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INTRODUZIONE 

Donare significa per definizione “dare ad altri con spontaneità senza ricevere indietro 

alcun compenso”. Vuol dire mettersi in gioco, essere a disposizione del prossimo, 

offrire il proprio tempo, le proprie competenze e/o i propri averi in maniera del tutto 

gratuita con il semplice intento di fare del bene. Donare significa fondamentalmente 

dare sé stessi; e in un mondo ormai segnato da un accentuato individualismo la più alta 

forma di donazione non può che essere quella di donare i propri organi, i propri tessuti e 

le proprie cellule.  

Il trapianto costituisce difatti l’unico trattamento efficace per coloro che sono affetti da 

gravissime insufficienze d’organo. Tuttavia, la scarsità di quest’ultimi pone un grosso 

limite alla possibilità di cura di molti pazienti, individui le cui speranze rimangono 

accese grazie alla solidarietà di sconosciuti che volontariamente, anonimamente e 

gratuitamente manifestano la volontà di donare i propri organi, o quelli di un loro caro, 

secondo le modalità previste dalla legge. Ad oggi, secondo il Sistema Informativo 

Trapianti, le persone che in Italia hanno compiuto tale gesto di grande valore civico 

sono 5.140.253: di cui 1.391.341 iscritte presso l’Associazione Italiana per la donazione 

di organi, tessuti e cellule, 164.910 presso le ASL e 3.584.002, la fetta più grande, 

presso il loro comune di residenza.35 A vent’anni dall’istituzione della Rete Nazionale 

Trapianti è inoltre possibile osservare nel tempo l’evoluzione del fenomeno delle 

donazioni. Possiamo notare, ad esempio, come dall’anno 2014 si sia verificato un 

costante aumento del numero dei trapianti effettuati nel nostro Paese, garantendo così il 

diritto di accesso alle cure a tutti i cittadini Italiani, interrompendo il flusso di pazienti 

che erano fino ad ora costretti a curarsi all’estero. Tale dato viene confermato della 

diminuzione del numero di persone inserite nelle liste d’attesa: i pazienti che al 31 

dicembre 2018 aspettavano un trapianto erano infatti 8.713, trenta in meno rispetto 

all’anno precedente.34 Rilevante al fine del raggiungimento di questi risultati è stata, 

oltre la promozione e la sensibilizzazione sul tema da parte del Ministero della Salute, 

del Centro Nazionale Trapianti e delle Associazioni di volontariato, la formazione di 

specialisti del Transplant Procurement Management e di tutto il personale sanitario 

coinvolto nel processo che va dall’accertamento di morte della persona alla proposta di 

donazione degli organi rivolta ai familiari di quest’ultima. 

Viene quindi da chiedersi: qual è il nostro contributo a livello regionale? Dai dati 

raccolti e messi a disposizione da parte del Centro Trapianti Regionale, prendendo in 

considerazione il solo prelievo di cornee effettuabile in tutti i reparti di degenza, è 

possibile notare come, a fronte delle 8.76534 cornee raccolte lo scorso anno in Italia, il 
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5% di queste provengano dalla nostra regione. C’è quindi stato, rispetto al 2017, un 

aumento dell’1% delle donazioni: un dato positivo che però non include lo Stabilimento 

Ospedaliero di San Benedetto del Tronto, sede del mio tirocinio formativo. A fronte di 

tali dati ho quindi ritenuto necessario indagare tale fenomeno, andando a studiare nello 

specifico le conoscenze e le percezioni degli operatori sanitari coinvolti nel processo di 

donazione al fine di proporre possibili soluzioni ad eventuali problematiche riscontrate.  
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CAPITOLO I 

L’ORIGINE DEI TRAPIANTI E LE FORME DI DONAZIONE 

 

1.1. STORIA DEI TRAPIANTI. 

Fin dall’antichità gli uomini hanno fantasticato sulla possibilità di prolungare la vita o di 

ridare la salute attraverso la sostituzione di organi o di tessuti malati con organi e tessuti 

sani appartenenti a soggetti della stessa specie o di specie differente. È di fatto possibile 

trovare riscontro di ciò in numerosi testi e in diverse rappresentazioni artistiche.  

Un’antica tradizione fa risalire la nascita dei trapianti al III secolo d.C. quando ai Santi 

Cosma e Damiano venne attribuito il «miracolo della gamba nera», il quale consisteva 

nella sostituzione della gamba in cancrena del loro sacrestano con quella di un etiope 

deceduto poco prima. Il trapianto, così come la medicina di quel tempo, era quindi 

rivestito da un’aurea di credenze e leggende, e il suo riconoscimento quale concetto 

medico non fu ufficiale se non attorno al 1900.  Proprio durante quegli anni, nel 1902 

per l’esattezza, il chirurgo francese Alexis Carrel, premio Nobel per la medicina e la 

fisiologia nel 1912, mise a punto una tecnica che permetteva di suturare fra loro i vasi 

sanguigni, dimostrando l’effettiva possibilità di collegare un organo estraneo alla 

circolazione di un organismo ricevente. Grazie a tale procedura, conosciuta oggi con il 

termine di “anastomosi vascolare”, Carrel si rivelò essere una figura essenziale per le 

audaci operazioni chirurgiche del nostro tempo; una delle tante in merito alle ricerche 

sui trapianti di organi e tessuti.  

Un ulteriore passo in avanti si ebbe infatti negli anni Quaranta quando, durante la 

Seconda guerra mondiale, il dottor Peter Medawar scoprì le basi della “compatibilità 

biologica” eseguendo innesti cutanei in pazienti rimasti gravemente ustionati. Il rigetto, 

ovvero il rifiuto dei tessuti e degli organi riconosciuti come estranei da parte 

dell’organismo ospite, costituì quindi il primo ostacolo che i chirurghi pionieri dei 

trapianti dovettero affrontare. Il risultato dei numerosi studi effettuati in merito portò 

successivamente lo scienziato americano Joseph Murray, anch’egli insignito del premio 

Nobel per la medicina, ad eseguire nel 1954 il primo trapianto di rene dove l’identità 

genetica tra donatore e ricevente, gemelli omozigoti, permise di evitare la reazione di 

rigetto, determinando quindi l’esito positivo dell’intervento.  

Il primo trapianto di fegato venne eseguito dal chirurgo americano Thomas Starzl pochi 

anni più tardi, nel 1963, a Denver in Colorado. Nello stesso periodo, precisamente nel 

1966, Richard Lilley e William Kelly, anch’essi americani, eseguirono a Minneapolis il 

https://it.wikipedia.org/wiki/Operazione_chirurgica
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primo trapianto di pancreas e, l’anno successivo, nel 1967, il professor Bernard si 

cimentò nel primo trapianto di cuore il quale ebbe luogo a Città del Capo, nel Sud 

Africa. Tali interventi, tutti riusciti dal punto di vista tecnico, portarono però alla morte 

dei soggetti trapiantati a causa di complicazioni di vario genere. Nonostante quindi gli 

evidenti miglioramenti in termini di ricerca e tecnica chirurgica, i risultati erano ancora 

ben lontani dall’essere soddisfacenti.  Il rigetto costituiva ancora il problema principale, 

pertanto fondamentale nello sviluppo della chirurgia dei trapianti fu la scoperta della 

molecola della Ciclosporina avvenuta nel 1972 da parte di Jean Francois Borel, 

ricercatore della Sandoz a Basilea in Svizzera. Questo potente immunosoppressore 

capace di interrompere specificatamente l’attività dei linfociti T, responsabili del 

rigetto, verrà successivamente utilizzato da Thomas Starzl  in associazione agli steroidi, 

modificando radicalmente le possibilità di successo dei trapianti, portando così le 

percentuali di sopravvivenza post trapianto dei pazienti dal 20% al 70%. Da allora i 

trapianti furono effettuati in numero sempre maggiore, affermandosi come terapie 

standard.27 Nel 1989 si celebrò il centomillesimo trapianto di reni a livello mondiale. 

Nel 2000 a livello planetario erano stati trapiantati circa 470 000 reni, 74 000 fegati, 54 

000 cuori e 10 000 polmoni.36  

Ad oggi il più grande limite in merito ai trapianti è legato all’insufficiente disponibilità 

di organi. Per tale motivo gli scienziati si sono adoperati negli ultimi anni nella ricerca 

di possibili soluzioni alternative come, ad esempio, lo xenotrapianto e la produzione di 

organi artificiali.27 

 

1.2.  EVOLUZIONE LEGISLATIVA DELLA DONAZIONE D’ORGANO. 

In Italia, in un arco temporale di poco più di mezzo secolo, la legislazione riguardante i 

trapianti d’organo ha conosciuto una notevole evoluzione. L’articolo 32 della 

Costituzione afferma che “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto 

dell’individuo e interesse della collettività” e continua asserendo che “nessuno può 

essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di 

legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona 

umana.” 6 L’attenzione nei confronti dell’individuo e della sua dignità rappresenta 

quindi un elemento imprescindibile a cui doversi rifare anche in materia di trapianti.  La 

prima legge ad hoc (n.235 del 3 aprile 1957), consentiva il prelievo di parti del cadavere 

a scopo di trapianto terapeutico solo se il soggetto ne avesse dato l’autorizzazione in 

vita, rimettendo al coniuge o ai parenti entro il secondo grado la possibilità di opporsi 
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qualora non vi fossero disposizioni dirette della persona.17 L’elenco delle parti 

prelevabili da cadavere verrà in seguito arricchito dal decreto n. 300 del Presidente della 

Repubblica del 20 gennaio 1961, inserendo così: bulbo oculare e le sue parti annesse, 

reni e sue parti, ossa e superfici articolari, muscoli e tendini, vasi sanguigni, sangue, 

nervi, cute, midollo osseo, aponeurosi e dura madre.15 Il prelievo doveva 

obbligatoriamente essere preceduto dall’accertamento di morte effettuato con i metodi 

della semeiotica medico-legale, implementati successivamente dall’utilizzo del metodo 

elettrocardiotanatodiagnostico come sancito dal Decreto Ministeriale del 7 novembre 

1961.9 Otto anni più tardi, con il Decreto Ministeriale dell’11 agosto 1969, vi sarà 

invece l’introduzione del metodo elettroencefalografico, una metodica di accertamento 

di morte applicata ai soli soggetti sottoposti a rianimazione per lesioni cerebrali 

primitive.15 Si iniziano quindi a gettare le basi riguardo ad una nuova definizione di 

morte; quest’ultima, infatti, come specificato nella legge n.578 del 29 dicembre del 

1993, non verrà più identificata con l’assenza di battito cardiaco, bensì con la 

cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo.20 

Una legge innovativa che permise di far fronte con risultati migliori alle numerose 

richieste di trapianto fu la n. 458 del 27 giugno 1967. In deroga al divieto scritto 

nell’Art. 5 del Codice civile italiano che recita “gli atti di disposizione del proprio corpo 

sono vietati quando cagionino una diminuzione della integrità fisica”5, la seguente legge 

ammette di disporre a titolo gratuito del rene al fine del trapianto tra persone viventi. La 

donazione è consentita ai genitori, ai figli e ai fratelli maggiorenni del soggetto. Qualora 

la persona ne fosse sprovvista, o se nessuno di essi risultasse idoneo o disponibile, la 

deroga può essere consentita anche per altri parenti o donatori estranei.18 Lo stesso 

avverrà in seguito per il trapianto parziale di fegato (legge n.483 del 16 dicembre 1999) 

22, polmone, pancreas e intestino (legge n. 167 del 19 settembre 2012).24 Imprescindibile 

sarà l’accertamento della consapevolezza e della spontaneità della donazione al fine di 

escludere il commercio degli organi, attività assolutamente vietata dalla nostra 

legislazione. Tale valutazione, come regolamentato dal Decreto del 16 aprile 2010, sarà 

effettuata dalla Commissione terza i cui componenti sono persone estranee all’equipe 

trapiantologica.13 Ad oggi, grazie alla legge n.644 del 2 dicembre 1975, è possibile il 

trapianto di quasi tutte le parti del corpo. Rimane però vietato il prelievo dell’encefalo e 

delle ghiandole della sfera genitale e della procreazione. 19  

A conclusione di questo lungo iter legislativo troviamo la Legge Quadro n. 91 del 1° 

aprile 1999 (“Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti”), 

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15 aprile 1999. Il cuore della presente legge 
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è rappresentato dalla collaborazione tra Stato, regioni e territorio, i quali intervengono 

in sinergia per rimuovere gli ostacoli che frenano la cultura della donazione e, di 

conseguenza, la crescita della medicina dei trapianti. Un punto fortemente dibattuto 

risulta invece essere quello relativo all’Art. 4 che regolamenta la dichiarazione di 

volontà in ordine alla donazione. Secondo quanto stabilito da quest’ultimo “i cittadini 

sono tenuti a dichiarare la propria libera volontà in ordine alla donazione di organi e di 

tessuti del proprio corpo successivamente alla morte, e sono informati che la mancata 

dichiarazione di volontà è considerata quale assenso alla donazione”. Il cosiddetto 

principio del “silenzio-assenso” alla donazione degli organi (sistema “opt out”) 

vedrebbe quindi ogni cittadino come donatore, a meno che non vi sia un’esplicita 

comunicazione del diniego del defunto in vita; una modalità questa mai entrata in vigore 

a causa della mancata emanazione dei decreti attuativi previsti per legge. 21  

A vent’anni di distanza dall’approvazione della Legge Quadro, la firma del regolamento 

sul Sistema informativo trapianti (SIT)34 avvenuta lo scorso agosto ha rappresentato un 

fondamentale passo avanti per l'attuazione delle norme sul "silenzio assenso” il cui fine 

è, senza dubbio, la valorizzazione della scelta della donazione e dei trapianti. Molte 

sono però le misure attuative che ci separano da questo traguardo, pertanto al giorno 

d’oggi rimangono ancora vigenti le disposizioni transitorie basate sul consenso o 

dissenso esplicito (sistema “opt in”) previste dall’Art. 23 della legge di cui sopra.  
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CAPITOLO II 

LA DONAZIONE 

 

2.1. LE FORME DI DONAZIONE. 

La donazione di organi o tessuti può provenire da due tipi fondamentali di donatori: 

donatore vivente e donatore cadavere.  

1) Donatore vivente (DV): si tratta generalmente di una persona che, in genere per 

ragioni affettive o di parentela, dona in modo altruistico o volontario un organo (o 

parte di un organo) o tessuti ad un’altra persona che ne ha bisogno. Questo tipo di 

donatore può donare organi pari (rene) o parti di organi (segmento laterale sinistro 

epatico, per riceventi pediatrici, segmento epatico laterale destro per riceventi adulti, 

segmenti polmonari) e alcuni tessuti rigenerabili (sangue, midollo osseo) o 

considerati come tessuti di scarto (progenitori ematopoietici provenienti dal cordone 

ombelicale, timo). Negli ultimi tempi si è registrata l’esistenza di altre modalità di 

donazione da vivente, come 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), figure queste già riconosciute 

dalle legislazioni di diversi paesi, tra cui la Spagna.  

2) Donatori cadavere (DC): concettualmente, possiamo considerare donatori cadavere 

tutte le persone decedute che in vita non abbiano manifestato la propria contrarietà 

alla donazione. Per questo, inizialmente, dobbiamo valutare ogni cadavere come un 

possibile donatore di organi e tessuti. In rapporto alle cause di morte e alla 

situazione in cui questa avviene, si considerano 3 tipi diversi di donatori cadavere: 

a) Donatori in morte encefalica (DBD): si tratta di quei pazienti deceduti negli 

ospedali 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 (rene, fegato, cuore, polmoni, pancreas, intestino) e 

tessuti (cornee, pelle, ossa, legamenti, tendini, valvole cardiache). 



12 

 

Rappresentano, senza alcun dubbio, il gruppo più importante di donatori di 

organi, dal momento che possono donare anche i tessuti.  

b) Donatori deceduti in Arresto Cardio Respiratorio (chiamati anche donatori in 

morte cardiaca o a cuore fermo) (DCD): si tratta dei pazienti a cui viene 

diagnosticata la morte a causa di un arresto cardiaco-respiratorio (MC) in 

presenza di personale medico, e grazie a determinate tecniche di preservazione 

degli organi possono donare reni, fegato, pancreas o polmone, quando il tempo 

di ischemia calda sia sufficientemente breve. Possono donare anche i tessuti. 

c) Donatori di tessuti: si tratta dei pazienti deceduti a seguito di arresto 

cardiorespiratorio di qualsiasi eziologia, sia a livello intra che extraospedaliero. 

Possono considerarsi esclusivamente come donatori di tessuti dal momento che 

il periodo prolungato di ischemia calda non permette la donazione degli 

organi.28  

 

2.2  MODALITA’ DI ESPRESSIONE DELLA VOLONTA’ DI DONAZIONE. 

Come già precedentemente dichiarato in Italia per la manifestazione della volontà di 

donare, vige il principio del consenso o del dissenso esplicito (art. 23 della Legge n. 91 

del 1° aprile 1999). La manifestazione del consenso o del diniego alla donazione di 

organi e tessuti da parte del cittadino costituisce, al giorno d’oggi, una facoltà e non un 

obbligo. La sua espressione, registrata all’interno di un’unica banca dati nazionale 

rappresentata dal Sistema Informativo Trapianti, permette alla persona di disporre del 

proprio corpo secondo la propria volontà, evitando che quest’ultima venga violata da 

terzi a seguito della propria morte. Anche i minori di 18 anni possono essere donatori: 

in questo caso però il consenso verrà espresso dai genitori esercenti la potestà. Qualora 

essi si trovino in disaccordo non sarà possibile procedere alla manifestazione di 

disponibilità alla donazione. Non è inoltre consentita la manifestazione di volontà in 

relazione ai nascituri, ai soggetti non aventi la capacità di agire e ai minori affidati o 

ricoverati presso istituti di assistenza pubblici o privati.28 

Grazie agli innumerevoli sforzi della Rete Nazionale Trapianti riguardo alla promozione 

della cultura della donazione, le dichiarazioni di volontà sono state soggette ad un 

notevole incremento negli ultimi anni. Tale crescita esponenziale è da attribuire senza 

dubbio anche al progetto “Una scelta in Comune” reso possibile dalla Legge n.25 del 26 

febbraio 2010 che regolamenta, all’art.3 comma 8-bis, la possibilità di esprimere la 
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propria volontà presso gli uffici anagrafe indicando il proprio consenso in occasione del 

rilascio o rinnovo della propria carta d’identità. 23 34 

Si può inoltre manifestare la propria volontà: 

• firmando il modulo presso la propria Azienda Sanitaria Locale (ASL) di 

riferimento; 

• compilando il tesserino blu del Ministero della Salute o una delle donor card 

distribuite dalle associazioni di settore; in questo caso è necessario conservare 

questa tessera tra i propri documenti personali;  

• compilando l’atto olografo dell’Associazione Italiana per la donazione di organi, 

tessuti e cellule (AIDO); 

• riportando la propria volontà su un foglio bianco, comprensivo di data e firma; 

anche in questo caso è necessario custodire questa dichiarazione tra i propri 

documenti personali.  

Il cittadino può modificare la scelta di donazione in ogni momento della propria vita. In 

caso di accertamento della volontà espressa in vita fa sempre fede l’ultima dichiarazione 

in ordine di tempo secondo le modalità previste. Nel caso in cui la persona non abbia 

espresso la propria volontà in vita, la legge prevede che il prelievo avvenga solo se 

consentito dai familiari aventi diritto (coniuge non separato, convivente more uxorio, 

figli maggiorenni e genitori). 

Ad oggi, 13 novembre 2019, le dichiarazioni rilasciate alla ASL o presso gli Uffici 

Anagrafe dei Comuni che hanno aderito al progetto “Una Scelta in Comune” e quelle 

raccolte tramite gli atti olografi dell’AIDO, ammontano ad un totale di 6.684.725 di cui 

1.544.472 opposizioni.35 

 

2.3 L’ACCERTAMENTO DI MORTE. 

In Italia l’accertamento e la certificazione di morte di un soggetto sono obbligatori per 

legge, indipendentemente dall’autorizzazione al prelievo di organi. Tale materia viene 

regolamentata dalla Legge n. 578 del 29 Dicembre 1993 “Norme per l’accertamento e la 

certificazione della morte”, e successivamente integrata dal Decreto n.582 del 22 

Agosto 1994 e dal Decreto n.136 11 aprile 2008.  

La morte, che coincide con la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo, 

può essere certificata, a seconda delle sue modalità, con: 
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• criteri cardiaci: l’accertamento di morte per arresto cardiaco viene effettuato con 

il rilievo grafico continuo dell’elettrocardiogramma protratto per un minimo di 

20 minuti e registrato su supporto cartaceo o digitale. Tale periodo di anossia è 

infatti considerato sufficiente a danneggiare irreversibilmente l’encefalo, 

portando quindi alla morte della persona. 

• criteri neurologici: l’accertamento nei soggetti affetti da lesioni encefaliche 

sottoposti a trattamento rianimatorio, viene protratto per un periodo maggiore e 

comunque non inferiore a 6 ore. Durante tale intervallo di tempo verranno 

eseguiti accertamenti clinici e strumentali al fine di stabilire la cessazione 

irreversibile delle funzioni dell’encefalo che, come indicato dall’art. 3 del 

Decreto dell’11 aprile 2008, è costituita da: 

o assenza dello stato di vigilanza e di coscienza; 

o assenza dei riflessi del tronco encefalico: riflesso fotomotore, riflesso 

corneale, reazioni a stimoli dolorifici portati nel territorio d’innervazione 

del trigemino, risposta motoria nel territorio del facciale allo stimolo 

doloroso ovunque applicato, riflesso oculo vestibolare, riflesso faringeo, 

riflesso carenale; 

o assenza del respiro spontaneo i cui valori, in mancanza di ventilazione 

artificiale, dovranno riportare una Co2 arteriosa non inferiore a 60 mmHg e 

un pH ematico non superiore a 7,40; 

o assenza di attività elettrica cerebrale documentata dall’esecuzione di un 

elettroencefalogramma per un minimo di 30 minuti; 

Nei bambini di età inferiore ad 1 anno, in presenza di fattori concomitanti in 

grado di interferire sul quadro clinico complessivo e/o in situazioni cliniche che 

non consentono una diagnosi eziopatogenetica certa, o che impediscono 

l’esecuzione dei riflessi del tronco, del test di apnea o della registrazione 

dell’attività elettrica cerebrale, è inoltre necessaria l’esecuzione di indagine atte 

ad escludere l’esistenza di flusso ematico encefalico.  

L’accertamento di morte tramite criteri neurologici non viene effettuato dal medico 

dell’Unità Operativa di appartenenza, bensì da un collegio medico nominato e 

debitamente convocato dalla Direzione Sanitaria. Il collegio, il quale è obbligato ad 

esprimersi in modo unanime, è composto da un medico legale eventualmente sostituito, 

da un medico di direzione sanitaria o da un anatomo patologo, da un medico specialista 

in anestesia e rianimazione e da un neurofisiopatologo eventualmente sostituito da un 
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neurologo o neurochirurgo con competenze specifiche in elettroencefalografia. È bene 

sottolineare come il momento della morte della persona coincida con l’esistenza 

simultanea delle condizioni descritte all’art. 3 del Decreto ministeriale dell’11 aprile 

2008, e che tali condizioni, ad esclusione dell’esecuzione di quelle indagini 

diagnostiche volte all’esclusione della presenza di flusso ematico encefalico, debbano 

essere rilevate dal collegio per almeno due volte: all’inizio e alla fine del periodo di 

osservazione. Qualora durante tale periodo si verifichi la cessazione del battito cardiaco 

sarà possibile certificare la morte del soggetto successivamente ad accertamento 

attraverso l’utilizzo di criteri cardiaci.  

La legge italiana è estremamente rigida e garantista nei confronti del cittadino: il 

personale sanitario valuterà infatti la possibilità di prelevare gli organi dell’individuo, 

solo al termine dell’accertamento di morte e solo nel caso in cui vi sia una sua 

manifestazione in vita o il consenso dei familiari aventi diritto.11 12 20 

 

2.4 L’IDONEITA’ DEL DONATORE. 

Dopo l’individuazione di un possibile donatore è sempre necessario effettuare una 

valutazione clinica dello stesso per accertare la sua idoneità alla donazione. L’esito di 

un trapianto dipende infatti da molteplici fattori, legati in parte alle condizioni del 

ricevente ed in parte alle caratteristiche del donatore. La valutazione d’idoneità, 

finalizzata a ridurre al minimo il rischio di trasmissione di malattie dal donatore al 

ricevente in seguito al trapianto, tiene però conto del rapporto rischi/benefici, pertanto il 

Centro Nazionale Trapianti ha provveduto a definire i livelli di rischio accettabili e non 

accettabili per l’utilizzo degli organi. La valutazione di idoneità del donatore si deve 

basare, in tutti i casi, su:  

• anamnesi; 

• esame obiettivo; 

• esami strumentali e di laboratorio (si sottolinea la necessità di reperire 

quest’ultimi prima di trattamenti che comportino emodiluizione); 

• esami istopatologici e/o autoptici eventualmente suggeriti dai tre precedenti 

livelli di valutazione. 

 

ANAMNESI 

L'anamnesi, raccolta utilizzando criteri standardizzati, riguarderà almeno i seguenti 

punti: abitudini sessuali, uso di sostanze stupefacenti, malattie preesistenti quali malattie 
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autoimmuni, infettive, neoplastiche, malattie ad eziologia completamente o 

parzialmente sconosciuta. L'anamnesi deve inoltre indagare la possibile presenza di 

malattie infettive diffusive in atto in altri membri della famiglia. 

 

ESAME OBIETTIVO 

L’esame obiettivo esterno ha lo scopo di evidenziare segni riferibili a malattie 

trasmissibili, di tipo infettivo o neoplastico; esso deve riguardare quantomeno i punti 

elencati di seguito:   

• cicatrici cutanee;  

• lesioni pigmentate cutanee o mucose;  

• ittero;  

• tatuaggi, per possibile rischio di infezione;  

• esantemi (in particolare in età pediatrica);  

• segni palesi di uso di stupefacenti;  

• palpazione della tiroide, della mammella, dei testicoli, di stazioni linfonodali 

superficiali atte ad evidenziare eventuali modificazioni di forma (masse, noduli, 

etc.) o di dimensioni;  

• esplorazione rettale, se il donatore ha superato l’età di 50 anni.  

Se l’anamnesi o l’esame obiettivo esterno fanno porre il sospetto di qualche danno 

rilevante agli effetti dell’idoneità del donatore, è necessario approfondire l’indagine con 

adeguati esami di laboratorio o strumentali.  

 

ESAMI DI LABORATORIO 

Il CRR o CIR deve garantire la conservazione a lungo termine di un campione di siero e 

di cellule mononucleate del donatore (che preferibilmente possano anche essere 

rianalizzate come cellule). Per verificare il livello di sicurezza del donatore è necessario 

eseguire i seguenti esami di base: 

• esame emocromocitometrico con formula leucocitaria; 

• anticorpi anti-HIV-1 e HIV-2;  

• HBsAg;  

• anticorpi anti-HBc;   

• la determinazione di un test treponemico (usualmente TPHA): se il test TPHA (o 

altro treponemico) risulta positivo è necessario eseguire anche un test non 

treponemico (usualmente VDRL). La positività del test treponemico esprime la 
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memoria immunologica di un pregresso contatto con l’agente eziologico della 

sifilide ma non fornisce indicazioni riguardo al periodo in cui il contatto è 

avvenuto. La contemporanea positività del test treponemico e del test VDRL 

potrebbe invece indicare un’infezione recente in atto. Questo non condiziona 

l’idoneità del donatore, ma potrebbe indicare la necessità di un trattamento 

profilattico nei riceventi, nonché un’esposizione a malattie trasmissibili e come 

tale segnalare l’opportunità di un approfondimento anamnestico e/o di eseguire 

esami più approfonditi per altre infezioni virali; 

• determinazione della gonadotropina corionica nei casi in cui non sia definibile la 

causa o l’origine dell’emorragia cerebrale;  

• anticorpi anti-CMV e anti-EBV, nel caso si prospetti di utilizzare gli organi per 

un ricevente pediatrico. La ricerca di anticorpi anti-CMV, anti-EBV, anti-HSV-

1, anti-HSV-2. Anti-VZV e anti-Toxoplasma, sebbene la disponibilità dei 

risultati non sia richiesta al momento del trapianto, deve essere sempre effettuata 

ed i risultati tempestivamente comunicati ai centri che hanno effettuato i 

trapianti.  

 

ESAMI STRUMENTALI 

• rx torace; 

• ecografia addominale superiore e inferiore; 

• ecografia transrettale (da effettuare su indicazione clinica dell’urologo). 

 

DEFINIZIONE DEI LIVELLI DI RISCHIO 

• Rischio inaccettabile (criteri di esclusione assoluti: nessun organo può essere 

utilizzato a scopo di trapianto). Rientrano in questo ambito i donatori con le 

seguenti condizioni: 

o sieropositività da HIV-1 o HIV-2; 

o sieropositività contemporanea per HBsAg ed HDV;  

o neoplasia maligna in atto ad alto potenziale metastatico; 

o infezioni sistemiche sostenute da microrganismi per i quali non esistono 

opzioni terapeutiche praticabili; 

o malattie da prioni accertate; 

o donatori con morte encefalica da causa sconosciuta. 
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È importante sottolineare come gli eccellenti risultati del trapianto di rene nei 

soggetti con infezioni da HIV abbiano indotto alcuni professionisti sudafricani 

ad effettuare trapianti di rene in soggetti con infezione da HIV utilizzando organi 

provenienti da donatori con la stessa infezione.4 A fronte dei risultati ottenuti, i 

quali documentano la fattibilità di tale procedura, è stato quindi emanato il 

Decreto del 1° febbraio 2018, consentendo la donazione di organi da donatore 

positivo per HIV anche nel nostro Paese.14 

• Rischio aumentato ma accettabile: rientrano in questo ambito i casi in cui, 

sebbene il processo di valutazione evidenzi la presenza di agenti patogeni o 

patologie trasmissibili, l'utilizzo degli organi è giustificato dall’urgenza o dalla 

particolare condizione clinica dei riceventi. Più specificatamente rientrano nel 

rischio aumentato ma accettabile quei casi in cui il rischio del non trapianto per 

il ricevente viene valutato sensibilmente superiore rispetto al rischio del 

trapianto. In questi casi il profilo specifico di rischio viene valutato comparando 

il rischio intrinseco del donatore, il tipo di organo o organi donati con i relativi 

rischi e le caratteristiche cliniche del ricevente. Al momento in cui un paziente 

diventa candidabile per il trapianto con un organo a rischio aumentato, occorre 

ottenere il suo consenso informato alla candidatura (al momento della 

convocazione o in un momento precedente). In tutti i casi in cui viene utilizzato 

per un trapianto un organo a rischio aumentato, deve essere tenuta traccia delle 

caratteristiche del donatore, della motivazione dettagliata dell’aumento del 

rischio (in particolare del grading e dello staging se la causa è di tipo 

neoplastico) e del tipo e della durata della terapia immunosoppressiva 

successiva. Appare indispensabile inoltre che siano specificate dettagliatamente 

le modalità del follow-up e le eventuali terapie finalizzate alla prevenzione o alla 

riduzione del rischio di trasmissione di malattia donatore-ricevente. 

• Rischio calcolato (criteri relativi a protocolli per trapianti elettivi): rientrano in 

questo livello i casi in cui la presenza di uno specifico agente patogeno o stato 

sierologico del donatore è compatibile con il trapianto in riceventi che 

presentino lo stesso agente o stato sierologico, a prescindere dalle condizioni del 

ricevente. Vengono compresi in questo ambito anche i donatori con meningite in 

trattamento antibiotico mirato da almeno 24 ore e quelli con batteriemia 

documentate in trattamento antibiotico mirato. 

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

oltre ai casi in cui il processo di valutazione non permette un’adeguata 
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classificazione del rischio per mancanza di uno o più elementi di valutazione, 

rientrano in questa categoria i casi in cui il donatore ha tenuto nelle due 

settimane precedenti la donazione documentati comportamenti ad elevato rischio 

di acquisizione di patologie infettive la cui eventuale presenza non è rilevabile 

anche con l’utilizzo delle più sensibili metodiche di biologia molecolare. Tali 

comportamenti sono: uso di droghe per via parenterale, rapporti sessuali 

mercenari o promiscui, rapporti sessuali con soggetti con documentata infezione 

da HIV, esposizione a sangue di soggetti con sospetta infezione da HIV sia 

mediante inoculo che per contaminazione di ferite cutanee o mucose, detenzione 

in ambiente carcerario. 

In questi casi l’utilizzo del donatore non è precluso a priori. L’utilizzo degli 

organi deve essere valutato caso per caso, in funzione delle informazioni 

disponibili e/o delle particolari condizioni dei riceventi. 

• Rischio standard: rientrano in questo livello i casi in cui dal processo di 

valutazione non emergono fattori di rischio per malattie trasmissibili. 

 

Gli esperti del Centro Nazionale Trapianti (una commissione “Second Opinion” 

composta da esperti: infettivologo, anatomopatologo ed ematologo) possono essere 

contattati ogni qualvolta l’applicazione delle linee guida non consenta un’adeguata 

valutazione del livello di rischio o per i casi nei quali le linee guida non possono essere 

adeguatamente applicate.28 
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CAPITOLO III 

SISTEMA ORGANIZZATIVO DEI TRAPIANTI IN ITALIA 

 

3.1 IL CENTRO TRAPIANTI E IL SUO COORDINAMENTO. 

Il trapianto di organi e tessuti è un intervento chirurgico che rientra nei Livelli 

Essenziali di Assistenza (LEA); tale prestazione viene quindi garantita dal Sistema 

Sanitario Nazionale in maniera gratuita e uniforme su tutto il territorio italiano. 

L’estrema complessità del Sistema Trapianti richiede però una rete solida e articolata 

capace di coordinare le attività di prelievo e trapianto seguendo i principi etici e 

solidaristici propri del nostro sistema sanitario. La Rete Nazionale Trapianti (RNT), 

istituita con la Legge 91/99, è articolata su 4 livelli: locale, regionale, interregionale, 

nazionale. 

• Livello di Coordinamento Nazionale: organismo tecnico-scientifico di cui si 

avvalgono il Ministero della salute, le Regioni e le Province Autonome di 

Trento e Bolzano per il coordinamento della Rete Nazionale Trapianti. Il Centro 

ha sede presso l’Istituto Superiore di Sanità, e i suoi componenti, nominati con 

decreto del Ministero della sanità, comprendono: 

o Direttore dell’Istituto Superiore di Sanità con funzioni di presidente; 

o Direttore generale designato e nominato dal Ministro tra i dirigenti di 

ricerca dell’Istituto Superiore di Sanità. Si tratta di medici non dipendenti 

dall’Istituto e in possesso di comprovata esperienza in materia di trapianti; 

o Un rappresentante per ciascuno dei centri regionali o interregionali per i 

trapianti. Gli incaricati saranno indicati dalla Conferenza Permanente per i 

rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e 

Bolzano. 

Tra le funzioni svolte dal Centro Nazionale Trapianti (CNT) si trovano: la 

promozione della donazione degli organi, la formazione e la vigilanza della rete 

trapiantologica, la gestione attraverso il SIT delle liste di attesa e delle 

dichiarazioni di volontà espresse dai cittadini, l’individuazione di criteri 

prestabiliti per l’assegnazione degli organi, la definizione di linee guida per i 

Centri Regionali Trapianti (CRT) e i Centri Interregionali Trapianti (CIR), volte 

ad uniformare le attività di prelievo e trapianto sul tutto il territorio nazionale, la 

promozione e il coordinamento dei rapporti con le istituzioni estere al fine di 

agevolare lo scambio di organi a livello internazionale. 
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Il CNT viene inoltre affiancato dalla Consulta Tecnica Permanente, un organo 

collegiale che ha il compito di svolgere funzioni consultive e predisporre gli 

indirizzi tecnico-operativi per lo svolgimento delle attività di prelievo e di 

trapianto di organi. I componenti della Consulta, anch’essi nominati con decreto 

del Ministero della Sanità, comprendono:  

o Direttore dell’Istituto Superiore di Sanità o suo delegato; 

o Direttore Generale del Centro Nazionale; 

o Coordinatori dei centri regionali e interregionali per i trapianti; 

o Rappresentanti di ciascuna regione che abbia istituito un centro 

interregionale; 

o Tre clinici esperti in materia di trapianti di organi e di tessuti di cui almeno 

uno rianimatore; 

o Tre esperti delle associazioni nazionali che operano nel settore dei trapianti 

e della promozione delle donazioni. 21 32 

• Livello di Coordinamento Regionale: è rappresentato da 19 Centri Regionali per 

i Trapianti, uno per ogni regione italiana a parte Piemonte-Valle d’Aosta e 

Abruzzo-Molise accorpate in un solo CRT, uno per la Provincia autonoma di 

Trento ed uno per la Provincia autonoma di Bolzano.28 Ognuno di essi si occupa 

delle attività di raccolta e della trasmissione dei dati relativi alle persone in 

attesa di trapianto, del coordinamento delle attività di prelievo e dei rapporti con 

le strutture del territorio, dell’assegnazione degli organi in base a specifici criteri 

stabiliti dal CNT, dell’esecuzione dei test di compatibilità immunologica, del 

trasporto dei campioni biologici, delle equipe sanitarie, degli organi e tessuti nel 

territorio di competenza. Mantengono inoltre i rapporti con il Centro Nazionale 

Trapianti, i Coordinamenti Interregionali e i centri periferici. 21 32 

• Livello di Coordinamento Interregionale: è costituito dall’associazione di 

Regioni o Provincie Autonome per l’espletamento di alcune funzioni a loro 

attribuite.21 Ad oggi le aggregazioni interregionali a supporto del Centro 

Nazionale e dei Centri Regionali Trapianti sono tre, tutte già esistenti prima 

della Legge 91/99: 

o AIRT (Associazione Interregionale Trapianti): comprende Emilia-

Romagna, Piemonte, Puglia, Toscana, Valle d’Aosta e la Provincia 

Autonoma di Bolzano; 
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o NITp (Nord Italia Transplant program): comprende Friuli-Venezia Giulia, 

Liguria, Lombardia, Marche, Veneto e la Provincia Autonoma di Trento; 

o OCST (Organizzazione Centro Sud Trapianti): comprende Abruzzo, 

Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Sardegna, Sicilia e Umbria. 

Le funzioni dei Centri Interregionali sono principalmente di coordinamento, sia 

questo interno che in relazione altri CIR. Si occupano della gestione dei 

programmi nazionali, delle allocazioni degli organi eccedenti, le restituzioni e 

gli anticipi. Il NITp gestisce nello specifico la lista d’attesa per tutte le regioni 

della propria area, mentre all’OCST è stato affidato il coordinamento direttivo 

dell’Italian Gate to Europe (IGE) per lo scambio degli organi con l’estero.28 

Le attività dei CRT e dei Centri Interregionali Trapianti sono coordinate da una 

figura di riferimento nominata dalla regione il cui mandato dura per un periodo 

di cinque anni rinnovabile alla scadenza. 

• Livello di Coordinamento Locale: è rappresentato dalle Aziende sanitarie del 

territorio le quali si avvalgono di medici con conclamate competenze nel settore 

dei trapianti. Istituiti per legge in ogni ospedale, tali esperti vengono designati 

dal Direttore Generale e rimangono in carica per un periodo di cinque anni 

rinnovabile alla scadenza. I coordinatori locali provvedono all’identificazione e 

al mantenimento del potenziale donatore, curano i rapporti con le famiglie dei 

donatori, si occupano di espletare tutte le procedure connesse al prelievo e 

assicurano l’immediata trasmissione ai centri superiori dei dati relativi ai 

potenziali donatori tramite il Sistema Informativo dei Trapianti. Si occupano 

inoltre di promuovere sul territorio iniziative di informazione, educazione e di 

crescita culturale della popolazione.  

Sul territorio sono inoltre presenti strutture per i prelievi, strutture per i trapianti 

e istituti dei tessuti, le quali si occupano rispettivamente di svolgere prelievi di 

organi e tessuti, interventi di trapianto, attività di lavorazione, conservazione, 

stoccaggio o distribuzione di tessuti e cellule umane. 21 

La Rete Nazionale Trapianti ad oggi è composta da: un Centro Nazionale Trapianti, 19 

Centri Regionali Trapianti, 570 centri di prelievo, 96 centri di trapianto, 157 Asl e 30 

Istituti di tessuti. 35 
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3.2 IL SISTEMA INFORMATIVO TRAPIANTI E LE LISTE DI ATTESA. 

Il Sistema Informativo Trapianti, istituito nell’ambito del Sistema Informativo Sanitario 

Nazionale in base all’art. 7 della Legge n. 91/1999, è un’infrastruttura informatica 

dedicata alla raccolta e alla gestione dei dati relativi all’attività della Rete Nazionale 

Trapianti.35 Un software innovativo ed unico nel suo genere che ha portato il Consiglio 

d’Europa ad indicare l’Italia come Paese capofila nella realizzazione di un sistema 

informatico integrato capace di migliorare lo scambio di organi a livello europeo.32  

Oltre a contenere informazioni in merito alle donazioni, ai trapianti, ai follow-up e alle 

dichiarazioni di volontà, il SIT si occupa inoltre della corretta allocazione degli organi 

basandosi sulle condizioni di urgenza e alla compatibilità clinica e immunologica delle 

persone in attesa di trapianto, garantendo tracciabilità, trasparenza e sicurezza durante 

tutto il processo di donazione, prelievo e trapianto. 35 

Un’altra delle sue principali funzioni riguarda il controllo delle liste dei pazienti in 

attesa di ricevere un trapianto. Sebbene grazie ai numerosi sforzi compiuti negli ultimi 

anni da parte della Rete Nazionale Trapianti per favorire la diffusione della cultura della 

donazione vi sia stato un significativo calo delle liste d’attesa34, quest’ultime, che ad 

oggi contano un totale di 8.685 persone35, rimangono comunque presenti, 

rappresentando un fenomeno fisiologico causato dell’inadeguata offerta di organi donati 

rispetto alla domanda. Una differenza significativa legata non tanto al progresso 

organizzativo, scientifico e tecnologico, bensì al gesto altruistico di un’altra persona 

che, con il suo consenso o dissenso, condizionerà quasi interamente i tempi di attesa del 

malato. 

Possono inscriversi alle liste d’attesa tutti i coloro che, assististi dal Sistema Sanitario 

Nazionale, siano essi cittadini italiani, stranieri o extracomunitari, ne abbiano fatto 

richiesta e abbiano ricevuto la conferma di idoneità a seguito di una valutazione da parte 

del centro trapianti presso cui hanno deciso di afferire. La richiesta, per coloro che 

hanno un’età pari o superiore a 18 anni, può essere effettuata a scelta presso un solo 

Centro Trapianti del territorio nazionale. Per il trapianto di rene, invece, ogni soggetto 

può iscriversi nella lista d’attesa del Centro Trapianti della regione di residenza e in 

quella di un altro centro a sua scelta. Il trapianto di intestino viene eseguito nei 2 centri 

autorizzati: l’Ospedale S. Orsola di Bologna per gli adulti e l’Ospedale Papa Giovanni 

XXIII di Bergamo per i bambini. La lista, per coloro che sono in età pediatrica, è invece 

unica e viene gestita direttamente dal Centro Nazionale Trapianti. Lo stesso avviene 

anche per i programmi di trapianto per le urgenze, i malati iperimmuni e gli organi 

http://www.trapianti.salute.gov.it/trapianti/menuContenutoCnt.jsp?lingua=italiano&area=cnt&menu=chiSiamo&sottomenu=rete
http://www.trapianti.salute.gov.it/trapianti/menuContenutoCnt.jsp?lingua=italiano&area=cnt&menu=chiSiamo&sottomenu=rete
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eccedenti che, non utilizzati nella Regione del donatore, vengono messi a disposizione a 

livello nazionale.35 

 

3.3  IL TRANSPLANT PROCUREMENT MANAGEMENT. 

In un  mondo dove la popolazione risulta essere in costante aumento è importante 

interrogarsi su quelle che saranno le esigenze a livello sociale e sanitario a lungo 

termine. Esiste una differenza sostanziale tra i trapianti e le altre terapie mediche: i 

primi, pur essendo legati come i secondi al progresso scientifico-tecnologico, sono 

infatti interamente dipendenti dalla presenza o meno di donatori. Fondamentale nel 

procurement risulta essere l’istituzione di un solido sistema organizzativo e la presenza 

di professionisti formati. La prima équipe di Coordinamento di Trapianti nacque nel 

1985 presso l’Hospital Clinic di Barcellona, e i suoi numerosi frutti in termini di 

sviluppo e crescita dei programmi di trapianto resero immediatamente necessaria 

l’introduzione di tale modello in altri centri, regioni e paesi. Il Transplant Procurement 

Management (TPM) si configura quindi come un approccio internazionale strategico 

volto ad aumentare la quantità, la qualità e l’efficacia della donazione di organi 

attraverso la formazione del Coordinatore riguardo le fasi principali del processo di 

donazione: rilevazione e valutazione di potenziali donatori, diagnosi di morte cerebrale, 

mantenimento dei donatori, reperimento e assegnazione di organi e tessuti, corretto 

approccio ai familiari e alla proposta di donazione. La validità di tale sistema è ormai 

indubbia: la presenza di reparti di Coordinamento di Trapianti con specialisti di 

Transplant Procurement Management ha infatti portato ad un notevole aumento delle 

donazioni post mortem, permettendo il trapianto di un numero maggiore di pazienti in 

lista d’attesa. 

La figura dello specialista TPM dovrebbe essere ricoperta da una persona di età 

compresa tra i 30 e i 40 anni, maschio o femmina, un medico specializzato pienamente 

accettato e riconosciuto nel proprio ambiente professionale, capace di intrattenere 

rapporti umani, collaborare con i membri della comunità, lavorare in sinergia con altri 

professionisti sanitari, siano essi medici o infermieri. Le modalità utilizzate per il loro 

apprendimento sono di carattere misto: la formazione avviene infatti sia attraverso 

lezioni frontali che attraverso la divulgazione online di una vasta gamma di materiale 

didattico. Particolare attenzione viene posta all’adattamento dei corsi rispetto alle 

esigenze specifiche dei diversi paesi.25 
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CAPITOLO V 

LO STUDIO 

 

5.1 BACKGROUND 

Grazie ai dati in possesso dal Centro Regionale Trapianti della regione Marche è 

possibile quantificare il numero di donazioni di organi e tessuti effettuate presso gli 

ospedali del nostro territorio. Prendendo in considerazione il solo prelievo di cornee, 

effettuabile in tutti i reparti di degenza, possiamo vedere come nell’anno 2018 siano 

state effettuate 434 donazioni (Tabella 1), 62 in più rispetto all’anno 2017 (Tabella 2). 

Analizzando i dati più da vicino, si può inoltre riscontrare come questo aumento sia 

distribuito in quasi tutti gli ospedali della regione, fatta eccezione per lo Stabilimento 

Ospedaliero di San Benedetto del Tronto e gli ospedali di Fano e Urbino, dove, invece, 

si rileva un calo delle donazioni. 

 

 

Tabella 1. Statistica cornee prelevate nella Regione Marche nell’anno 2018. 
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Tabella 2. Statistica cornee prelevate nella Regione Marche nell’anno 2017. 

 

Nel caso specifico dello Stabilimento Ospedaliero “Madonna del Soccorso” di San 

Benedetto del Tronto, sede del tirocinio formativo, è stato approfondito ulteriormente 

l’andamento delle donazioni negli ultimi anni al fine di comprendere se tale deflessione 

si fosse ripetuta o meno nel tempo. È così emerso che, sebbene a partire dal 2003 sia 

possibile notare un lento aumento delle donazioni, seguite da un notevole picco negli 

anni che vanno dal 2010 al 2011 (Grafico 1), non si può dire lo stesso degli anni 

successivi. La situazione emergente è tutt’altro che rosea poiché, a fronte dei 529 

decessi (Tabella 3) avvenuti all’interno del presidio preso in esame durante il 2018, il 

numero di cornee donate risulta essere pari a 15, una cifra estremamente esigua se 

messa a paragone con il vasto numero di potenziali donatori a disposizione. Quello che 

più fa riflettere è però come solo una minima parte di queste (6, ripartite equamente tra 

le U.O. di Medicina, Geriatria e Medicina d’Urgenza) siano state prelevate nelle Unità 

Operative con un maggior tasso di decessi; le restanti 9 sono state invece prelevate 

presso l’U.O. di Rianimazione. Si ritiene pertanto necessario indagare il perché di 

questa discrepanza, andando a studiare nello specifico le conoscenze e le percezioni 

degli operatori sanitari coinvolti nel processo di donazione al fine di proporre possibili 

soluzioni ad eventuali problematiche riscontrate. 
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Grafico 1. Andamento nel della donazione delle cornee presso lo Stabilimento Ospedaliero 

Madonna del Soccorso di San Benedetto del Tronto 

 

 

 

 

Tabella 3. Rapporto tra il numero di cornee prelevate e il numero di decessi avvenuti all’interno 

delle singole U.O.  
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5.2 OBIETTIVO 

Obiettivo primario dello studio è quello di indagare le percezioni degli operatori sanitari 

relative alla donazione di organi e tessuti. 

 Obiettivo secondario è invece quello di comprendere l’aderenza nell’identificazione di 

possibili donatori nei degenti delle diverse Unità Operative e, di conseguenza, la 

richiesta di proposta di donazione. 

 

5.3  MATERIALI E METODI 

5.3.1 Disegno di studio 

Il disegno di studio utilizzato è di tipo osservazionale trasversale, quantitativo, 

monocentrico.  

 

5.3.2 Setting 

Lo studio, svoltosi nel mese di ottobre 2019 presso lo Stabilimento Ospedaliero 

“Madonna del Soccorso” di San Benedetto del Tronto, ha coinvolto 9 Unità Operative, 

opportunamente selezionate in relazione alla loro testimonianza di un numero superiore 

di decessi rispetto alle restanti U.O. esistenti nell’ospedale di riferimento. Le unità 

operative coinvolte sono: Cardiologia, Chirurgia, Geriatria, Medicina, Medicina 

d’Urgenza, Neurologia, Pronto Soccorso, Rianimazione, UTIC.  

 

5.3.3 Campione 

Il reclutamento è avvenuto mediante campione di convenienza: hanno infatti preso parte 

allo studio tutti quei professionisti che, nel periodo sopra citato, hanno espresso la loro 

volontà di parteciparvi. 

Sono stati inclusi nello studio operatori sanitari: 

• adulti; 

• medici; 

• infermieri; 

• uomini; 

• donne; 

• che prestano servizio nelle Unità Operative sopra indicate; 
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• che preso atto dello scopo dello studio accettano di parteciparvi rispondendo al 

questionario preposto. 

Sono stati esclusi dallo studio gli operatori sanitari: 

• che nel periodo di somministrazione del questionario non erano in servizio per: 

ferie, malattia, infortunio, congedo parentale; 

• che non hanno accettato di partecipare allo studio in questione. 

 

5.3.4 Strumenti e modalità di raccolta dati 

Lo strumento di raccolta dati (All. 1) è rappresentato da un questionario redatto a 

seguito della costituzione di un gruppo di lavoro composto da: 

• Sig.ra Natasha Zingales, Laureanda in Infermieristica; 

• Dott.ssa Tiziana Principi, Professore a Contratto del Modulo Anestesia e 

Rianimazione nel III° anno del CdL Infermieristica UNIVPM – sede di Ascoli 

Piceno e direttore dell’U.O. di Anestesia e Rianimazione e dell’U.O. di Blocco 

Operatorio dello Stabilimento Ospedaliero Madonna del Soccorso di San 

Benedetto del Tronto; 

• Dott. Umberto Baldini, Coordinatore Ospedaliero Trapianti Area Vasta 5 San 

Benedetto del Tronto e medico dell’U.O. di Rianimazione dello Stabilimento 

Ospedaliero Madonna del Soccorso di San Benedetto del Tronto; 

• Dott.ssa Antonella Monteleone, infermiera dell’U.O. di Rianimazione dello 

Stabilimento Ospedaliero Madonna del Soccorso di San Benedetto del Tronto; 

• Dott.ssa Tiziana Traini, Professore a contratto del Modulo “Teorie del Nursing e 

Pianificazione Assistenziale” nel I° anno del CdL Infermieristica UNIVPM – 

sede di Ascoli Piceno ed Infermiera Tutor di Tirocinio presso l’Università 

Politecnica delle Marche con sede ad Ascoli Piceno. 

 

Dopo aver effettuato una revisione della letteratura in merito all’ argomento è emersa la 

necessità di creare uno strumento ad hoc per le finalità dello studio in questione.  

Il questionario è stato strutturato in forma anonima ed è composto da 22 items a risposta 

chiusa, 3 delle quali con opzione di scelta multipla ed una, inerente alla proposta di 

donazione, rivolta solo ed esclusivamente al personale medico. Il questionario è stato 

costruito suddividendolo in tre aree di indagine che riguardano rispettivamente: 
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• la raccolta di informazioni socio anagrafiche e professionali dei partecipanti (età, 

genere, orientamento religiosi, professione e titolo di studio in possesso), e il 

setting in cui svolgono la propria attività professionale (dipartimento e U.O. di 

appartenenza); 

• il parere personale degli operatori sanitari riguardo alla donazione d’organo, se 

sono favorevoli o meno e se hanno manifestato le loro volontà a riguardo; 

• l’esperienza professionale riguardo la donazione d’organo, la loro preparazione, 

i colloqui con i familiari e l’attenzione dei singoli reparti riguardo 

l’identificazione di possibili donatori. 

I questionari, somministrati in forma cartacea, riportano inoltre una breve introduzione, 

circa la finalità dello studio, sottolineano l’anonimato dei dati raccolti e l’implicita 

accettazione alla partecipazione dovuta alla riconsegna del questionario compilato. I 

questionari compilati correttamente, sono stati successivamente riconsegnati alla 

ricercatrice, in busta chiusa.  

Il tempo medio stimato per la compilazione del questionario è di 3 minuti.  

Prima dell’avvio dello studio, è stata richiesta l’autorizzazione (All.2) alla Direzione 

Sanitaria, per la somministrazione del questionario nelle Unità Operative, selezionate 

come setting di ricerca. Successivamente sono stati informati i coordinatori 

infermieristici ed i direttori delle Unità Operative coinvolte, circa le modalità e le 

finalità dello studio, raccogliendo quindi il loro assenso alla somministrazione. 

Per l’analisi dei dati, sono stati considerati i questionari con tutte le risposte fornite in 

modo completo. La loro raccolta e la registrazione dei dati è stata realizzata mediante 

utilizzo del programma informatico Microsoft Office Excel® ed i risultati sono stati 

presentati mediante l’utilizzo di grafici.  

 

5.3.5 Limiti  

Il questionario utilizzato per questa indagine, non validato scientificamente, è stato 

redatto da un gruppo di lavoro costituito ad hoc, sulla base delle evidenze scientifiche e 

dei postulati legislativi esistenti in materia. Inoltre, trattandosi di uno studio di tipo 

monocentrico, i risultati ottenuti sono limitati al solo setting d’indagine scelto. Ulteriori 

limiti dello studio sono da identificare nell’errata compilazione del questionario e nella 

mancata adesione allo studio di parte dei professionisti che prestano servizio preso le 

Unità Operative arruolate. 
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5.4  RISULTATI 

A fronte di una popolazione target di 202 operatori sanitari, sono stati raccolti 124 

questionari (61%) di cui 5 (meno del 4%) non sono stati considerati validi in quanto 

compilati da altri professionisti (2%) o incompleti (2%). I restanti 119 (96%) 

rappresentano invece la fonte di elaborazione dei seguenti risultati. 

 

Dei 119 professionisti che costituiscono il campione, il 50% dichiara di lavorare presso 

il Dipartimento di area critica, il quale include le Unità Operative di Medicina 

d’Urgenza, Pronto Soccorso, Rianimazione e UTIC: Il 44% dei partecipanti lavora 

presso il Dipartimento Medico, del quale fanno parte le U.O. di Cardiologia, Geriatria, 

Medicina e Neurologia; il restante 6% presta invece servizio in entrambi i dipartimenti. 

Rimane totalmente scoperto il Dipartimento Chirurgico, poiché nessuno degli operatori 

sanitari coinvolti ha acconsentito di prendere parte allo studio (Grafico 2). 

 

 

Grafico 2. Unità Operativa di appartenenza 
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I professionisti infermieri costituiscono la percentuale maggiormente rappresentanza 

(76%), contro il 24% costituito invece da medici (Grafico 5). Il 66% di loro 

appartengono al sesso femminile mentre il restante 34% al sesso maschile (Grafico 4). 

La fascia d’età maggiormente rappresentata è quella che va dai 36 ai 50 anni (47%), 

seguita da coloro che hanno un’età superiore a 50 anni (28%) e da coloro che hanno tra i 

25 e i 35 anni (23%). Gli operatori che hanno un’età inferiore a 25 anni rappresentano 

invece il 2% del campione (Grafico 3). Il 76% del campione, ha inoltre dichiarato di 

essere in possesso della sola formazione base: Diploma infermiere, Diploma 

Universitario, Laura in Infermieristica, Laurea in Medicina e Chirurgia; mentre il 24% 

ha continuato gli studi conseguendo ulteriori titoli: Laurea Magistrale in Scienze 

Infermieristiche, Dottorato di Ricerca, Master di I° e II° livello (Grafico 6). Tra le 

informazioni socio anagrafiche era stato inoltre chiesta l’espressione del proprio 

orientamento religioso. Tra gli intervistati prevalgono coloro che sono di religione 

cattolica (85%), seguiti da atei (9%), buddisti (2%) e musulmani (1%). Le persone che 

non rientrano in nessuna delle religioni inserite nel questionario, ammontano invece al 

3%, e hanno indicato tra le loro religioni quella ortodossa, agnostica e Bahá'í (Grafico 

7). 

 

 

Grafico 3. Età anagrafica 
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Grafico 4. Genere 

 

 

Grafico 5. Professione 
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Grafico 6. Titolo di studio 

 

 

Grafico 7. Orientamento religioso 

 

In relazione alla donazione di organi e tessuti, è stato chiesto ai partecipanti allo studio 

di esprimere la propria opinione in merito, pronunciandosi a favore o contro. Dai dati 

raccolti, emerge come la maggior parte dei professionisti (95%) siano favorevoli alla 

donazione (Grafico 8) e come coloro che sono contrari (5%) identifichino nei motivi 

religiosi (33%), nella paura (17%) e nella presenza di segni chirurgici sul cadavere 
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(17%) le principali cause. Tra coloro che hanno invece indicato la voce “altro” (33%) 

solo una persona ha effettivamente chiarito le proprie motivazioni, le quali sono da 

ricondurre alla credenza di una “memoria cellulare”, ovvero alla capacità di ogni cellula 

di conservare la propria memoria emozionale (Grafico 11).  

Dei 113 professionisti che hanno asserito di essere a favore della donazione di organi e 

tessuti, il 60% ha espresso la propria volontà di diventare donatore secondo le modalità 

stabilite dalla legge, mentre il restante 40%, pur dimostrandosi favorevole, non ha 

manifestato alcuna volontà (Grafico 9).  

Un’altra domanda del presente questionario, rivolta solo a coloro che avevano 

manifestato la propria volontà di donare organi e tessuti, chiedeva se gli individui in 

questione avessero avuto modo di discuterne con la propria famiglia. Il 71% del 

campione indicato ha dichiarato di averne parlato e di avere informato i propri cari, il 

restante 29% ha invece asserito di non aver avuto alcun confronto in merito (Grafico 

10). 

 

 

Grafico 8. Favorevoli alla donazione di organi 
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Grafico 9. Partecipanti che hanno manifestato la propria volontà alla donazione 

 

 

Grafico 10. Partecipanti che ne hanno discusso con la famiglia 

 

 

Grafico 11. Contrari alla donazione di organi e relative motivazioni 
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L’esperienza lavorativa dei professionisti sanitari che compongono il campione di 

studio, è piuttosto variegata: il 18% dei medici e degli infermieri presi in esame, svolge 

questa professione da meno di 5 anni, il 27% ha una esperienza lavorativa che va dai 5 

ai 10 anni, il 31% svolge questo lavoro da un periodo di tempo variabile tra i 16 e i 25 

anni e il 24% vanta un’esperienza, pari a un quarto di secolo (Grafico 12). Il 4% di loro 

dichiara poi di non avere alcuna preparazione in merito alla donazione di organi e 

tessuti, il 49% afferma di avere nozioni di base e il 45% asserisce di aver seguito corsi 

(aziendali e non) sull’argomento. Solo il 2% degli intervistati, dichiara invece di essere 

in possesso di un titolo di studio specifico a riguardo (Grafico 13). Per questo quesito è 

stata poi effettuata un’analisi comparativa che mette a confronto le risposte date sia dai 

medici che dagli infermieri, valutando la differenza di preparazione tra le due categorie.  

Da tale confronto si evince come la maggior parte dei medici che hanno preso parte allo 

studio, sono in possesso di conoscenze avanzate rispetto alla donazione di organi e 

tessuti (57% contro il 43%), al contrario degli infermieri, dove prevalgono coloro che 

sono in possesso delle sole nozioni di base (52% contro il 48%) (Grafico 14). 

Sulla base della loro esperienza professionale e della loro conoscenza in merito alla 

donazione di organi e tessuti, è importante sottolineare come solo il 45% degli 

operatori, meno della metà del campione, si senta adeguatamente preparato per parlare 

con i parenti. Analizzando i dati più da vicino è inoltre possibile notare quale delle due 

categorie di professionisti abbia risposto a questa domanda in maniera affermativa. Più 

della metà dei medici afferma infatti di sentirsi capace di portare avanti tale compito 

(61% contro il 39%), al contrario degli infermieri dove prevalgono coloro che non si 

sentono adeguatamente preparati (59% contro il 41%) (Grafico 15).  

 

Grafico 12. Anni di servizio 
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Grafico 13. Preparazione riguardo la donazione di organi e tessuti 

 

 

Grafico 14. Analisi comparativa delle risposte date alla domanda n.12 da parte dei medici e degli 

infermieri 
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Grafico 15. I partecipanti si sentono preparati a parlare di donazione? 

 

Dei 28 medici che hanno deciso di prendere parte allo studio, il 21% ha riferito di non 

aver mai proposto la donazione di organi e tessuti, il 25% ha proposto la donazione 

meno di cinque volte, il 18% l’ha proposta per un numero di eventi compresi tra cinque 

e dieci volte e solo il 36% lo ha fatto più di dieci volte (Grafico 16). Per quanto 

riguarda, invece, la partecipazione alla proposta di donazione, attiva o passiva che fosse, 

il 40% degli operatori sanitari coinvolti ne ha preso parte meno di cinque volte, il 19% 

tra le cinque e le dieci volte e il 17% più di dieci volte. Gli intervistati che non hanno 

mai partecipato alla proposta di donazione, sono invece pari al 24% (Grafico 17). 

È stato poi chiesto ad ognuno di loro se considerassero partecipare ai colloqui con i 

parenti una componente accettabile o non accettabile del proprio lavoro, se la 

recepissero come una mera prassi lavorativa, o un importante momento riguardo il 

processo di donazione. Dai dati raccolti ne è emerso che la quasi totalità dei 

professionisti (64%), ha riconosciuto l’importanza di questo momento, e che solo una 

piccola parte di loro lo considera una componente accettabile del proprio lavoro o una 

semplice prassi lavorativa (rispettivamente il 29% e il 7%). Nessuno di loro considera 

invece partecipare alla proposta di donazione una componente non accettabile del 

proprio lavoro (Grafico 20). 

Si sono indagate inoltre le reazioni dei familiari che sono state rilevate con maggior 

frequenza, in relazione alla proposta di donazione. Quelle più rappresentative sono la 

richiesta di maggiori informazioni da parte dei parenti (26%) e le reazioni divergenti fra 

i membri della famiglia (26%). Sono seguite dal rifiuto dopo un momento di riflessione 

(16%), rifiuto immediato (9%), sorpresa (7%) e rabbia (1%). Solo il 15% delle reazioni 
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riscontrate, si configurano in un’immediata accettazione della proposta di donazione 

(Grafico 18).  

La domanda successiva andava a poi a valutare quali fossero i comportamenti attuati 

dagli operatori sanitari, qualora i familiari del defunto dovessero esprimersi contrari alla 

donazione. Il 68% dei professionisti che partecipano allo studio hanno dichiarato di 

cercare di capire a cosa sia dovuto il rifiuto, adoperandosi per chiarire eventuali dubbi 

e/o lacune dei parenti. Il 29% accetta immediatamente il rifiuto della famiglia, mentre 

rappresentano una piccolissima parte (3%) coloro che cercano in tutti i modi di far 

cambiare idea ai loro interlocutori (Grafico 19). 

In relazione alla proposta di donazione, è possibile constatare come la più grande 

difficoltà incontrata dai professionisti sanitari in relazione alla donazione di organo, 

riguardi proprio l’ottenere il consenso da parte dei familiari (46%). Ulteriori 

problematiche riscontrate sono rappresentate da: difficoltà tecnico procedurali (26%), 

impreparazione dell’equipe (17%) e mancanza di tempo (11%) (Grafico 21).  

 

 

Grafico 16. Quante volte il personale medico ha proposto la donazione d’organo? 
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         Grafico 17. Quante volte il personale medico e infermieristico ha assistito alla proposta di     

         donazione? 

 

 

Grafico 18. Qual è la reazione dei familiari alla proposta di donazione? 
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Grafico 19. Reazione del personale sanitario in relazione al rifiuto dei familiari 

 

 

Grafico 20. Come considerano gli operatori sanitari la partecipazione ai colloqui con i parenti?  
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Grafico 21. Principali difficoltà riscontrate dagli operatori sanitari in relazione alla donazione 

 

Un quesito di grande rilievo è rappresentato da chi, secondo i medici e gli infermieri 

intervenuti, debba occuparsi della proposta e dell’iter di donazione. Il 41% delle 

risposte sottolinea l’importanza della presenza di una figura designata e adeguatamente 

formata dalla stessa azienda, ritenendo quest’ultima la più indicata a svolgere tale 

funzione. Il 23% delle loro opinioni, lascia invece spazio ai dirigenti medici seguiti poi 

dal Coordinatore Ospedaliero Trapianti (12%), dal responsabile dell’U.O. (11%) e dal 

Coordinatore Infermieristico di donazione di organi e tessuti (10%). Solo nel 3% delle 

risposte gli infermieri vengono indicati come idonei a portare avanti la proposta e l’iter 

di donazione. Rimane invece escluso da tale processo il coordinatore infermieristico 

(Grafico 22). 
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Grafico 22. Chi dovrebbe occuparsi della proposta di donazione?  

 

Una delle domande meno confacenti alla quale i 119 professionisti che costituiscono il 

campion, hanno dovuto rispondere riguarda senza ombra di dubbio l’attenzione che la 

loro Unità Operativa di appartenenza pone nell’identificazione di possibili donatori 

d’organo e nella successiva proposta di donazione. Di tutti i medici e gli infermieri 

coinvolti, meno della metà (49%), ha dichiarato di aver notato un particolare 

coinvolgimento in merito all’argomento da parte del personale del proprio reparto, 

opponendosi in tal modo al 51% degli operatori, i quali sottolineano invece il 

disinteresse delle loro U.O. (Grafico 23). Per questo quesito è stata poi effettuata 

un’analisi comparativa, che mette a confronto le risposte date dagli intervistati che 

prestano servizio nell’U.O di Rianimazione, valutata quindi come un’unità singola, con 

quelle date dai medici e infermieri che lavorano in altri setting. Dal confronto si evince 

che il l’U.O. di Rianimazione, e quindi i professionisti che vi lavorano all’interno, presti 

una maggior attenzione rispetto agli altri reparti all’identificazione del donatore e alla 

proposta di donazione (31% contro il 69%). La percentuale di chi dichiara il contrario 

(2%), è infatti esigua rispetto ai professionisti non appartenenti a tale reparto (98%) 

(Grafico 24). 
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Grafico 23. Le Unità Operative pongono attenzione all’identificazione di possibili donatori?  

 

 

Grafico 24. Analisi comparativa delle risposte date alla domanda n. 21 da parte della Rianimazione 

e delle altre U.O.  

 

Come ultimo quesito è stato chiesto agli intervistati di indicare se, secondo la loro 

opinione, l’utilizzo di un materiale cartaceo appropriato, volto a raccogliere il loro 

assenso o dissenso in merito alla donazione degli organi del defunto, possa agevolare i 

professionisti sanitari durante il colloquio con i familiari. In base alla propria 

esperienza, più della metà (87%) dei medici e degli infermieri coinvolti, ha risposto 

affermativamente, mentre il restante 13%, non vede alcun aiuto nel suo utilizzo (Grafico 

25).  
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Grafico 25. Il materiale cartaceo può agevolare gli operatori sanitari?  

 

5.5 DISCUSSIONI 

È subito evidente, dai risultati ottenuti, come i professionisti sanitari intervistati, 

indipendentemente dal genere, età e religione, siano quasi totalmente a favore della 

donazione di organi e tessuti. Ciò nonostante, come già noto in letteratura, molti di 

coloro che sostengono la donazione, non hanno manifestato la loro volontà di diventare 

donatori. Già precedentemente, alcuni ricercatori, in Canada, si erano interrogati su tale 

fenomeno, portando avanti una proposta di reciprocità secondo il quale coloro che 

desiderano ricevere un organo dovrebbero essere disposti a donarlo a loro volta (The 

Golden Rule). I risultati di tale studio mostrano come le persone coinvolte che hanno 

espresso la propria volontà di donare, siano più inclini a valutare positivamente tale 

proposta. Tuttavia, in linea generale, i partecipanti risultano essere più convinti 

dell’efficacia di tale sistema, che della sua equità.2  

In merito alla manifestazione di un soggetto di diventare un donatore di organi e tessuti, 

è inoltre necessario sottolineare come il 29% del campione che ha dichiarato di aver 

espresso la propria volontà, non ne abbia discusso con la famiglia. Su questo dato è 

bene spendere una riflessione, in quanto il timore dei familiari di non sapere se il 

defunto possa aver acconsentito o meno alla donazione, svolge un ruolo decisivo in 

merito al rilascio del consenso. Lo stesso accade in relazione ai pareri discordanti della 

famiglia e ai segni chirurgici presenti successivamente alla donazione.26 Molto spesso, 

infatti, i familiari non sono adeguatamente informati sul tema. Pertanto, nel momento in 

cui, ignari del volere del defunto, sono chiamati a doversi pronunciare per acconsentire 

o meno al processo di donazione, spesso e volentieri non vedono altra scelta se non 
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quella di “proteggere” il corpo della persona cara.8 Ne deriva quindi che ogni anno 

diversi organi, non vengano utilizzati a causa della non mancanza di comunicazione tra 

i membri della famiglia. È invece importante evidenziare come alcuni studi affermino, 

che il consenso alla donazione e il rispetto della volontà dei defunti abbia aiutato alcune 

famiglie ad affrontare il proprio lutto, trovando consolazione nel fatto che qualcosa di 

positivo potesse derivare dalla loro perdita.29 

Altro dato interessante è quello che emerge dal confronto tra le conoscenze dei 

partecipanti allo studio e il loro sentirsi adeguatamente preparati a parlare con i parenti 

di donazione. Come sostenuto dalla letteratura, il fatto che i professionisti siano 

favorevoli alla donazione e risultino essere maggiormente a loro agio durante la 

proposta di quest’ultima, è strettamente correlato al loro livello di preparazione. 

Maggiore è la conoscenza degli operatori sanitari, maggiori saranno gli atteggiamenti 

positivi che avranno in relazione al processo di donazione.1 È opportuno sottolineare, 

come l’esperienza dei medici e degli infermieri, il loro comportamento, il loro modo di 

porsi e la loro abilità di rispondere alla richiesta di maggiori informazioni siano in grado 

di influenzare la decisione delle famiglie di potenziali donatori3 e di eliminare alcuni 

errati luoghi comuni in merito alla donazione.33 Educare i professionisti fin all'inizio 

della loro carriera risulta essere pertanto cruciale in relazione all’attività di 

procurement.3 E’ inoltre possibile mettere a confronto i dati relativi alla formazione 

degli operatori sanitari, il loro sentirsi adeguatamente preparati a parlare con i parenti e 

l’opinione che hanno in merito al colloquio con i familiari del defunto. Da tale 

comparazione, si evince infatti come coloro che hanno riconosciuto l’importanza del 

colloquio, definendolo come un momento importante riguardante il processo di 

donazione, siano anche gli stessi che hanno affermato di possedere nozioni avanzate in 

merito alla donazione e di sentirsi più preparati ad affrontare l’argomento. Si tratta per 

lo più di personale medico ma, se si prende in considerazione il diverso percorso 

formativo delle due categorie di professionisti e il recente cambiamento del ruolo 

dell’infermiere, tale dato non risulta essere ad oggi particolarmente significativo.  

Per quanto riguarda invece l’identificazione di una figura specifica che si faccia carico 

della proposta e dell’iter di donazione, le risposte dei partecipanti sono state molteplici. 

È però importante sottolineare come, nonostante la presenza di un Coordinatore 

Ospedaliero Trapianti, la maggior parte dei professionisti abbiano scelto di non 

attribuire a lui tale responsabilità, prediligendo invece una figura designata e 

adeguatamente formata dall’azienda. Da qui si evince quindi come i medici e gli 

infermieri del territorio piceno, riconoscano l’importanza del coinvolgimento di più 
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persone che, grazie alla loro conoscenza in merito alla donazione di organi e tessuti, 

possano lavorare in sinergia con le altre figure di riferimento, al fine di aumentare la 

quantità, la qualità e l’efficacia della donazione.  

Una particolare riflessione va effettuata in relazione all’attenzione che ogni Unità 

Operativa pone nell’identificare i donatori e la proposta di donazione. Dei 119 

professionisti coinvolti nello studio, solo 58 hanno dichiarato di aver osservato un 

particolare coinvolgimento in merito all’argomento da parte del proprio reparto. È poi 

necessario sottolineare che di questi 58, 18 di loro appartengano all’U.O. di 

Rianimazione. Esiste quindi una netta discordanza tra l’attenzione dimostrata da coloro 

che lavorano in questo reparto e coloro che prestano servizio in altri setting. Siamo 

quindi di fronte ad un dato estremamente preoccupante, che è però in grado di spiegare 

l’andamento in deflessione nel tempo del numero di cornee prelevate presso lo 

Stabilimento Ospedaliero Madonna del Soccorso di San Benedetto del Tronto, 

chiarendo il perché la maggior parte di queste vengano prelevate nell’U.O. di 

Rianimazione.  

Grazie a tale studio, è stato infine possibile riscontrare come un materiale cartaceo 

adeguato possa, secondo gli operatori sanitari, agevolare i professionisti durante la 

proposta della donazione d’organo. 
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CONCLUSIONI 

Acconsentire alla donazione di organi e tessuti rappresenta senza ombra di dubbio un 

incredibile gesto di solidarietà. Tuttavia, per quanto la maggior parte delle persone ne 

riconoscano l’importanza, sono ancora pochi gli individui che in vita hanno manifestato 

la loro volontà di donare. Occorre quindi far accrescere la cultura della donazione, 

educare la società affinché quest’ultima possa prendere decisioni sempre più 

consapevoli in grado di salvare o restituire una migliore qualità di vita a persone in 

gravi condizioni di salute. Alcuni studi effettuati all’estero propongono strategie 

innovative per sensibilizzare la popolazione, individuare possibili donatori e ottenere 

maggiori consensi. Ne sono un esempio l’utilizzo di programmi televisivi16 e dei social 

media4, la promozione del dono attraverso video30 31 e uffici della motorizzazione7. 

Tutte proposte che, grazie alla loro facilità di esecuzione, potrebbero essere applicate 

anche nel nostro paese.  

Altro aspetto fondamentale in relazione alla donazione di organi e tessuti è 

rappresentato dalla competenza degli operatori sanitari coinvolti, medici e infermieri in 

particolare. Dalla letteratura scientifica utilizzata per la stesura della tesi e dai risultati 

dello studio condotto presso lo stabilimento ospedaliero “Madonna del Soccorso” 

emerge difatti come le conoscenze di queste due categorie di professionisti, assieme alle 

loro capacità relazionali e assistenziali, risultino essere elementi imprescindibili per 

affrontare il percorso che va dalla comunicazione di morte ai familiari del defunto, fino 

alla proposta di donazione. Si ritiene pertanto necessario approfondire il tema della 

donazione di organi e tessuti già durante i primi anni di università, lasciando alla 

formazione post base, e ai successivi corsi di formazione, il solo compito di aggiornare 

e implementare le conoscenze acquisite in merito a tale materia.  

A seguito della risposta affermativa di quasi la totalità dei partecipanti allo studio si è 

inoltre resa necessaria la creazione di un materiale cartaceo appropriato volto a 

sensibilizzare la popolazione e aiutare medici e infermieri a raccogliere un maggior 

numero di consensi. È stata quindi elaborata una brochure (All. 3) che, oltre a contenere 

al suo interno le indicazioni riguardanti le modalità previste dalla legge con cui è 

possibile manifestare la propria volontà di donare gli organi e i recapiti di coloro che è 

possibile contattare per richiedere ulteriori informazioni, mira a spiegare alla persona 

l’importanza della donazione, soffermandosi in particolare su quella delle cornee: 

l’unica effettuabile all’infuori dell’Unità Operativa di Rianimazione. Tale scelta, oltre a 

basarsi sull’esistenza di una vasta gamma di materiale informativo messo a disposizione 
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da AIDO, Ministero della Salute e Centro Trapianti Nazionale riguardo alla donazione 

successiva a diagnosi di morte cerebrale, è data dal fatto che, come emerso dai dati 

fornitici dal Centro Trapianti Regionale e dai risultati dello studio sopra descritto, il 

tasso di attenzione nell’individuazione di un potenziale donatore e i prelievi di cornee 

effettuati dal resto delle U.O. è pressoché nullo.  

Si ritiene pertanto necessaria una successiva rivalutazione dell’andamento delle 

donazioni, auspicando in un maggiore impegno da parte degli operatori sanitari e in un 

aumento dei consensi da parte dei familiari.  
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Allegato 2: Autorizzazione. 
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Allegato 3: Brochure informativa per la donazione delle cornee. 
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