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l trapianto è un intervento che consiste nella 
sostituzione di un organo  compromesso 
nelle sue funzioni con uno sano, proveniente 
da un individuo donatore. 

La storia dei trapianti inizia ai primi del 
‘900 con la nascita della tecnica per la 
sutura dei vasi sanguigni; nei decenni 
successivi si afferma il concetto della 

compatibilità biologica tra ricevente e donatore 
per evitare l’insuccesso legato alla reazione di 
rigetto, un meccanismo di difesa mediato dagli 
anticorpi e determinato dal fatto che l’organismo 
ricevente, non riconoscendo come propri alcuni 
fattori presenti nelle cellule dell'organo trapiantato, 
attiva il proprio sistema immunitario.

Negli anni ’50 viene effettuato negli  Stati Uniti il 
primo trapianto vero e proprio, di rene, da donatore 
vivente consanguineo e geneticamente identico 
al ricevente.  Alla fine degli anni ’70 si diffonde 
la scoperta di un farmaco capace di contenere il 
rigetto dell'organo impiantato, la ciclosporina, che 

modifica radicalmente la possibilità di successo 
dei trapianti. 

Le biotecnologie applicate al settore si sono 
perfezionate nel tempo, al punto che oggi trapiantare 
un organo non costituisce più un particolare problema. 
Con le tecniche chirurgiche attualmente disponibili 
è possibile trapiantare sia interi organi, quali cuore, 
rene, fegato, polmone, pancreas e intestino, sia 
tessuti particolari dell'organismo, come cornee, 
midollo osseo e  pelle. 

Ovviamente, per alcuni organi il trapianto può 
avvenire da donatore vivente, come accade 
quando si asporta uno degli organi pari, quali il 
rene, o quando si prelevano tessuti rigenerabili 
come il midollo osseo e la pelle; per altri è possibile 
solo da cadavere, come per il trapianto di cuore, 
dell'intero fegato, del pancreas e delle cornee.

È possibile, inoltre, trapiantare organi e tessuti 
eterologhi, cioè provenienti da specie diverse, 
che vengono resi compatibili con l'uomo grazie 
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all'ingegneria genetica. 
Negli ultimi dieci anni si è registrato un 

numero crescente di trapianti effettuati sul 
territorio nazionale, tuttavia i pazienti in 
lista d’attesa sono ancora molti e il tempo 
medio di attesa è alto; il consenso alla 
donazione dei propri organi a beneficio 
di altri si presenta, perciò, come un nodo 
fondamentale nei rapporti umani.

Mentre, infatti, per il rene esiste la dialisi, 
un’alternativa che consente di sopravvivere 
per molti anni, i trapianti di cuore, fegato 
e polmone costituiscono degli interventi 
salvavita, ed il divario esistente tra necessità 
terapeutica ed offerta comporta purtroppo 
che molti dei potenziali candidati al trapianto 
muoiano prima che sia disponibile un donatore. 

Tralasciando le problematiche di natura etica 
e giuridica, che pure sono assolutamente 
rilevanti, la donazione di organi costituisce 
una scelta di per sé istintivamente difficile 
da accettare al primo impatto, in quanto 
scatena una serie di timori naturali. 

Innanzitutto, esiste la paura della morte 
apparente o di essere dichiarati morti a 
causa di un errore medico.

Da parte dei familiari, poi, in un momento 
di sofferenza così profonda per la perdita 
della persona amata, è difficile pensare 
a chi ha bisogno di un nuovo organo per 
sopravvivere. 

A ciò si aggiunga la sensazione di 
profanazione del cadavere, quale può 
apparire il prelievo di organi, che avviene 
a cuore ancora battente.

È, quindi, di estrema importanza diffondere 
tutte le informazioni riguardanti le procedure 
di un trapianto, in particolare quelle 
sull’accertamento dello stato di morte e sulla 
tutela del donatore, in modo da consentire 
una scelta consapevole e spontanea.

La donazione degli organi avviene solo 
dopo che sia stato fatto tutto il possibile  per 
salvare il paziente, ossia dopo l’accertamento 
dello stato definitivo ed irreversibile di morte 
encefalica.

Nel coma la coscienza è assente, ma 
il soggetto è ancora vivo, i riflessi sono 
presenti, l’attività elettrica e la risposta agli 
stimoli dolorifici sono rilevabili; lo stato 
vegetativo è una condizione in cui vi è 
completa perdita della coscienza di sé e 
della consapevolezza dell’ambiente, ma si 
mantengono le funzioni non-cognitive ed 
il ciclo sonno-veglia, cioè si conservano 
in modo più o meno completo le funzioni 
vegetative; nella morte encefalica, invece, 
tutte le cellule cerebrali sono morte e non 
è possibile rilevare alcuna attività vitale; 
il cervello non funziona e non potrà più 
funzionare a causa della completa distruzione 
delle cellule cerebrali.

Il prelievo di organi e tessuti non si effettua 
in caso di coma o stato vegetativo, ma solo 
nella condizione di morte cerebrale.

In Italia, come regolamentato dalla Legge 
n. 578/1993, la morte si identifica con la 
cessazione irreversibile di tutte le funzioni 
del cervello, che si presenti in seguito ad un 

arresto della circolazione sanguigna per 
almeno 20 minuti o per una grave lesione 
che abbia danneggiato irreparabilmente 
il cervello, ed è verificata da una 
commissione di tre medici specialisti 
(un medico legale, un rianimatore 
ed un neurologo), che eseguono 
una serie di accertamenti clinici per 
stabilire, in un periodo di almeno 6 ore 
consecutive, l’assenza di riflessi che 
partono direttamente dal cervello, di 
reazioni agli stimoli dolorifici, di respiro 
spontaneo, dello stato di coscienza e 
di qualsiasi attività elettrica del cervello 
(elettroencefalogramma piatto). 

Le procedure diagnostiche messe in 
atto devono essere registrate e ripetute 
almeno 3 volte nell’arco delle 6 ore e 
consentono di escludere con sicurezza 
la possibilità di confondere il coma con 
la morte cerebrale. 

In Italia vige il principio del consenso 
o dissenso esplicito alla donazione 
degli organi e la volontà di donare può 
essere registrata presso le Asl, il medico 
di famiglia ed i Comuni convenzionati con 
le Asl, o con la compilazione di apposite 
tessere predisposte dal Ministero della 
Salute, dall'Associazione Italiana per la 
Donazione di Organi (A.I.D.O.) ed altre 
associazioni di settore, o  ancora con 
una semplice dichiarazione scritta che 
riporti le generalità, la dichiarazione di 
volontà, la data e la firma. 

Se non viene espressa la propria volontà 
in vita, la legge prevede la possibilità per 
i familiari di opporsi al prelievo durante 
il periodo di accertamento della morte.

È, perciò, un grande atto di civiltà e 
di altruismo esprimersi in vita rispetto 
alla donazione, in modo da essere certi 
che la propria volontà venga rispettata 
e sollevare i familiari da una scelta 
difficile in un momento delicato, ed è di 
fondamentale importanza diffondere la 
cultura della speranza e della solidarietà 
che è alla base dei trapianti, cercando 
di raggiungere il difficile equilibrio tra 
sentimenti che hanno radici antiche e 
profonde e volontà di salvare altre vite.
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