari: il primo video somministrato, chiamato 

“How does it work?” si focalizza sull’aspetto tecnico inerente alla donazione, dando 

quindi informazioni rispetto al processo, alle liste di attesa e alle modalità per diventare 

donatore; nel secondo, chiamato “Won’t you help?”, si tralascia l’aspetto tecnicistico a 

favore di una proiezione incentrata sull’aspetto emotivo, con riproduzione di 

dichiarazioni fornite da familiari di donatori o da riceventi; nell’ultimo intervento 

infine, il gruppo di controllo si indirizza verso un sito web con materiale fornito dal 

Centro di Controllo delle Malattie (CDC) inerente a tematiche di salute generali. 

Successivamente gli studenti coinvolti nello studio e assegnati ai tre diversi gruppi, 

compilano un questionario indicando la loro disponibilità a diventare donatori e 

valutando la qualità dell’intervento. Per quanto riguarda il primo obiettivo, il video 

“Won’t you help?” porta il 9% dei soggetti coinvolti a visitare il registro dei donatori, 

con differenze significative tra quest’ultimo video, quello di carattere maggiormente 

informativo e l’intervento con messaggi forniti dal CDC. Per quanto riguarda la 

disponibilità ad iscriversi al registro dei donatori, il primo e il secondo intervento sono 

essenzialmente uguali in termini di efficacia da questo  punto di vista mentre 

l’intervento del CDC tende ad essere meno efficace. Tuttavia, a livello di qualità, gli 

studenti attribuiscono un punteggio inferiore al video con dichiarazioni reali rispetto al 

materiale fornito dal CDC e a quello di carattere informativo, in particolare i soggetti di 

sesso maschile, di etnia asiatica e africana. Un intervento quindi basato sull’aspetto 



 
 

26 
 

emotivo e sulla necessità di sfatare le false credenze associate alla donazione, 

tenderebbe ad essere maggiormente favorente nei confronti della donazione, soprattutto 

all’interno delle minoranze (Morgan et al., 2012, citato in Thornton et al., 2019) e 

inoltre, venendo trasmesso tramite Internet, consentirebbe un intervento promozionale 

su larga scala mantenendo però i costi contenuti. Nonostante ciò, per essere efficace in 

termini di donazione, l’intervento deve essere attentamente calibrato sulla fascia di età e 

sul cluster di popolazione, in quanto in un altro studio condotto su un campione 

reclutato dall’ Amazon Mechanical Turk, il video incentrato sull’aspetto emotivo, 

seppur quello maggiormente preferito, di fatto non si associa ad un aumento delle visite 

al registro dei donatori (Rodrigue et al., 2014, citato in Thornton et al., 2020). 

Prendendo in esame altre strategie promozionali ed educative, nell’ RCT condotto da 

Quinn, Alexander, Hollingsworth, Grubbs O’Connor e Meltzer (2006), l’efficacia di 

diverse strategie educative viene valutata in termini di aumento del numero dei soggetti 

e dei loro familiari che diventano donatori e della comunicazione in famiglia rispetto 

alla donazione. Le diverse ipotesi, sottoposte ai soggetti reclutati durante la pausa 

pranzo, prevedono: un intervento di controllo, con somministrazione di depliants 

informativi su ambiti di salute generici, uno di base dove i soggetti vengono informati 

della necessità di organi, della donazione in generale e di una testimonianza proveniente 

da familiari di donatori o da riceventi di organi e infine di uno avanzato, in cui i soggetti 

arruolati viene somministrato lo stesso procedimento di quello di base e in aggiunta un 

messaggio di incoraggiamento a discutere all’interno del proprio nucleo familiare della 

donazione. La valutazione dei risultati si effettua compilazione di un questionario prima 

dell’intervento e un mese dopo esso, basato sul Modello Trans – Teorico, il quale 

definisce: “Nei cambiamenti del comportamento, gli individui attraversano cinque 

diverse fasi: la precontemplazione, la contemplazione, la preparazione, l’azione e il 

mantenimento” (Prochaska et al., 1992; Prochaska et al., 1994, citati in Quinn et al., 

2006). Questo, quindi, sottolinea la gradualità con cui un soggetto acquisisce maggiore 

consapevolezza rispetto alla donazione, partendo dalla fase di precontemplazione, in cui 

i soggetti non intendono prendere in considerazione di adottare il comportamento, fino 

alla fase di mantenimento, dove il cambiamento è avvenuto e viene quindi mantenuto. I 

risultati emersi dallo studio sono riportati nella figura sottostante. 
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Figura 3. Quinn et al. (2006). Aggregate change in stage of change for signing donor card and talking 

with family, by treatment arm. 

 

Da come si può osservare, la valutazione combinata dei diversi punteggi per quanto 

riguarda la volontà di donare nei tre diversi interventi, attesta che il maggiore 

cambiamento tra il questionario di base e quello di follow – up è riscontrabile nella fase 

di pre – contemplazione  e nella fase di mantenimento. Analizzando i singoli interventi, 

per quanto riguarda il gruppo di controllo, un numero inferiore di soggetti si dichiara 

nella fase di pre –contemplazione e di azione, mentre un numero superiore nella fase di 

contemplazione, preparazione e mantenimento. Nell’intervento di base, si ha una 

significativa diminuzione dei soggetti nella fase di pre – contemplazione (11,6% vs 

0,6%) e un aumento degli stessi in quella di mantenimento ( da 37,2% a 52,3%), mentre 

per l’intervento avanzato si mantiene un’elevata rilevanza delle variazioni nella fase di 

pre – contemplazione (10,6% vs 1,7%) e in quella di mantenimento (38,5% vs 55,3%). 

A parità quindi delle tre diverse tipologie di interventi si evince che nell’aumentare la 

propensione a donare, siano efficaci e paragonabili  sia quelli di base che quelli  

avanzati. Per quanto riguarda invece la discussione in famiglia riguardo la donazione, 

dalle percentuali aggregate tra i diversi interventi si dimostra che nel questionario 

precedente alla somministrazione delle ipotesi educative, il 19,5% dei soggetti si 

dichiara in una fase di pre –contemplazione, il 20,7% nella contemplazione, il 9,4% 

nella fase di preparazione, il 23,4% nella fase di azione e il 27% nella fase di 

mantenimento; queste percentuali, nel questionario di follow –up si tramutano in 5,1% 

dei soggetti nella fase di pre – contemplazione, il 14,3% nella fase di contemplazione, il 

14,8% in quella di preparazione, il 19,7% nella fase di azione e il 46,1% nella fase di 
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mantenimento. Nei singoli interventi, invece, si osserva un impatto omogeneo delle 

diverse strategie educative: nella pre – contemplazione il numero dei soggetti tende a 

diminuire, in particolare nell’intervento di base in quanto passa dal 19,2% al 2,3 % dal 

pre al post – intervento; in quella di contemplazione decrementa, in misura tuttavia 

minore nel gruppo avanzato (dal 17,9% al 15,6%); nella preparazione vede un aumento 

dei soggetti tra pre e post – intervento; nell’azione diminuisce sia nell’intervento di base 

che in quello avanzato ma tende ad aumentare nel gruppo di controllo (dal 23,4% al 

24,8%) e infine in quella di mantenimento aumenta, soprattutto nell’intervento di base 

dove si passa da 26,2% al 50,6%. Sempre all’interno dello stesso studio, Quinn et al. 

(2006) forniscono le percentuali dei familiari dei donatori che a seguito dell’intervento 

sottoscrivono una donor card: nel gruppo di controllo passa dal 10% al 14%,  nel 

gruppo dell’intervento di base da 9% al 17% e nel gruppo avanzato dal 10% al 17%. 

Nonostante lo studio si mostri quindi di efficacia elevata, il campione arruolato 

all’interno della pubblicazione considerata presenta caratteristiche socio – demografiche 

che mostrano una correlazione positiva con la donazione, come ad esempio il livello di 

istruzione e l’etnia, per cui per attestare la reale efficacia la reale valenza dello stesso, 

dovrebbe essere testato in altri cluster di popolazione che mostrano maggiore riluttanza 

all’espianto degli organi. L’effetto di una strategia educativa eseguita su un gruppo di 

soggetti che successivamente promuovono la stessa donazione degli organi ai familiari, 

viene valutata anche da Muramaki et al. (2016) che prendono in considerazione degli 

studenti di infermieristica, sottoponendoli o a un intervento di controllo con brochures 

informative o a uno sperimentale basato sul modello Trans - Teorico. Da questi, il 6,9% 

del gruppo sperimentale e il 1% del gruppo di controllo riferisce di essersi iscritto al 

registro dei donatori; le percentuali relativamente basse sono attribuibili, secondo gli 

Autori, all’influenza degli aspetti culturali e religiosi nei confronti della popolazione 

giapponese. Degli otto studenti che quindi hanno acconsentito alla donazione, tutti 

riferiscono di aver discusso con la famiglia rispetto a questa decisione ma quattro 

provenienti dal gruppo sperimentale hanno avuto l’approvazione da parte di essa.  

mentre i familiari che riportano di aver acconsentito alla donazione dei propri organi 

sono l’11,8% nel gruppo sperimentale e il 2% nel gruppo di controllo. Rispettivamente, 

quindi, nel gruppo sperimentale la volontà di iscriversi al registro dei donatori passa dal 

38,2% al 54,9% e in quello di controllo dal 38,6% al 39,6%; la volontà di provvedere ad 
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acconsentire eventualmente alla donazione degli organi di un familiare noto donatore 

deceduto varia dal 43,1% al 52,9% nel gruppo sperimentale e dal 55,5% al 52,5% in 

quello di controllo, mentre per soggetti con intenzione di donazione non conosciuta 

passa dal 5,9% al 10,8% nel gruppo sperimentale e dal 13,9% al 6,9% in quello di 

controllo. La necessità di analizzare questo aspetto risiede essenzialmente nel fatto che 

nel sistema giapponese, oltre al consenso del soggetto deceduto, deve essere fornito 

anche quello da parte dei familiari. Da questo studio, quindi, si evidenzia che la 

donazione viene confermata in maniera pressoché omogenea sia nel gruppo 

sperimentale, sia nel gruppo di controllo. Tuttavia, in quello sperimentale vi è una 

maggiore propensione alla discussione di questa tematica e ad acconsentire all’espianto  

anche da parte dei familiari. Un intervento con struttura simile viene impostato anche da 

Riccetto e Boin (2019) nei confronti di studenti universitari non ancora laureati del Sao 

Leopoldo Mandic Faculty e il Campinas State University del Brasile. I soggetti, 

randomizzati in un gruppo di controllo a cui non è stato somministrato alcun intervento 

e un gruppo sperimentale, a cui viene consegnato del materiale informativo, si richiede 

la compilazione di un questionario riguardante 7 items esplorante le caratteristiche socio 

– demografiche, gli aspetti culturali e religiosi, le opinioni nei confronti della donazione 

degli organi e le conoscenze tecniche nei confronti della donazione. Gli Autori, a 

seguito dell’interpretazione di quest’ultimo, mostrano in alcune risposte differenze 

significative tra le due “braccia” dell’RCT nel primo e nel secondo questionario: in 

particolare, il 2,6% e l’11% del gruppo sperimentale non ritiene o non è sicuro della 

sicurezza e dell’efficacia del trapianto, rispetto allo 0,3% e al 10,2% del gruppo di 

controllo. Per quanto riguarda invece la conoscenza nei confronti del trapianto, il 

58,2%, il 31,1% e il 10,7% del gruppo sperimentale ritiene di avere rispettivamente 

sufficienti informazioni, di non averle e di non esserne sicuro, mentre per quanto 

riguarda il gruppo di controllo, per le stesse variabili si ha rispettivamente il 35,2%, il 

47,7% e il 17,1%. Inoltre, alla domanda di come istruire un familiare che intende 

esprimere il consenso, nel gruppo di controllo il 32,4% consiglierebbe di registrare le 

proprie volontà in un documento firmato, il 15,9% sulla patente di guida o sulla carta 

d’identità, il 50,3% da parte del familiare e l’1,5% fornisce altri strumenti; nel gruppo di 

controllo, le rispettive percentuali sono 41,4%, 23,3%, 30,9% e 4,5%. Quando 

all’interno del questionario viene chiesto se un familiare noto donatore che giunge in 
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ospedale morto a seguito di arresto cardiaco possa essere considerato donatore, nel 

gruppo sperimentale il 10% ritiene che egli possa donare tutti gli organi e tessuti, il 

53,5% solo alcuni, il 14,1% determina che non è possibile effettuare la donazione e il 

22,4% non ne è sicuro; in quello di controllo, le rispettive percentuali sono del 7,5%, 

52,3%, 8,1% e 32,3%. Dai dati oggettivi emersi è evidente in alcuni items la tendenza 

del gruppo sperimentale a mostrare meno conoscenza e fiducia nei confronti della 

donazione e del trapianto rispetto al gruppo di controllo. Come definito da Riccetto et 

al. (2019), la causa di questo esito non congruo risiede innanzitutto nel tipo di materiale 

fornito e nella assenza, all’interno di esso, della componente emotiva associata al 

trapianto e nell’età, in quanto i soggetti di età superiore si dichiarano maggiormente 

informati nei confronti del trapianto, mentre i più giovani tenderebbero ad avere una 

capacità superiore di sapere indicare agli individui il metodo tramite il quale diventare 

donatori. Per quanto riguarda i fattori socio – demografici, all’interno dello studio 

vengono individuati come incidenti il sesso, la presenza di genitori laureati, mentre non 

determinante è l’alto livello socioeconomico e quello sociale e, nell’85%, anche il credo 

religioso. Gli autori inoltre definiscono che: “Migliori e più complete campagne 

informative devono essere sviluppate e condotte, per quanto riguarda le preoccupazioni 

e i dubbi per ogni fascia di età e per ogni caratteristica socio – demografica, soprattutto 

rispetto all’opinione e all’aspetto emotivo che veicolano in maniera positiva la 

donazione degli organi”. Da questo studio, quindi, emerge la necessità di analizzare 

anche la tipologia e la strategia comunicativa utilizzata per promuovere la donazione.  

A tal proposito, Hirai et al. (2020) valutano quale tipologia di messaggio sia 

maggiormente efficace nella promozione degli organi, sottoponendo in un centro di 

guida la popolazione a sei differenti tipologie di messaggi: un messaggio di parità, 

essenzialmente basato sul mettere sullo stesso piano il soggetto e chi è già donatore, un 

messaggio di guadagno, ovvero mettere nella condizione gli individui di poter prevenire 

le malattie, un messaggio di perdita,  enfatizzando che diverse persone morirebbero 

ogni settimana se non ci fossero i donatori, un messaggio di reciprocità, basato sul fatto 

che lo stesso partecipante allo studio potrebbe necessitare in futuro di donazione, un 

messaggio di parità e di reciprocità e infine l’intervento di controllo, non contenente 

alcun messaggio ma solo informazioni riguardo la donazione e il trapianto. 

Successivamente, ai soggetti  inclusi è stato chiesto di compilare un questionario, basato 
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sull’individuazione delle caratteristiche socio – demografiche, sull’opinione nei 

confronti della donazione e infine sulla prontezza di iscriversi al registro dei donatori, 

valutata tramite il Modello Trans –Teorico (Prochaska et al., 1997; Hirai et al., 2013, 

citati da Hirai et al., 2020). La valutazione è effettuata costituendo 4 cut – off: il primo, 

comprendente i soggetti che intendono iscriversi immediatamente al registro dei 

donatori e chi mostra  estrema convinzione nei confronti di questa decisione; il secondo, 

tra l’essere pronti a compiere questa decisione e la fase di contemplazione; il terzo, tra 

la fase di contemplazione e pre – contemplazione e infine il quarto, che comprende la 

pre – contemplazione e la decisione di non sottoscrivere il consenso all’espianto. 

Analizzando i questionari dei soggetti inclusi, gli autori determinano innanzitutto 

l’influenza di aspetti socio – demografici, quali l’età, il sesso, l’essere già donatore di 

organi e l’aver discusso in famiglia riguardo a questa tematica. Per quanto riguarda 

l’efficacia delle diverse tipologie di messaggi, quello di reciprocità si mostra 

particolarmente significativo nel modello uno e nel modello due, mentre messaggi di 

perdita, soprattutto, limitano la firma nei confronti della contrarietà alla donazione nel 

modello quattro rispetto al gruppo di controllo. L’efficacia dei messaggi di reciprocità è 

confermata anche da altri studi (Behavioural Insight Team, 2013, citato da Hirai et al., 

2020) e il suo effetto viene giustificato dal fatto che il soggetto implicato direttamente 

nella donazione, viene reso consapevole della reale necessità degli organi. Per quanto 

riguarda i messaggi di perdita, Hirai et al. (2020) riportano la loro efficacia in 

particolare per quanto riguarda la prevenzione nei  confronti della sottoscrizione 

contraria alla donazione, in quanto innescano un sentimento di colpa nella popolazione.  

 

Per effettuare tuttavia una valutazione completa, precisa ed esaustiva, si evidenzia la 

necessità di analizzare i fattori incidenti nei confronti della donazione in maniera 

maggiormente sviluppata, come citato anche da diversi studi inclusi, da successivi 

elaborati e ricerche, in modo da effettuare una revisione approfondita di ciascuna realtà. 

La mancanza di letteratura condotta in Italia, inoltre, non consente di oggettivare la 

situazione locale, in quanto i dati riportati sono, in alcuni casi, difficilmente 

generalizzabili in ogni Paese.  

 

 



 
 

32 
 

6. CONCLUSIONI  

La revisione della letteratura effettuata ha permesso di andare ad analizzare quali sono i 

fattori che, per quanto concerne la donazione degli organi, rappresentano un ostacolo o 

un incentivo alla sottoscrizione, tramite le diverse modalità sopracitate, di una 

dichiarazione di volontà scritta. Il problema rilevato risiede essenzialmente non 

nell’opinione negativa della popolazione nei confronti dell’espianto degli organi ma nel 

gap tra la percezione positiva della stessa e la volontà di diventare donatori. Gli 

elementi che portano i soggetti ad essere riluttanti nei confronti di questa scelta 

comprendono il tipo di sistema scelto per esprimere il proprio consenso e gli aspetti 

sociali e culturali del singolo, estremamente variabili tra i diversi Paesi.   

Dalle evidenze citate si rileva quindi la necessità di interventi educativi da parte dei 

Paesi, aventi l’obiettivo di accrescere la conoscenza dei soggetti nei confronti del 

processo della donazione e di trapianto, in modo da sfatare miti o false concezioni 

riguardo esso. La natura di questi interventi, inoltre, per avere una maggiore efficacia, 

dovrebbe essere calibrata in base al target di popolazione preso in considerazione, 

soprattutto per quanto concerne l’età e le diverse culture verso il quale ci si rivolge. 

Ruolo nella promozione della donazione, è quello del sistema sanitario: la figura 

dell’infermiere in primis, come sostenuto dal Codice Deontologico (FNOPI, 2019) e dal 

Profilo Professionale (Decreto Ministeriale 739/94) è una figura che promuove l’attività 

di donazione ed esplica l’assistenza infermieristica nell’ambito educativo e relazionale. 

Nonostante ciò, da parte dei professionisti sanitari in generale si mostra una carenza di 

conoscenza in alcuni aspetti della donazione.  Si evidenzia, quindi, la necessità di 

interventi di formazione nel personale sanitario, in quanto figure consapevoli e 

informate ed educate all’aspetto relazionale e comunicativo, rappresentanti un punto di 

riferimento e di fiducia durante questi momenti estremamente delicati e dolorosi per gli 

individui. La struttura e la modalità con cui i Paesi conducono le campagne 

promozionali ed educative nei confronti della promozione della donazione, sono 

cruciali: in termini di efficacia, campagne orientate maggiormente all’aspetto emotivo, 

con testimonianze reali da associare ad informazioni tecniche, sono risultate efficaci 

nell’aumento dei soggetti che sottoscrivono la propria volontà alla donazione. Più  

precisamente, inoltre, sono riportati efficaci messaggi basati sulla reciprocità di 

esigenza del trapianto. Da queste evidenze si può concludere che la donazione richiede 
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un intervento olistico di carattere informativo, comunicativo e relazionale, orientato 

all’aumento dei tassi di donazione ma comunque rispettoso e consapevole delle diverse 

culture e degli aspetti religiosi che si plasma e si adatta ai diversi contesti.  
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8. ALLEGATI 

 

Figura 4. EDQM (2022) Newsletter transplant international figures on donation and transplantation 

2021. 

 

Figura 5. EDQM (2022) Newsletter transplant international figures on donation and transplantation 

2021. 
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Figura 6. EDQM (2022) Newsletter transplant international figures on donation and transplantation 

2021. 
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