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(Organizzazione Non
Lucrative di Utilità Sociale).

UBI - Banca Popolare
Commercio & Industria

Codice IBAN:
IT51 I031 1101 6430 0000 0010 595

Il pensiero di un Fondatore 

Giorgio Brumat, fondatore dell’AIDO, per i più giovani, si è dedicato 
integralmente allo sviluppo e alla promozione dell’associazione 
che ha come finalità quella di “promuovere il rafforzamento della 
solidarietà umana e determinare la coscienza della necessità della 
donazione di parti del proprio corpo, dopo la morte, per i trapianti 
terapeutici”. 
Fra i tanti riconoscimenti  da lui ricevuti  mi ha colpito 
particolarmente quello del 1995, glielo fece il Presidente della 
Repubblica Oscar Luigi Scalfaro che, in quell’occasione, si espresse 
così: ”Grazie, grazie molto per avere iniziato, perché vuol dire aver 
aperto una strada. 
Grazie, perché vi muovete su un piano di generosità, su un piano di 
solidarietà, su un piano di questo denominatore comune umano,  
che dovrebbe essere per ciascuno di noi, a cominciare dal sottoscritto,  
di assoluta chiarezza. 
L’augurio che io faccio per la vostra assemblea è un augurio che 
faccio a ciascuno di noi: di essere capaci di raccogliere questa vostra 
testimonianza, perché voi rappresentate molto, ma soprattutto, 
incarnate molto, che è molto di più che parlare. 
È molto di più”.

Ricordo a me e a voi tutti queste parole significative e chiedo, in 
particolare a tutti gli Aidini cui è rivolto il nostro giornale di sostenere il 
gruppo in tutti i modi possibili, secondo ciò che ognuno può fare o dare. 
Sentiamoci orgogliosi di “rappresentare molto, ma soprattutto, 
incarnare molto, che è molto di più che parlare. 
È molto di più”.

Giovan Battista D’Ardia 
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EDITORIALE LETTERA AGLI ASSOCIATI 

A malincuore…… 

 
Carissimi Aidini, 

il motivo di questo numero di Notiziaido è quello di evidenzia-
re la situazione finanziaria molto preoccupante del nostro ma, 
soprattutto, vostro giornale.

Nel corso degli ultimi anni abbiamo assistito ad una lenta ma 
inarrestabile diminuzione del contributo libero e volontario di 
voi Associati fino a diventare insufficiente.

Il Gruppo Aido di Milano rimane fermamente motivato nel 
continuare l’opera di informazione e di sensibilizzazione delle 
coscienze che ci ha caratterizzato in oltre 40 anni di attività 
ma, questo, sarà possibile solo con il vostro aiuto e il vostro 
contributo. 

Tutti questi sforzi organizzativi e progettuali, però, se da un 
lato dimostrano la vivacità organizzativa e propositiva del 
Gruppo AIDO di Milano, dall’altro presentano un altro risvol-
to: quello economico.

Non possiamo, nel programmare le nostre numerose attività 
dimenticare le coperture finanziarie necessarie per affrontarle 
nella massima serenità e professionalità. 

Perciò vi chiediamo di non abbandonare l’Aido e di non 
permettere che non abbia più voce; vi chiediamo di con-
tinuare a sostenere la vostra associazione come e più di 
prima, anche con un contributo economico minimo ma 
costante; l’importante è che tutti, in questo delicato mo-
mento, sentano il bisogno di far continuare a vivere il 
proprio Gruppo.  

Non dimenticateci e stateci vicino!

 
A tutti auguri di Buone Feste 

pagina

3

n. 78
dicembre 
2018



Sempre più spesso le famiglie 
dei donatori (si vedano anche gli 

articoli ripresi da Epateam), tramite 
i social – e in primis Facebook – 

cercano di sapere e di conoscere 
l’identità di chi ha ricevuto gli 

organi dei loro cari. Il tema, molto 
forte, merita un approfondimento 

sotto il profilo psicologico. 

Alla dottoressa Francesca Ferri 
– psicologa psicoterapeuta 

Fondazione IRRCS Ca’ Granda, 
Ospedale Maggiore Policlinico 

Milano e componente la Faculty 
di Epateam – abbiamo chiesto 

perché non si può (o non si deve) 
conoscere l’identità del donatore 
e del ricevente; cosa dice la legge 
in proposito; perché un paziente 

trapiantato cerca di sapere e perché 
il congiunto di un donatore si pone 
l’obiettivo d’individuare il ricevente 

o i riceventi degli organi. 

E, infine, quali sono i ‘rischi’ ed 
i meccanismi che verrebbero 

a crearsi (tra cui la cosiddetta 
Sindrome del Segugio).

“Sia i familiari dei donatori che i pazienti riceventi sempre 
più spesso si interrogano e interrogano i curanti sulle reci-
proche identità. A questa domanda, i medici dell’èquipe 
non possono rispondere perché la legge italiana stabilisce 
che “il personale sanitario e amministrativo impegnato 
nelle attività di prelievo e di trapianto è tenuto a garantire 
l’anonimato dei dati relativi al donatore e al ricevente” 
(art.18 comma 2, L. 1 Aprile 1999, n°91)”. 

IL RICHIAMO LEGISLATIVO ALL’ANONIMATO

“Quali sono i motivi alla base di questo richiamo 
legislativo all’anonimato?

In primo luogo dobbiamo sottolineare che l’etica e la de-
ontologia medica prescrivano l’impossibilità di rivelare a 
terzi dettagli sulle persone in cura. Si tratta, quindi, di un 
principio generale e non specifico solo della medicina e 
della chirurgia dei trapianti. 

Esistono, tuttavia, anche altre motivazioni più specifiche 
legate all’esperienza della donazione e del trapianto. Per 
quanto riguarda il ricevente, questo sviluppa inevitabil-
mente un sentimento di gratitudine e riconoscenza verso 
la famiglia del donatore, oltre che, spesso, un sentimento 
di colpa legato all’idea che la propria sopravvivenza sia, in 
qualche modo, legata alla morte di un altro essere umano.

Il rischio, è che tale sentimento viri verso una condizione 
patologica di dipendenza che potrebbe limitare la libertà 
del ricevente; la famiglia del donatore potrebbe, infatti, 
farsi portatrice di richieste e di pressioni sia emotive e, 
conseguentemente, il ricevente potrebbe sentirsi in ob-
bligo di agire in un determinato modo per compiacere e 
ripagare della loro perdita i familiari del donatore.

Non è, poi, semplice integrare nella propria immagine di 
persona l’organo che è stato di un altro e l’interferenza 
dei familiari del donatore, con l’inevitabile rimando alla 
persona deceduta, potrebbero complicare questo pro-
cesso di integrazione.

Trapianti, il rischio della  
  Sindrome del Segugio
Ferri: “Perché il dono di un organo  
è anonimo”
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L’anonimato, tuttavia, non è protettivo solo per i riceventi 
ma si è dimostrato esserlo anche per i familiari del dona-
tore.

La morte di un familiare è un evento drammatico e do-
loroso che necessita di un’elaborazione; si deve gradual-
mente tollerare l’assenza, cioè il fatto che il proprio caro 
non c’è più.

Il rapporto con i riceventi potrebbe rendere difficile tale 
elaborazione, perché il rischio è quello di mantenere l’illu-
sione, più o meno conscia, che il proprio congiunto dece-
duto sopravviva nella persona che ha ricevuto gli organi.

Non è sempre facile demarcare la distanza tra espressioni 
di sofferenza legate alla mancanza normali e patologi-
che. Sembrano essere, in questo senso, particolarmente 
a rischio quei genitori che hanno donato gli organi di un 
figlio deceduto nell’infanzia o nell’adolescenza”.

LA SINDROME DEL SEGUGIO

“In letteratura – prosegue Ferri – è stato descritto 
un comportamento patologico denominato “Sin-
drome del segugio” (Comazzi, 1993); tale sindro-
me si riferisce al fatto che i familiari dei donatori 
diventano dei veri e propri segugi impegnati nella 
ricerca dell’identità del ricevente che viene visto 
come colui che custodisce gli organi dei propri cari 
e non come persona “altra” che ha beneficiato di 
un dono generoso”. 

UN CONTATTO È COMUNQUE POSSIBILE

“Un eventuale contatto tra i familiari dei donatori e i rice-
venti è, comunque possibile, sempre nel rispetto dell’a-
nonimato. Ormai da diversi anni, la rete trapiantologica 
italiana dispone di Servizi di Psicologia Medica che svol-
gono una funzione informativa, oltre che di sostegno 
emotivo.

Concretamente, ciò che avviene, è che ai familiari dei 
donatori che ne fanno richiesta possono essere fornite 
informazioni sullo stato di salute dei riceventi, mentre i 
pazienti trapiantati possono inviare una lettera anonima 
di ringraziamento per il dono ricevuto che, previa valu-
tazione dello psicologo del Servizio, verrà consegnata ai 
familiari del donatore”.

UNA FORMA DI TUTELA EMOTIVA

“La norma che tutela l’anonimato – conclude Ferri – 
anche se può sembrare dura, rappresenta, quindi, una 
forma di tutela emotiva sia per i riceventi che per i fa-
miliari del donatore che devono riprendere un cammino 
di vita che, in qualche modo, è stato interrotto e messo 
alla prova da esperienze (il lutto o la malattia) difficili e 
dolorose”.

Tratto da Epateam
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vo continuo dell’elettrocardiogramma protratto per non 
meno di 20 minuti primi, registrato su supporto cartaceo 
o digitale”. Stessa disciplina è prevista nella legislazione 
spagnola.
Nel caso di soggetti affetti da lesioni encefaliche, in Italia, 
è necessario che vi sia assenza di stato di vigilanza, co-
scienza, riflessi spontanei del tronco encefalico e respiro, 
nonché assenza di attività elettrica cerebrale per almeno 
6 ore. Tale accertamento viene effettuato da un collegio 
medico composto da un medico legale, da un anestesista 
e da un neurofisiopatologo. 
Il collegio deve rilevare la simultaneità delle condizioni 
predette all’inizio e alla fine del periodo di osservazione 
ed esprimere un giudizio unanime. 
Modalità similari sono previste in Spagna, in Germania e 
Inghilterra, dove sono sufficienti due medici; mentre in 
Francia uno soltanto. 
In ogni caso i sanitari hanno il compito di redigere e sotto-
scrivere un verbale che accerti lo stato di morte.
In Inghilterra, invece, prima di accertare lo stato di morte, 
è necessario che vi siano alcune precondizioni, come ad 

Per quanto concerne l’accertamento di morte in Italia, 
le modalità sono previste all’art. 2 della Legge del 1993, 
aggiornato dall’art. 1 del Decreto 11 Aprile 2008, il qua-
le stabilisce che “L’accertamento della morte per arresto 
cardiaco può essere effettuato da un medico con il rilie-

I trapianti di organi e tessuti:  
uguali nelle diversità?
Per esaminare la disciplina relativa ai trapianti 

d’organo, bisogna partire dal concetto 
giuridico di morte.

In Italia, tale nozione è racchiusa nell’art. 
1 della Legge n. 578 del 1993: “La morte si 
identifica con la cessazione irreversibile di 

tutte le funzioni dell’encefalo”. Anche in 
Germania, Francia, Spagna e Paesi Bassi viene 

adottata pressoché la stessa definizione di 
morte; si discosta, invece, il Regno Unito, 
che parla di morte del tronco encefalico, 

determinante una perdita irreversibile della 
capacità di coscienza e di respiro. 

ITALIA GERMANIA FRANCIA SPAGNA INGHILTERRA PAESI BASSI

DEFINIZIONE 
DI MORTE

cessazione 
irreversibile di 

tutte le funzioni 
dell'encefalo.

Cessazione 
irreversibile di tutte 

le funzioni del 
cervello, cervelletto 
e tronco encefalico.

Cessazione 
irreversibile di 

tutte le funzioni 
dell'encefalo.

Morte cerebrale 
con assenza di 

attività bioelettrica 
nel cervello.

Morte del tronco 
encefalico.

Irreversibilità di 
tutte le funzioni 

dell'encefalo.

ACCERTA-
MENTO
DELLA 
MORTE

Morte per arresto 
cardiaco: elettro-
cardiogramma 
“piatto” per 20 

min.
Per soggetti affetti 

da lesioni ence-
faliche: assenza 
stato vigilanza, 

coscienza, riflessi 
spontanei del 
tronco encefa-
lico e respiro, e 

dell’attività elettrica 
cerebrale per 
almeno 6 ore.

Viene effettuato 
da un collegio di 3 
medici, con giudizio 

unanime.

Decesso constatato 
da due medici, in 
maniera indipen-

dente.

Nel caso di arresto 
cardiaco o respira-
torio persistente, vi 
deve essere: man-
canza di coscienza 
e attività motoria 

spontanea, assenza 
dei riflessi del 

tronco encefalico 
e di respirazione 

spontanea. Il verba-
le è redatto da un 

medico.

Osservazione per 
almeno 30 minuti 
e persistenza per 6 
ore dall’entrata in 
coma dei seguenti 
sintomi: assenza di 
risposta cerebrale e 
perdita di coscien-

za, mancanza 
di respirazione 
spontanea, di 

riflessi cerebrali ed 
elettroencefalo-

gramma “piatto”.
Certificato di morte 

sottoscritto da 3 
medici.

Precondizioni: 
danno irreversibile 

al cervello con 
eziologia nota, 
coma profondo, 
nessuna risposta 

agli stimoli, ventila-
zione meccanica ed 
esclusione di altre 
cause che possono 
portare a tale stato. 
Si accerta la morte 

se non ci sono 
riflessi delle pupille, 
respirazione spon-
tanea per 5 minuti 
dal distaccamento 

del respiratore.
L’accertamento è 
eseguito da due 

medici che devono 
ripetere i test.
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esempio un danno irreversibile al cervello, di cui sia nota 
la causa. 
Nella legislazione italiana, come norma di chiusura è pre-
visto che, al di fuori dei casi sopraddetti, nessun cadavere 
possa essere inumato o sottoposto ad autopsia o crema-
zione prima che siano trascorse 24 ore dal momento del 
trapasso.
Una volta accertato lo stato di morte, è necessario valu-
tare la dichiarazione di volontà in ordine alla donazione 
di organi. Esistono due grandi sistemi di consenso: il c.d. 
sistema del “consenso presunto” e quello del c.d. “con-
senso esplicito”.

Il sistema del “consenso presunto” è in vigore nella 
legislazione spagnola, la quale considera tutti i soggetti 
come possibili donatori, a meno che questi non dichiarino 

esplicitamente il loro dissenso. Tale sistema è stato preso 
come modello dalla legislazione inglese, la quale nel 2015 
è passata definitivamente da un sistema opt- in (consenso 
esplicito) ad un sistema opt-out (consenso presunto). 
Sul fronte opposto, vi sono Stati come la Germania e i 
Paesi Bassi che presumono il dissenso del soggetto alla 
donazione di organi, a meno che egli non indichi espres-
samente il contrario.
Vi sono poi alcuni Paesi, come Francia e Italia, che si tro-
vano in una posizione intermedia tra le due correnti. Si 
parla di “silenzio-assenso informato”: dopo che sono 
state rilasciate le informazioni necessarie e notificata la 
richiesta di manifestare la propria volontà, il soggetto ri-
mane inerte. Il suo silenzio verrà considerato come as-
senso, a meno che non venga portata a conoscenza del 
personale medico una dichiarazione autografa contraria 

ITALIA GERMANIA FRANCIA SPAGNA INGHILTERRA PAESI BASSI

CONSENSO

Se è stato 
informato e gli è 
stata notificata la 
richiesta di mani-
festare la volontà, 
in caso di silenzio 
vale come assenso 
(silenzio-assenso 

informato), a meno 
di dichiarazione 

autografa contraria. 
È considerato 

donatore, anche 
chi risulta tale dal 

sistema informativo 
o  dai dati sui docu-
menti sanitari. Per 
il periodo di tran-
sizione normativa, 
si può procedere 

sempre al prelievo 
tranne nel caso di 
rifiuto espresso o 
di opposizione da 

parte della famiglia. 
Sempre possibile 

revocare la propria 
dichiarazione.

La dichiarazione 
di volontà  deve 

essere consapevole, 
aperta, revocabile 
o delegata ad un 

terzo nominato dal 
disponente. Si può 
disporre anche solo 
di alcuni organi o 
tessuti. Se non vi 
è né consenso, né 

revoca, né designa-
zione di un terzo 
a ciò nominato: il 
prelievo può effet-
tuarsi solo con con-
senso del parente 

più prossimo.
È consentita la 

revoca in qualsiasi 
forma.

In caso di donatore 
vivente deve essere 

maggiorenne, 
capace di esprimere 
il proprio consenso 

scritto, ed infor-
mato, per iscritto 
e oralmente, da 

un medico, anche 
sulle conseguenze 
dell’operazione.

È sempre necessa-
rio il consenso del 
donatore. Prelievo 
post mortem solo 

se la persona 
mentre era in vita 

non ha manifestato 
in qualsiasi modo 
il suo dissenso. È 

concessa la revoca 
in ogni momento. 
In caso di assenza 
di dichiarazioni, 
ci si rivolge alla 

famiglia.
Il donatore deve 
essere informato 

dei rischi e di tutte 
le conseguenze 

dell’intervento.  Nel 
caso di prelievo di 
cellule ematopoie-
tiche, il consenso 

va espresso davanti 
alla Hight Court.

Per le donazioni 
inter vivos: sogget-
to maggiorenne, 

capace di intendere 
e volere e informa-
to da un medico. 

Consenso esplicito, 
libero, consapevole, 

scritto e orale, in 
presenza di un 

magistrato. Sempre 
prevista la revoca. 
In caso di ricovero, 
viene richiesto di 

esplicitare il proprio 
assenso o dissenso 
alla donazione. È 
possibile rilasciare 
la propria volontà 

tramite testa-
mento biologico 
o designando un 
rappresentante.

Vale il “consenso 
presunto”: sono 
considerati tutti 

donatori ,a meno 
che non abbiano 
esplicitamente 

dichiarato il loro 
dissenso. Necessa-
rio il consenso scrit-

to del ricevente.

Consenso 
appropriato in 3 

differenti situazioni: 
bambino, adulto 
capace e adulto 
mentalmente 

incapace.
Adulto capace: se 
vivo, consenso in 
qualsiasi forma. 
Se deceduto solo 
consenso scritto, 
in presenza di 

un testimone; o 
tramite testa-

mento biologico. 
Oppure, nomina 
orale e scritta del 
rappresentante in 
presenza di due 

testimoni, o scritta 
tramite testamento 
biologico. La revoca 
è sempre prevista. 

L’informazione 
deve essere data in 
lingua comprensibi-

le al soggetto.

Il consenso è 
sufficiente per 
provvedere alla 

donazione, senza 
che vi sia l’appro-
vazione di qualche 

autorità. Una 
persona autorizzata 

deve fornire le 
informazioni oral-
mente, per iscritto 

e per mezzo di 
supporti audiovisivi, 

se necessario.
Due requisiti: 

consenso in forma 
scritta e capacità 
del disponente.

Possibilità di 
revocare la dichia-
razione in qualsiasi 

momento.
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ITALIA GERMANIA FRANCIA SPAGNA INGHILTERRA PAESI BASSI

TIPOLOGIA DI 
DONAZIONI 
CONCESSE

Divieto per il pre-
lievo di gonadi ed 

encefalo. Donazioni 
inter vivos limitate 

dall’art. 5 c.c.
Trapianto di rene tra 
vivi solo se c’è nul-
la-osta giudiziario 
e rapporto di con-

sanguineità, se non 
disponibile, anche 
tra estranei. Sog-

getto maggiorenne, 
capace, e informato. 
Stessi requisiti per 
trapianto parziale 

di fegato, pancreas, 
polmone e intestino.

Viene concessa 
la donazione di 

emocomponenti, 
sangue, cellule sta-
minali emopoietiche 

periferiche e da 
cordone ombelicale, 
anche se minorenni.
Concessa anche la 
donazione dei tes-
suti, in particolare 

della cornea.

Donazioni concessa 
per cuore, polmoni, 

rene, pancreas e 
intestino.

È illegale il prelievo 
che causa la cessa-
zione della vita del 
donatore o la mette 
in diretto pericolo. 
La donazione inter 
vivos è concessa 

solo se non dispo-
nibile quella da 

soggetto deceduto.
Nel caso di prelievo 

di organo non 
rigenerativo, è 

concesso solo tra 
parenti o soggetti 
con un particolare 
rapporto affettivo. 
Per le donazioni 

cross-over, la situa-
zione giuridica non 

è definita.

È previsto solo il 
trapianto diretto, 

ovvero nei confron-
ti di un soggetto 
specificato e per 
fini terapeutici. Si 
tratta di soggetti 
aventi legami di 

sangue o affettivi. 
La donazione 

cross-over viene 
effettuata solo in 

ipotesi eccezionali, 
autorizzata da un 

Tribunale. 
È permessa la 

donazione di orga-
ni, cellule e tessuti. 

La donazione su 
minore e persona 

mentalmente 
incapace è prevista 
solo quando non 
vi sia un donatore 

maggiorenne.

Sono vietate le 
donazioni che 
portino ad una 

diminuzione grave 
delle sue capacità 
funzionali o che 
provochino la 

sua morte. Sono 
concesse non solo 
le donazioni verso 

soggetti speci-
ficati, ma anche 

verso sconosciuti. 
È quindi conces-
sa la donazione 

cross-over.
L’accesso ai 

trapianti è previsto 
solo per i cittadini 
spagnoli o stra-
nieri che hanno 

residenza legale in 
Spagna.

È possibile 
donare non solo 

nei confronti 
di persone che 

abbiano legami di 
sangue o affettivi, 
ma anche nei con-
fronti destinatari 

anonimi. Donazioni 
cross-over eseguite 

regolarmente.
Il destinatario 

dell’organo può 
essere anche un 

soggetto fortemen-
te alcolizzato.

Il prelievo non 
deve mai mettere 
in pericolo la vita 
del donatore, o 
provocare la sua 
morte. È prevista 

un’equazione 
rischi-benefici.

Donazioni cross-o-
ver effettuate re-

golarmente, perchè 
non vi deve essere 

una particolare 
relazione tra dona-
tore e ricevente. È 
prevista anche la 
possibilità di pro-

cedere a donazioni 
non specificate, ma 
nella pratica quasi 

mai avvenuto.

soprattutto per il prelievo di midollo osseo o di emocom-
ponenti. In Germania, Francia, Inghilterra è però necessa-
ria l’autorizzazione del giudice. Nei Paesi Bassi, invece, la 
donazione da minore è totalmente vietata.
Nei casi di donazione post-mortem da minore, è previsto - 
in Italia, Germania, Francia, Spagna, Inghilterra, anche se 
con modalità diverse - che i genitori possano acconsentire 
o rifiutare; in Italia, ad esempio, in caso di disaccordo non 
è possibile procedere alla donazione. 
Stesse considerazioni possono essere fatte per gli adulti 
mentalmente incapaci: per quanto riguarda Italia e Paesi 
Bassi, vi è una totale preclusione. Viceversa in Germania, 
Francia e Spagna, il consenso viene rilasciato da un rap-
presentante legale o da un Tribunale. 

Per quanto concerne la tipologia delle donazioni con-
cesse, il quadro europeo non è totalmente uniforme. 
In Italia, i prelievi sono in parte ostacolati dall’art. 5 c.c., 
che vieta atti di disposizione del proprio corpo quando 
provocano una diminuzione permanente dell’integrità 
fisica. 
É quindi necessario che il soggetto sia maggiorenne; 
capace di intendere e volere; informato; che entrambi i 
soggetti siano idonei al trapianto e che, entro le 24 ore, 
venga emesso un nulla-osta giudiziario. Anche Spagna e 
Paesi Bassi pongono restrizioni simili. 
In altri Stati, come Regno Unito, invece, la donazione non 
è ristretta in alcun modo, l’accesso è consentito anche a 
etilisti cronici. 

(“dissenso dichiarato”).
In Italia, Germania, Francia, Spagna e Regno Unito, è 
prevista come regola finale e alternativa la decisione dei 
familiari.
Per quel che concerne il consenso, in caso di soggetto 
maggiorenne capace di intendere e volere, vi è un nucleo 
di informazioni (tra cui la possibilità di revoca) che, per 
qualsiasi Stato, devono essere fornite al donatore e al ri-
cevente. 
Vi è però difformità nei mezzi per richiedere il consenso: 
chi lo esige in qualsiasi forma (Inghilterra, Italia, Francia), 
chi in forma scritta (Germania, Olanda), chi sia in forma 
scritta che orale (Spagna). 
In Germania, le proprie disposizioni possono essere 
espresse anche tramite un terzo soggetto delegato e no-
minato dal disponente; mentre in Francia, il consenso del 
soggetto deve essere espresso per iscritto e davanti al Pre-
sidente del Tribunale.
In Spagna e Inghilterra è poi possibile rilasciare la propria 
volontà tramite testamento biologico, oppure designando 
un rappresentante, in quest’ultimo caso nel Regno Unito 
la nomina scritta o orale deve essere fatta in presenza di 
due testimoni.
Per i minorenni, invece, vi è una preclusione quasi totale. 
Unica eccezione è rappresentata ancora una volta dalla 
Gran Bretagna, che pone delle valutazioni in ordine alla 
capacità del soggetto. 
Sono previste delle lievi aperture, in tutti gli Stati analiz-
zati, per quanto riguarda la donazione tra vivi da minore, 
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ITALIA GERMANIA FRANCIA SPAGNA INGHILTERRA PAESI BASSI

NORME DI 
SICUREZZA E 
ASPETTI OR-
GANIZZATIVI

Donazioni volonta-
rie e non remune-

rate.
Équipe medica 
che si occupa 

dell’accertamento 
di morte, diversa da 
quella del prelievo 

e del trapianto. 
Protezione dei dati 

personali.
Strutture sanitarie 

specializzate e 
autorizzate.
Nel caso di 

trapianto inter 
vivos, donatore e 

ricevente accedono 
ai benefici per 

lavoratori in stato 
di infermità. I con-
trolli del donatore 

post-trapianto sono 
a carico del SSN.
Centro nazionale 
trapianti che cura 
le liste d’attesa, 
stabilisce criteri 

per l’assegnazione, 
emana linee-guida, 

facilita scambi 
internazionali.

Le Casse Malattia 
richiedono costan-
temente ai soggetti 

di rilasciare la 
propria volontà. Chi 

esegue l’accerta-
mento di morte, 

non può eseguire 
né prelievo, né 
trapianto. Una 

Commissione di 
3 medici formula 

un parere non 
vincolante sull’esi-
stenza dei requisiti 

necessari.
Donatore e 

ricevente inseriti 
in un programma 
post-cura. Il dona-
tore è coperto dalla 
compagnia assicu-
rativa del ricevente. 
L’istituto del tessuti 

deve rispettare 
determinati requi-
siti e trasmettere 
i dati all’Autorità 

federale. I prelievi si 
effettuano solo in 
strutture specializ-
zate. È istituto un 
ente di coordina-

mento che garanti-
sce la cooperazione 
tra centri trapianti e 
ospedali e un ente 

di assegnazione per 
attribuire gli organi.

Gratuità e 
anonimato della 

donazione. L’équipe 
medica che si 

occupa dell’accer-
tamento di morte 

è diversa da quella 
che esegue il pre-
lievo e il trapianto. 
Due commissioni di 
esperti  accertano 
che il soggetto che 
rilascia il consenso 
sia stato informato. 

Tali commissioni 
hanno il potere 
di autorizzare o 

negare il prelievo. I 
prelievi e trapianti 

si effettuano solo in 
strutture autoriz-
zate da autorità 
amministrativeI 
pazienti devono 

essere registrati in 
una Lista d’Attesa 
nazionale. L’assun-
zione dei costi è in 
capo all’assicura-

zione del paziente.

Gratuità e 
anonimato della 

donazione. Devono 
passare almeno 

24 ore dal rilascio 
del consenso alla 
donazione inter 

vivos. 
Chi accerta la mor-
te non può effet-

tuare né il prelievo 
né il trapianto.

Prima di effettuare 
il prelievo devono 
essere svolti esami 
di istocompatibilità 
ed immunologici.

Ogni struttura deve 
avere un registro 

dove sono presenti 
le dichiarazioni rila-
sciate dai donatori. 

Le liste d’attesa 
rispettano il criterio 
territoriale e quello 

clinico.
Al donatore vivente 
vengono garantite 
le cure necessarie 
per il ricovero e 

la copertura delle 
spese.

Prima di proce-
dere al prelievo, 
check-up medico 

del donatore e del 
ricevente. Nel 2004 
istituita la Human 
Tissue Authority 

per regolare l’uso, 
la disposizione e la 
rimozione di organi, 

tessuti e cellule. 
È necessaria una 
licenza per chi 

voglia utilizzare o 
mostrare parti del 

corpo umano.
Il personale che 
si occupa di tali 

attività deve essere 
altamente specia-

lizzato.

Determinate per 
legge le strutture 
deputate al prelie-
vo, specificatamen-
te autorizzate. Sia 
il donatore che il 

ricevente entreran-
no a far parte di 
un procedimento 

post-cura. Le spese 
derivanti da tali at-
tività devono essere 
rimborsate dall’as-
sicurazione di base. 

È obbligatorio 
tenere un registro 
del donatore. Ogni 
struttura sanitaria 
emana le proprie 
linee-guida da 

seguire. Non esiste 
nessuna commis-

sione indipendente 
o organo col com-

pito di vigilare.

Italia e Francia, ammettono la possibilità di donazioni 
verso soggetti anonimi, anche se nella pratica vengono 
eseguite raramente. 

Molte normative in tema di qualità e sicurezza sono 
consimili: il personale e le strutture devono essere auto-
rizzate e specializzate; deve esserci una divisione tra chi 
accerta la morte, chi esegue prelievi e chi effettua il tra-
pianto; devono essere rispettati i criteri previsti dalla lista 
d’attesa o dalla lista d’assegnazione, nonché il carattere 
totalmente gratuito delle donazioni e la protezione dei 
dati personali.
Le difformità riguardano prevalentemente l’aspetto assi-
curativo e le cure postume al trapianto. In Germania e i 
Paesi Bassi, donatore e ricevente vengono inseriti in un 
programma post-cura, che include cure sia mediche che 
psicologiche. In Germania, il donatore è coperto dalla 
compagnia assicurativa del ricevente. 
Anche in Italia è previsto che nel caso di trapianti tra vivi, 
donatore e ricevente accedano ai benefici per lavoratori 
in stato di infermità e che i controlli del donatore post-tra-
pianto siano a carico del SSN. In Spagna, invece, la coper-
tura delle spese è assicurata solamente al donatore.

Sono poi previste delle particolari garanzie procedura-
li attuate grazie a delle Commissioni indipendenti, che 
possono formulare un parere vincolante (in Inghilterra, 
con la Human Tissue Authority, e in Francia, mediante un 
Comitato di esperti), o facoltativo (in Germania).
In Spagna, è presente un soggetto responsabile dell’au-
torizzazione al prelievo, mentre nei Paesi Bassi, non esiste 
alcuna commissione indipendente o organo con poteri 
di vigilanza, tale sorveglianza viene rimessa all’ospedale 
stesso.
Infine, per quanto concerne l’aspetto sanzionatorio, 
l’Italia godeva di un apparato inadeguato, con la L. n. 
236/2016 è stata, invece, introdotta una normativa fina-
lizzata a prevenire e sanzionare il traffico di organi nelle 
sue varie forme, prevedendo il reato di associazione a de-
linquere finalizzato al traffico di organi, anche a livello 
transnazionale.
Per concludere, si è osservato come, nonostante tutti 
questi Paesi facciano parte dell’Ue, non abbiano un si-
stema condiviso e uniforme: sono sicuramente stati fatti 
tanti passi avanti, ma il cammino è ancora lungo.

Avv. Paola Bertolotti
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Donatori anziani. Un tema 
importante che suscita molto 

interesse ma anche molti 
equivoci.

Si tratta degli organi più anziani trapiantati in un ospedale 
italiano, un record europeo ma anche mondiale, secondo 
solo al trapianto statunitense di un organo di un 98 enne.

Al dott. Sergio Vesconi, già Direttore del Dipartimento di 
Emergenze e Accettazione dell’AO Niguarda di Milano e 
Membro del Comitato Esecutivo del Sistema Trapianti di 
Regione Lombardia, abbiamo chiesto un approfondimento 
scientifico sul tema. Ecco cosa abbiamo scoperto.

Se si considera la distribuzione per fascia di età dei donatori 
multiorgano, si osserva che nel corso degli ultimi anni ab-
biamo registrato una costante diminuzione della quota dei 
soggetti nelle fasce fino ai 69 anni, con un incremento di 
quelli delle fasce 70-79 e 80 e oltre.

Queste ultime due rappresentano rispettivamente il 24% e 
il 9,5% dei donatori multiorgano, complessivamente quindi 
l’insieme dei donatori di età superiore ai 70 anni costituisce 
oltre 1/3 del totale.

In Regione Lombardia nel periodo compreso dal 2016 a 
oggi, abbiamo avuto in totale 191 donatori multiorgano di 
età superiore ai 70 anni, 145 nella fascia 70-79, e 46 nella 
fascia 80 e oltre.

Nel complesso, da questi donatori è stato possibile prelevare 
e trapiantare 247 reni (trapianti in singolo e doppio), 177 
fegati, 2 polmoni e 2 cuori, in media quindi circa 2,3 orga-
ni per singolo donatore multiorgano. Sono 376 i pazienti 
in lista che hanno beneficiato di questo trattamento, con 

Come volontaria Aido, mi sono spesso imbattuta in afferma-
zioni di questo tenore: “Donerei tutto, ma non posso più”, 
oppure “Sono iscritto all’Aido da oltre trent’anni, ma ormai 
sono troppo vecchio” , o, ancora, “In Comune non ho dato 
il consenso alla donazione degli organi perché ormai sono 
troppo anziana”.

Ebbene, niente di più sbagliato!

Chiariamo che non esistono più limiti di età per la donazione 
di organi, i trapianti “over 80”, tecnicamente “old for old”, 
ossia da donatore anziano a ricevente anziano, sono la nuo-
va frontiera della medicina dei trapianti.

Naturalmente, non sono possibili per tutti gli organi, ma se 
cuore e polmoni “over 65” non sono più utilizzabili, reni 
(trapiantati in coppia, ove vi siano danni di una certa impor-
tanza) e, soprattutto, fegato di un donatore anziano posso-
no essere utilizzati con successo.

Insomma, bando ai preconcetti e largo ad una nuova consa-
pevolezza sul tema: in un sistema controllato, in cui si valuta 
caso per caso l’idoneità del donatore e in cui sono sempre 
meno le cause di esclusione, l’innalzamento dei limiti di età 
per candidarsi donatore di organi non solo è un traguardo 
possibile ma è già realtà. Complici l’allungamento dell’età 
media di vita, i sistemi di perfusione ex situ degli organi da 
trapiantare e un numero ancora troppo alto di pazienti in 
lista d’attesa.

Il 2018 è stato un anno da primato! 

A Pisa il fegato di un donatore grossetano di 97 anni ha 
ridato speranza ad un ricevente di 66 e a Perugia il fegato di 
una donna di 97 anni ha salvato la vita a una paziente di 64. 

Donatori anziani. 
 Si può!
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risultati clinici non diversi dalla popolazione dei trapiantati 
nel suo insieme.   

In Lombardia l’età media dei donatori multiorgano è di 60,1 
anni (61 nell’area NITp) e la causa di morte di gran lunga 
prevalente è l’accidente cerebrovascolare.

Tutti questi elementi confermano l’inevitabile evoluzione 
delle caratteristiche “epidemiologiche” dei potenziali dona-
tori multiorgano, con ricadute sul piano clinico e organizza-
tivo: necessità di un allargamento controllato e monitorato 
dei criteri di inclusione dei donatori e di accettazione degli 
organi, di un approfondimento delle procedure di valutazio-
ne dell’idoneità clinica (per evitare la trasmissione di pato-
logie) e un crescente ricorso alle tecniche di riperfusione ex 

situ degli organi, prima cioè del loro impianto, per ottimiz-
zare questo processo e possibilmente migliorare lo stato e la 
funzionalità degli organi prelevati.

Di fronte a questo scenario è necessario ribadire, conclude 
il dott. Vesconi, in particolare nei momenti di informazione 
e di sensibilizzazione sui temi della donazione di organi, che 
non si è mai “troppo vecchi” per donare e che il ruolo del 
“donatore anziano” nell’attuale attività trapiantologica re-
sta assolutamente essenziale.

Francesca Boldreghini
Consiglio AIDO Milano
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Un vincente vuole sempre la palla 
quando la partita è sul filo.

(Jimmy McGinty)

mio piccolo orto sinergico, una serata con la mia famiglia 
e con le persone a cui voglio bene. 
Vivere, senza grandi pretese, ma vivere. 
Molti conoscono la mia storia, dopo il difficile trapianto di 
fegato nel 2013 ho lottato per riprendere in mano la mia 
vita; quest’anno, l’aggravarsi della mia situazione mi ha 
riportato qui al Niguarda per entrare nuovamente in lista. 
Nello stesso periodo mi è stato diagnostico un Tum...re al 
sistema linfatico, manco riesco a dirlo, ed ora inizierò le 
chemio. 
A voi spiegata la mia costante presenza alla SPA Niguarda 
dove sono seguita da un’equipe di alto livello di cui mi fido 
e che sta facendo di tutto per far avverare i miei desideri. 
Ho la fortuna di avere una famiglia, un fidanzato e amici 
speciali che mi sono accanto e mi fanno ridere e passare 
minuti spensierati, minuti in cui la malattia non c’è più... 
Tante altre persone stanno combattendo la mia battaglia, 
in tante l’hanno già vinta, altre no.
Ho paura, non sarà l’emozione migliore da avere, però 
non avere certezze fa paura. 
Non voglio entrare nei dettagli medici ma, se volete man-
darmi un piccolo pensiero, una preghiera per i credenti, un 
po’ di energia positiva che aiuti il mio corpo a fare piazza 
pulita di ciò che non va bene.
Io sono qui per lottare, mai mollare, crederci sempre come 
ho fatto in tutta la mia vita.
Arrivederci a tutti.

Sara

La pallavolista italiana Sara Anzanello è morta a Milano 
il 25 ottobre scorso, a 38 anni. Nata a San Donà di Piave, 
aveva vinto con la Nazionale femminile la medaglia d’o-
ro ai Mondiali del 2002, due Coppe del mondo (2007 e 
2011), due medaglie d’argento al World Grand Prix (2004 
e 2005), una medaglia d’argento agli Europei (2005), due 
medaglie di bronzo al World Grand Prix (2006 e 2008). 
Giocava come centrale. Con i club aveva giocato a lungo 
soprattutto a Novara e nel 2012 era andata a giocare in 
Azerbaigian. Nel 2013 era stata sottoposta a un trapianto 
di fegato dopo aver contratto una grave forma di epatite, 
ed era riuscita a tornare a giocare; qualche mese fa si era 
ammalata di un linfoma. 

Ha perso l’ultima partita contro il tumore. Ma nelle sue ul-
time parole, che pubblichiamo in sua memoria, tutto il suo 
carattere vincente, che noi di AIDO Milano conosciamo 
bene perché spesso Sara aveva portato con noi la sua te-
stimonianza di trapiantata nelle scuole superiori milanesi. 
“Mai mollare”, “Crederci sempre” le sue ultime parole. E 
in quell’”arrivederci a tutti” finale, tutto il peso dell’addio.

Perché condividere: per essere di supporto a chi come me 
deve superare delle difficoltà, per far capire che la vita è 
bella, perché in questo momento ho bisogno di energie 
positive.
Devo fare un altro trapianto, ma mi hanno diagnosticato 
un tumore al sistema linfatico.
Ed ora inizierò i cicli di chemioterapia, ho paura perché 
voglio vivere.
Non si sa mai quali e quante sfide la vita ti pone davanti, 
difficilmente si è abbastanza pronti.

Cos’è la cosa che vorresti più di ogni altra, il tuo so-
gno nel cassetto, il tuo desiderio più grande? 

Il mio sogno è vivere. Semplicemente vivere, passeggiare, 
stare all’aria aperta, un bel bagno in un mare limpido, la 
sabbia sotto i piedi, la neve candida che mi circonda in una 
giornata invernale di sole, i miei quadri, la mia cucina, il 

Ciao Sara, 
ciao campionessa!
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li acufeni sono percepiti come fischi “sottili”
di frequenza acuta o come ronzii. È di primaria
importanza il disturbo arrecato alla persona:
un acufene, può essere percepito come intollerabile 

oppure non avere impatto significativo. Gli acufeni non sono
definibili come una specifica malattia ma possono costituire 
un sintomo originato da disturbi, non necessariamente
a carico dell’orecchio. È importante riconoscere l’origine 
multifattoriale dell’acufene: non è solo l’orecchio ad esserne
responsabile; l’intero organismo svolge un ruolo
di primaria importanza nella genesi del disturbo. 
Inoltre le cause di acufene spesso sono sfumate 
e differiscono da paziente a paziente; è questo
il motivo per cui è impossibile definire una cura 
unica, valida per tutti i pazienti!
Malfunzionamenti come problemi di articolazione
cervicale o temporo-mandibolare o di postura,
problemi odontoiatrici, squilibri ormonali, 
disfunzioni organiche anche a livello iniziale, 
stati d’ansia, ritmi di vita scorretti, alimentazione inadatta 
possono scompensare l’organismo facilitando l’insorgere 
dell’acufene. Nel caso dell’acufene, i centri nervosi superiori 
sviluppano un’attenzione selettiva a questo suono e sembra 
che siano addirittura in grado di auto-generarlo facendolo 
“udire” anche se la causa di partenza è stata rimossa. 

La terapia
Di primaria importanza per formulare una terapia efficace,
è indagare sulle cause dell’acufene. Questo lo si fa nel corso
di una visita condotta presso una Tinnitus Clinic come
la nostra di Milano da specialisti con specifiche conoscenze
nel campo degli acufeni. La visita comprende una serie

di esami audiologici appositamente studiati per indagare 
gli acufeni. Al termine della visita viene formulata la terapia 
che può comprendere interventi sulle cause dell’acufene 
o a favore della mitigazione dei sintomi. Particolarmente 
efficace è la Tinnitus Retraining Therapy, la TRT. 
Uno degli elementi fondamentali della TRT è costituito 
dall’arricchimento sonoro cui il paziente viene sottoposto 
per la maggior parte della giornata e, a volte, anche durante 
la notte. La stimolazione sonora viene erogata da piccoli 

generatori di suono indossabili oppure da 
apparecchi acustici speciali. La stimolazione 
non interferisce con le normali attività della 
vita quotidiana in quanto costituita
da un’energia sonora molto lieve e priva
di effetti collaterali che, dopo qualche giorno, 
non viene più percepita. Il supporto psicologico 
modulato sul paziente fa parte integrante 
della TRT. La TRT deve essere prescritta, 
impostata e seguita nel tempo da personale 

medico e tecnico preparato in terapia degli acufeni e dotato 
di solida formazione audiologica e costantemente aggiornato. 
Il processo di adattamento richiede tempi da 3 a 12 mesi 
durante i quali l’acufene diventa progressivamente 
un elemento naturale del sottofondo sonoro quotidiano.
Quando l’acufene si accompagna a una perdita di udito
è opportuno applicare una versione particolare di
apparecchio acustico. In questo modo è possibile ottenere 
il recupero della funzionalità uditiva e la riprogrammazione 
della percezione dell’acufene. 

per avere più informazioni: 0248011361 oppure scrivi a deLbo@sordita.it
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GLi acufeni: fischi fastidiosi
che oGGi possiamo trattare.
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li acufeni sono percepiti come fischi “sottili”
di frequenza acuta o come ronzii. È di primaria
importanza il disturbo arrecato alla persona:
un acufene, può essere percepito come intollerabile 
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Milano

DuoLife, azienda leader nella creazione di integratori alimentari, ha fatto del benessere e 
della prevenzione la sua mission. Sostieni l’AIDO e il benessere dei tuoi cari con i prodotti 
DuoLife. Per saperne di più, mandaci la tua richiesta di informazioni all’indirizzo email: 
duolifeconaidomilano@gmail.com, oppure chiama il numero +39 327 0385130

L’unione fa la forza: DuoLife sostiene AIDO Milano
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Le Associazioni

Invitano la cittadinanza
Lunedì 17 dicembre 2018 ore 20.45

30° Concerto di Natale con

OLD SPIRIT GOSPEL SINGERS
Dirige il maestro Mauro Zagheno

Chiesa vecchia di Baggio
via Ceriani, 3 - Milano

a ricordo
di Giuseppe Tropeano

INGRESSO LIBERO

Con il patrocinio
del Municipio 7 
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      Tecnologia per l’ascolto è un centro dedicato a chi 
soffre di acufene e di problemi di udito e basa la sua 
attività su specialisti che ogni giorno, da anni, studiano 
e si occupano di diagnosi e terapia di sordità e acufeni. 
Nel 1999 abbiamo iniziato a interessarci di acufeni, 
quasi per scommessa. Oggi facciamo parte di una rete 
internazionale di centri di ricerca e terapia con cui 
sviluppiamo approcci innovativi di cura dei problemi 
dell’orecchio. Presso il nostro centro di Milano si effettua 
sia la diagnosi per indagare su origine e “tipo” di sordità
e acufene, sia la terapia, utilizzando le soluzioni e le forme
di cura più efficaci e innovative. 
Non disperatevi: combattere acufene e sordità è possibile 
grazie a terapie calibrate sul problema del paziente!

Siamo specialisti nella cura di sordità e acufeni

CHIAMACI SUBITO PER UN APPUNTAMENTO O PER INFORMAZIONI ALLO 02 48011361 OPPURE SCRIVI A INFO@SORDITA.IT

A Niguarda  l’albero del donatore  è anche un quadro!

Al Niguarda, lo storico 
‘Ospedale Giardino’ 
milanese, nell’area 
verde subito dopo 

l’ingresso monumentale, 
dallo scorso autunno 

cresce un albero di 
melograno in memoria 
dei donatori di organi,  

tessuti e cellule.

Ora il MAPP – Museo d’arte 
Paolo Pini ha donato al 

Coordinamento locale del 
prelievo di organi e tessuti 

una bellissima opera dal titolo 
L’albero del melograno 

dispensa i suoi frutti 
fecondi!!!  

(in Acrilico, Maggio 2018). 

L’opera è stata realizzata 
da Nicola Baccalini con 
la collaborazione di Katia 

Baiocco, Laura Metta, 
Elisa Pescatore, Francesco 

Popolizio e Elisabetta Melissa.

Di seguito il commento e il ringraziamento 
del Coordinamento locale del prelievo di 
organi e tessuti di Niguarda. 

Il melograno e il suo frutto, con i suoi 
grani stretti tra loro, sono il simbolo di 
una unità che diventa vita.
La pianta richiede pochissima acqua 
e cresce su ogni tipo di terreno, quasi 
a costituire una specie di miracolo e 
di dono della natura in terre aride 
e brulle. Lo stesso frutto, con i suoi 
chicchi dolci e succulenti, sembra di per 
sé incarnare l’emblema della ricchezza 
nata dalla privazione: non per niente 
divenne simbolo dell’amore che fa 
dono di sé.

L’opera sarà collocata per alcuni mesi in 
Direzione Medica di Presidio Ospedaliero 
(al 2° piano) in previsione di una futura 
esposizione in una sede aperta al pubblico.

Il Coordinamento locale del prelievo 
di organi e tessuti ringrazia il MAPP, 
la dr.ssa Teresa Melorio, la dr.ssa Alice 
Calcaterra e Valentina Selini del MAPP, 
oltre naturalmente all’autore Nicola 
Baccalini e a tutti i collaboratori.


