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Da metà novembre saranno in vigore
nuove disposizioni sui trapianti. La nuo-
va legge regolamenta in modo più preci-
so l’interazione tra medici e famiglia, le
manovre di mantenimento del potenzia-
le donatore, tutela maggiormente chi ha
donato un organo da vivente. Il prelievo
di organi in Svizzera continuerà ad esse-
re possibile solo in caso di consenso
esplicito del donatore o dei suoi familia-
ri. Ma si tornerà a parlare di “consenso
presunto”, infatti l’Ong giovanile Junior
Chamber International (Jci), con il soste-
gno di Swisstransplant, ha lanciato una
iniziativa popolare che chiede di passare
a questo modello, già applicato da Fran-
cia, Spagna, Austria e Italia, dove
l’espianto di organi è consentito in as-
senza di un esplicito rifiuto. Una ricetta,
secondo gli iniziativisti, per curare la
cronica carenza di organi in Svizzera,
dove quasi 1’500 persone sono in lista
d’attesa (ne muoiono in media due a set-
timana) a fronte di 130 donatori (e circa
400 organi) l’anno. In Svizzera ci sono 12
donatori (35 in Spagna) per milione di
abitanti. Il dono deve restare tale o le ci-
fre giustificano che diventiamo tutti po-
tenziali donatori? Pro, contro, alternati-
ve? Ne parliamo con un esperto, il dottor
Paolo Merlani. Il primario di medicina
intensiva all’ospedale regionale di Luga-
no ci spiega anche che cosa cambierà da
metà mese. Il professionista è membro
della Commissione nazionale di etica
(contraria al ‘consenso presunto’) e della
direzione del Programma latino per la
donazione di organi di Swisstransplant
(favorevole al consenso presunto). Una
posizione non facile. 

Con le nuove norme sui trapianti, che
cosa cambierà per i parenti? 
La legge definisce esattamente il mo-
mento in cui possiamo informarci per
una donazione di organi. Possiamo farlo
quando si è deciso che le manovre di ria-
nimazione e di mantenimento del pa-
ziente sono state interrotte. Per capirci,
dal momento in cui la situazione è total-
mente persa e non prima. In realtà già av-
viene così. Se è la famiglia a parlarne, può
farlo quando ne sente il bisogno.

Per il paziente che cosa cambierà?  
Quando il paziente è irrecuperabile ma
non in morte cerebrale, ci troviamo in
una zona grigia: la legge definisce che
cosa sia lecito fare o non fare.  Senza con-
senso del paziente o della famiglia non si
possono fare le cosiddette manovre pre-
paratorie per mantenerlo in vita. Se ab-
biamo, ad esempio, un arresto cardiaco
non è lecito rianimare il paziente solo per
permettere la donazione di organi a
meno che non l’abbia detto espressa-
mente nella sua carta di donatore. Una
volta in morte cerebrale, quindi decedu-
to, le cose cambiano. 

E per le donazioni tra vivi quali novi-
tà introduce la legge? 
La cassa malati di chi riceve un organo
solido (che sia un rene, un pezzo di fega-
to) dovrà contribuire ad un fondo gestito
dalla Confederazione, che servirà per cu-
rare chi ha dato l’organo. Non cambia
solo chi paga, ma cambia la presa a carico
dei donatori viventi: dovranno fare visite
profilattiche per tutta la vita e saranno
pagate dal fondo. Ora non succedeva
sempre e per tutti. 

Novità per le donazioni incrociate? 
Se per motivi immunologici un paziente
non può ricevere il rene di una persona
che intende donarglielo da vivo, si potrà
organizzare un trapianto incrociato con
altre coppie compatibili che hanno lo
stesso problema. L’obiettivo è trovare un
organo adatto per il maggior numero
possibile di pazienti.

Vista la carenza di organi, serve il
‘consenso presunto’? Cambierebbe
qualcosa in Ticino? 
In caso di morte cerebrale, parliamo coi
familiari per identificare la volontà del
paziente e in Ticino l’80% decide per un
dono di organi. In Svizzera solo la metà di
chi potrebbe farlo, lo fa per davvero. Ci
muoviamo in un contesto sociale dove la
morte resta un tabù, non se ne parla in fa-
miglia, spesso i parenti non conoscono la
volontà del paziente, pochi hanno la car-
ta di donatore. Ma se la Svizzera fosse
come il Ticino – dove è stato fatto un
grande lavoro di informazione – avrem-
mo probabilmente più donatori. Tuttavia
l’iniziativa potrebbe essere una maniera
di sensibilizzare maggiormente la popo-
lazione alla donazione.

Dove è stato introdotto il consenso
presunto sembra funzionare...
Tra i Paesi che l’hanno introdotto c’è chi
ha aumentato la disponibilità di organi e
chi no. In realtà non c’è una correlazione
sicura. Prima della legge sui trapianti,
c’era una legislazione cantonale. A Gine-
vra, dove ho lavorato, c’era il consenso
presunto. Quando si è passati al consenso
esplicito le donazioni non sono diminui-
te ma aumentate, soprattutto grazie alle
manovre di accompagnamento messe in
campo negli ospedali. Inoltre si doveva
comunque chiedere alla famiglia se il pa-
ziente non fosse contrario.   

In caso di consenso presunto, cosa ri-
sponde a chi teme cure non adeguate
per procedere a espianti? 
Lo escludo perché la legislazione è preci-
sa, i procedimenti sono sottoposti al va-
glio di più persone. In cure intensive ab-
biamo 90 decessi l’anno:  meno del 10% è
in morte cerebrale, nell’80% dei casi si de-
cide con la famiglia di interrompere la te-
rapia e non c’è morte cerebrale. Arrestan-
do o limitando le terapie, il paziente
muore ma non passa in morte cerebrale.

    

    
      

Trapianto di organi, Svizzera in affanno, le cifre del 2016

In lista di attesa Trapianti effettuati

CUORE
150     13  

POLMONI
99     9  

FEGATO
368     29  

RENI
1’492     26  

PANCREAS
92     1  

INTESTINO
TENUE 1  

CUORE
41  

POLMONI
48 

FEGATO
96 

RENI
185 

PANCREAS
21 

INTESTINO
TENUE 0  

      

  

Fonte: Swiss Transplant

Trapianti effettuati

1’500 

persone in lista di attesa 
per un organo 

(ne muoiono in media 2 a settimana)

130 

donatori l’anno
per circa 400 organi

(    deceduti)

L’INIZIATIVA 

Chi è pro, chi è contro
Attualmente in Svizzera ci sono 12 dona-
tori per milione di abitante, il Consiglio
federale vuole arrivare a 20. Per farlo, dal
2013 ha messo in campo misure nei re-
parti di cure intensive e di pronto soccor-
so, come la comunicazione ai familiari e
l’informazione ai potenziali donatori.
Per alcuni anni c’è stato un aumento, lo
scorso anno di nuovo un calo. 
Sul piano politico, nel 2015 il parlamento
federale ha approvato una modifica del-
la Legge sui trapianti, bocciando però
l’introduzione del consenso presunto. 
Una proposta tornata di prepotenza di
attualità, infatti l’Ong giovanile Junior
Chamber International (Jci), con il soste-
gno di Swisstransplant, ha lanciato
un’iniziativa popolare che chiede appun-

to di passare a questo modello, già appli-
cato da Francia, Austria e Italia, dove
l’espianto di organi è sempre consentito
in assenza di un esplicito rifiuto espresso
ancora in vita e trascritto in un registro
ufficiale. L’iniziativa si prefigge di rag-
giungere un aumento dei potenziali do-
natori, al fine di poter salvare più vite
possibili, pur rispettando la libertà di
scelta. In pratica tuttavia si consultereb-
be comunque e sempre la famiglia per
confermare il desiderio del defunto. Al ri-
guardo si è espressa negativamente, già
nel 2012, la Commissione nazionale di
etica (che coadiuva in Consiglio federale
nelle decisioni di natura etica) perché il
dono è un dono e deve essere una scelta
personale.   

DOMANDE E RISPOSTE 

E se dovessi cambiare idea?
In Svizzera, oggi, in mancanza di un con-
senso documentato, la donazione di or-
gani o tessuti non è consentita. Questo
principio si chiama ‘consenso esplicito’
ed avviene per mezzo di tessera di dona-
tore, testamento biologico o dai familiari
sulla base della presunta volontà della
persona deceduta. 
Il nuovo modello in discussione invece
capovolge questo principio e si chiama
consenso presunto: in mancanza di un
rifiuto documentato, la donazione di or-
gani o tessuti è consentita.
Se l’iniziativa lanciata da poco dovesse
avere successo, la Svizzera dovrebbe
dotarsi di un registro ufficiale per colo-
ro che sono contrari alla donazione di
organi. 

Chi non è nel registro, sarà considerato
possibile donatore. Tuttavia, se si era di-
chiarato contrario alla donazione di or-
gani mentre era in vita, i familiari posso-
no opporsi alla donazione stessa.
Resterebbe dunque il diritto di parola ai
familiari che potrebbero così, in caso di
mancata iscrizione nel registro, opporsi
alla donazione di organi; nel caso in cui
la registrazione ci sia, invece, non avreb-
bero il diritto di farlo. 
Se dovessi iscrivermi sul registro dei non
donatori e poi cambio idea? «Chi si iscri-
ve nel registro può cambiare opinione o
cancellarsi in qualunque momento» si
legge sul sito di Swisstransplant. Ma le
domande possono essere diverse, le ri-
sposte su www.swisstransplant.org.Il dottor Paolo Merlani TI-PRESS

 

Espianto, quando  
Da metà novembre nuove regole sui trapianti: la legge definisce quando i medici possono discutere
coi familiari di un morente e crea un fondo per chi ha donato un organo da vivente. In una Svizzera
dove ogni settimana si muore in lista di attesa torna d’attualità il consenso ‘presunto’.

L’approfondimento 2martedì 31 ottobre 2017


