
CHI ASPETTA UN ORGANO NON ASPETTA 
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A MARTA RUSSO, 

e coloro che comprendono che 

il dono più grande della vita è l'Amore, e la gioia 
più grande condividerlo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
La mia esperienza lavorativa in qualità di infermiere professionale nell'U.T.I.C. e nel 

servizio di Emergenza Sanitaria 118 Umbria Soccorso ha maturato ed aumentato la 

mia sensibilità, e la necessità di aggiornamento professionale nei confronti di questa 

tematica dalle molteplici implicazioni di natura organizzativa, etica, psicologica e 

sociale. 

L'obbiettivo principale di questo lavoro estrapolato dalla mia tesi di laurea dal titolo 

"DALLA MORTE ALLA VITA: LA CULTURA DELLA DONAZIONE NEL NURSING 

DELLA SOPRAVVIVENZA" è quello di contribuire attivamente al potenziamento 

della cultura della donazione tramite una formazioneinformazione competente, 

approfondita, e spero chiara ed esaustiva. 

L'intera trattazione si sviluppa su di una base concettuale di costante richiamo a 

contenuti di natura etica e relazionale in modo da porre al centro del processo la 

persona, i suoi bisogni, il rispetto della sua dignità e la salvaguardia della sua qualità 

di vita e di morte. La prima cosa da fare per continuare a migliorare la tendenza 

positiva della popolazione alle donazioni (confermata, secondo il ministero, dai primi 

dati dì gennaio 2004) è saperne di più, cioè capire come sono organizzate le 

strutture che li eseguono, quali sono gli organi che possono essere donati, che cosa 

dice la legge, come sono organizzate le liste di attesa: insomma conoscere tutto 

quello che c'è dietro un trapianto. Dobbiamo tenere presente che le comunicazioni 

con i familiari sono un momento molto importante e delicato: solo una buona 

informazione permette ai familiari di capire cosa sta accadendo, cos'è 

 
 
 
 
 



 
avvenuto al loro caro e cosa stiamo facendo come équipe medicoinfermieristica. In 

alcuni casi, quando le condizioni lo rendono possibile, si accompagnano i familiari 

dal paziente spiegando perché è attaccato al respiratore e a cosa serve 

l'attrezzatura di monitoraggio. E' doveroso garantire che l'intera procedura segue le 

normative che regolano attualmente in Italia l'attività di trapianto/ espìanto ( Legge 1 

aprile 1999, N. 91 - D.M.S. 22 agosto 1999, N. 582 - Legge 29 dicembre 1993, N. 

578 - Legge 12 agosto 1993, N. 301 - Legge 13 luglio 1990, N.198 ). E' 

fondamentale rendere comprensibili i criteri anamnestici e strumentali di 

accertamento di morte cerebrale, esprimendoli in un linguaggio "su misura" per 

l'interlocutore, in modo da permette a chi deve prendere una decisione così 

importante di farlo nel modo più oggettivo e consapevole possibile. E' ovvio che tutto 

ciò richiede delicatezza e rispetto, in terapia intensiva ciò che per gli addetti ai lavori 

può risultare prassi per le famiglie è tragedia, dolore o sofferenza. Lavorare in 

terapia intensiva significa essere molto esposti alla sofferenza, significa operare in 

un regime di urgenza continua. Parlare con i familiari è una delle pratiche quotidiane 

che produce stress e fatica emotiva: spesso il personale di terapia intensiva è poco 

preparato per interagire correttamente e a volte, preso dalla fretta o dal bisogno di 

auto-protezione, si lascia prendere da linguaggi difficilmente comprensibili o 

atteggiamenti freddi e distaccati. La comunicazione con i familiari non dovrebbe 

essere improvvisata o relegata 

tra le ultime incombenze di reparto. Come avviene la comunicazione con i 
 
 
 
 
 
 
 
 



familiari e che effetto si ottiene, sarebbe un interesse di nicchia, forse poco 

importante e poco interessante. Ma la relazione con i familiari diventa un indicatore 

importante quando affrontiamo l'attività di organ procurement. Molti dei decessi di 

terapia intensiva sono morti accertate con criteri neurologici. In molti casi, questi 

decessi possono permettere il prelievo di organi a fini di trapianto. Non sempre 

questo avviene e non si può procedere al prelievo automaticamente come fosse una 

prassi semplice. Si procede quando le condizioni del cadavere lo rendono 

tecnicamente possibile, quando il mantenimento del donatore garantisce la qualità di 

organi da trapiantare, quando c'è una organizzazione ospedaliera ed extra-

ospedaliera che lo rende possibile e non ultimo quando la famiglia ha espresso 

opinione favorevole alla donazione di organi. E' chiaro che per parlare con la 

famiglia di questo argomento non si può improvvisare una relazione o pensare che 

tutto si riduca al riportare la decisione del potenziale donatore o peggio ancora 

controllare meccanicamente l'iscrizione ad un registro. AI di la delle opinioni dei 

singoli cittadini, chi si occupa di rapporti con i familiari deve credere nei trapianti e 

nella loro efficacia terapeutica ma deve credere anche nel rispetto delle opinioni 

altrui e nella libertà di poterle esprimere. 

Quando si informano i familiari di aver fatto diagnosi di morte non si può 

rimanere freddi e tanto meno pensare di dare un'informazione facilmente 

comprensibile e accettabile, poiché i meccanismi di difesa della persona possono 

portare alla negazione, al rifiuto ed alla non comprensione 

 

 

 

 

 



 

 

dell'evento. II compito di un operatore sanitario è di poter essere d'aiuto ai familiari 

perché solo attraverso una buona comprensione dell'evento, nei mesi successivi 

sarà possibile per i familiari il processo di accettazione della morte e I'elaborazíone 

del lutto. Una comunicazione umana -dove ci sia anche  uno spazio per affrontare il 

tema donazione di organi. 

La teoria delle scienze della comunicazione e la pratica di reparto hanno intrecciato 

modalità che consentono di andare oltre lo spontaneismo - parlare con i familiari dei 

pazienti sembra una operazione scontata, una prassi dell'attività ospedaliera che 

impegna i curanti in precisi tempi e con precise finalità - dare informazioni sullo stato 

di salute del paziente e di quanto si sta facendo per il suo benessere. Quando gli 

operatori sanitari si trovano nelle condizioni di dare notizie di difficile comprensione o 

infauste il passaggio dei contenuti non è scontato e non può dirsi un operazione 

semplice. Informare è un atto complesso e quando riguarda le "cattive notizie", 

richiede accorgimenti e strategie che possono essere codificate, apprese e 

condivise. Appropriarsi di tecniche comunicative e trattare questo argomento, come 

una tra le competenze di chi cura, è sperimentato a livello internazionale e i risultati 

sono riscontrabili sul versante della qualità del servizio erogato e sul versante del 

livello di motivazione-soddisfazione degli operatori sanitari. L'operazione di 

reperimento d'organi a fini di trapianto richiede competenze e capacità tecniche ma 

richiede anche capacità d'interazione con i familiari del potenziale donatore. 

 

 

 

 



 

II dialogo con i familiari è fortemente influenzabile dalla soggettività dell'operatore 

che lo conduce e dalla "sua scelta" di come condurlo. L'uomo della strada ignora 

l'organizzazione nei reparti di terapia intensiva, non conosce la diagnosi di morte 

con criteri neurologici, difficilmente è in grado di comprendere quali sono e come 

avvengono gli accertamenti strumentali. 

È fondamentale che l'operatore sanitario ( infermiere elo medico) abbia nei 

confronti della donazione trapianto un atteggiamento psicologico _positivo ed 

equilibrato. Quando ha pregiudizi o certezze parziali tutta la sua comunicazione 

sarà fortemente influenzata di scetticismo e negatività per gli atteggiamenti non 

verbali che trasmettere involontariamente. 

L'equilibrio di chi conduce la comunicazione viene fortemente percepito dai 

,familiari che in questa situazione stanno vivendo numerose emozioni, spesso 

confuse tra loro, quali incredulità, paura, confusione, smarrimento, rabbia.Se 

l'operatore sanitario non è adeguato facilmente i familiari si scateneranno con 

aggressività o non sì dimostreranno aperti al dialogo. Tra le reazioni più comuni 

davanti alla morte di una persona cara, in ogni tipo di cultura e indifferentemente 

dal livello di scolarizzazione c'è la fuga, la chiusura, il silenzio. Ciascuno di noi 

quando parla invia messaggi verbali (le parole) e invia molti più messaggi non 

verbali ( gesti, movimenti, mimica del viso ). Quello che arriva all'interlocutore è la 

somma fortemente influenzata dal non verbale. Se, per esempio, l'operatore 

sanitario mentre parla non guarda mai negli occhi i familiari, sfugge con lo sguardo, 

è probabile che i familiari non 

 

 

 



sentano autentico quello che dice e nella loro decisione questo può avere una certa 

influenza. È stato dimostrato che con la stessa famiglia alcuni rifiuti sono diventati 

consensi attraverso una conduzione di colloquio che pur usando le stesse parole 

aveva un atteggiamento non verbale adeguato. Chi conduce il dialogo sa di 

condurre una relazione d'aiuto. Spesso i familiari del potenziale donatore 

conoscono l'argomento donazionetrapianto e molto spesso si sentono confusi e 

sono poco disponibili. Questa fase richiede attenzione e rispetto e non può essere 

delegata ad un fraseggio che si tiene in corridoio. Ciascun caso avrà bisogno di 

attenzione particolare e sarà gestito nel rispetto dell'unicità. Alcune ricerche hanno 

mostrato che la maggior parte delle persone ha un alto livello di sensibilità culturale 

nei confronti della donazione di organi. Si tratta di vedere come viene affrontato il 

tema nelle situazioni specifiche. Crediamo sia importante dare ai famigliari la 

possibilità di esprimere una scelta. Per scegliere in un frangente come questo, il 

processo comunicativo, va trattato con estrema consapevolezza. A volte gli 

operatori sanitari temono di affrontare questo argomento, qualcuno crede che per i 

familiari sia troppo doloroso, alcuni ritengono di aggiungere "violenza alla violenza" 

invece dare ai familiari l'opportunità di riflettere e scegliere significa restituire un_a 

libertà. Solo con un dialogo "su misura" e con la garanzia dell'ascolto non frettoloso 

si colgono gli elementi significativi nella relazione con la famiglia. Significa essere 

portatori di una realtà drammatica, tragica, dolorosa e sapere che le nostre parole, 

il nostro messaggio creerà 

 

 

 

 

 



 

 

dolore nel destinatario... dare brutte notizie crea dunque un naturale senso di 

disagio, perché non è naturale "creare sofferenza". Colui che porta una cattiva 

notizia crea sofferenza non perché sia lui il generatore o la causa della sofferenza in 

quanto persona responsabile, ma perché messaggero di dolore. 

Sapere che quello che andremo a dire sarà doloroso per il nostro interlocutore, ci 

mette in una situazione di disagio che può portare al desiderio di fuga. Fuga reale, 

"tagliare la corda" quando è possibile, delegando ad altri il ruolo di portatore di 

cattive notizie, o "fuga fittizia", una fuga di tipo emotivo, trincerata da una barriera 

difensiva, che alza un muro di distacco.-tra emittente e destinatario del messaggio, 

dove le parole hanno il peso del piombo e non lasciano spazio all'ascolto. In 

ospedale capita di dover dare cattive notizie e questo compito, al di là di chi lo 

svolge, è sempre pesante e sgradevole. È naturale che sì eviti "più o meno 

consciamente" di farlo. E' naturale cercare di evitare di essere portatori di cattivi 

messaggi, delegando o usando tangenziali linguistiche che poco spiegano e molto 

mascherano. Informare i familiari della morte di un loro caro è una operazione 

emotivamente difficile, contiene frustrazione, senso di impotenza, disagio, dolore, 

rabbia. spesso non sappiamo quali parole usare e soprattutto come contenere lo 

stato emotivo dei familiari. Non esistono modi giusti o sbagliati per sfogare il proprio 

dolore quando si perde una persona cara: ognuno di noi lo sente dentro di se ed ha 

la propria maniera per sfogare il dolore che va riconosciuto e rispettato. La perdita, la 

morte di una persona coinvolge una 

 



famiglia, ciascuna famiglia ha regole e sistemi relazionali differenti: ci sono famiglie 

che sono compatte, affettivamente solide che riescono a fronteggiare la morte, che 

reggono bene al dolore della perdita, mentre altre che sono disgregate, 

affettivamente fragili che esaltano la solitudine e la perdita che la morte porta con se. 

Non sempre le alleanze apparenti mostrano i veri equilibri delle famiglie: specie nelle 

morti inaspettate. Per i superstiti l'evento è sempre doloroso, tuttavia la 

comprensione del evento cambia se la morte è a seguito di situazioni prevedibili e/o 

previste. II comportamento umano in seguito alla morte di un caro sono vari e 

imprevedibili. II dolore della perdita ha bisogno dì tempo e spazio di condivisione e 

quando la morte avviene in terapia intensiva, lo spazio e il tempo di condivisione 

avvengono con l'équipe proprio in quel preciso ambiente. Trattandosi spesso di un 

evento improvviso, che si consuma in un tempo breve, gli eventi amplificano il rifiuto, 

la negazione, la rabbia, il senso d'ìngiustizia. Ciascuno di noi ha sperimentato un 

dolore della perdita, della morte di una persona cara: il mondo adulto ha queste 

esperienze. Condividerle e sentirsi meno soli aiuta a tollerare il grande dolore della 

morte e non esistono parole giuste o sbagliate ma atteggiamenti di rispetto per chi 

sta soffrendo per una forma di sofferenza di cui noi non siamo immuni. E' 

impensabile concentrare numerosi messaggi che hanno un contenuto doloroso e nel 

contempo proporre la scelta della donazione. 

E' necessario quindi separare nettamente i differenti messaggi per permettere ai 

familiari di recepire e comprendere quanto sta accadendo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



La quasi totalità delle persone ignora la morte accertata con criteri 

neurologici, spesso non conosce l'organizzazione delle T.I.  e naturalmente affida ai 

sanitari la cura (migliore possibile) del loro caro. II processo terapeutico avviene in 

un luogo non conosciuto e spesso non visto, con modalità gestite dall'équipe 

curante. Essendo esclusi da questo processo, i familiari, necessitano di sapere 

quello che avviene e come. 

L'informazione ai parenti, in queste condizioni, diventa una parte integrante del 

processo terapeutico. Quando ai familiari viene data spiegazione di quanto accade 

anche la solitudine e il distacco sono compresi e tollerati. Trattare i familiari in modo 

professionale al di la della scelta che hanno espresso è importante per lo stesso 

operatore sanitario. Con le famiglie che scelgono di non donare sarà opportuno 

comprendere le motivazioni della scelta con atteggiamento di rispetto e di dialogo. 

L'operatore che conosce le scelte delle famiglie riesce a tollerare i rifiuti senza viverli 

come ulteriore sconfitta. Rinnovare ai familiari la disponibilità a ulteriori contatti, 

rispettare le convinzioni religiose e salutarli in modo umano con un autentico 

coinvolgimento permette una chiusura corretta che, nonostante il dolore, restituisce 

dignità a tutte le persone coinvolte. 
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