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Università degli studi di Roma "La 
Sapienza" Facoltà di Medicina e 

Chirurgia Corso di Laurea in Scienze 
Infermieristiche terzo anno, sede di 

Colleferro 

CONCORSO PER LA BORSA DI .STUDIO SULL’EDUCAZIONE SANITARIA IN MATERIA DI DONAZIONE 
D’ORGANO  

"L'infermiere considera la Donazione di sangue, tessuti ed organii un ' 
espressione di solidarietà. Si adopera per favorire l'informazione e sostegno alle 
persone coinvolte nel donare e nel ricevere. " 

I1 comma 18 dell'Art. 4, del Codice Deontologico, che ho appena riportato esprime in pieno la 

motivazione che mi ha spinto ad aderire a questo progetto. 
Il progetto è stato realizzato seguendo questi punti cardine: 

- Analisi del contesto - programmazione - pianificazione – valutazione 

conclusione. 

 Analisi del contesto 



II punto di partenza per la realizzazione del progetto 'e stato l'elaborazione di un questionario 

con lo scopo di valutare le conoscenze che i ragazzi del triennio delle scuole superiori hanno 

riguardo alla donazione d'organi. 

Le domande sono state formulate prendendo `'spunto" dalle informazioni che sono state 

acquisite durante il corso di studi e 1'esperienze vissute durante il tirocinio in ospedale. 

Il questionario è stato proposto ad un campione di cinquanta ragazzi de( triennio, quindi di età 

compresa tra i 16 e i 19 anni di un Istituto professionale e un Liceo psico-pedagogico. 

II questionario consta di otto domande di cui alcune a risposta multipla altre aperta; i quesiti 

riguardano la definizione di trapianto, la scelta di essere donatore, requisiti di un potenziale 

donatore, gli organi che si possono trapiantare . 

 
Programmazione 

Una volta somministrato il test, le risposte sono state rielaborate statisticamente per individuare 

i punti in cui i ragazzi sono risultati carenti di conoscenze, di modo che si è potuto indirizzare il 

progetto educativo verso tali punti. È emerso che i ragazzi sono risultati poco informati, su 

quali sono gli organi che si possono trapiantare, sui requisiti di un potenziale donatore ed 

inoltre è emersa la curiosità che hanno riguardo all'argomento, in quanto nell'ultima domanda , 

che chiedeva quali informazioni vorrebbero avere riguardo ai trapianti, la risposta più frequente 

è stata "tutto" e "come si fa per donare un organo". 

Analizzando i risultati ottenuti dalla somministrazione dei questionari si è potuto notare come 

ad una maggior conoscenza corrisponda una più ampia disponibilità alla donazione. Per questo 

credo che siano necessarie campagne di sensibilizzazione che promuovano ancora una maggior 

conoscenza e che diffondano i caratteri più specifici dell'argomento a tutte le categorie di 

cittadini. 

Credo però che un opera di sensibilizzazione più profonda debba essere svolta nei confronti 

degli studenti delle scuole medie superiori perché rappresentano una categoria di persone dotate 

si, di una loro autonomia decisionale, ma pur sempre in fase di formazione, per cui vi è 

maggior possibilità di plasmare le loro idee verso la positività di questo "evento" rispetto 



invece a persone più adulte che avranno pensieri più consolidati e più stabili e soprattutto più 

legati all'etica cattolica che il tema della donazione e trapianti d'organo non vuol certo 

revisionare e smantellare; 

infatti "il trapianto d'organo è un atto di grande amore che dà la vita per gli altri"( ...) 

"compiuta in forme eticamente accettabili per offrire una possibilità di salute e perfino di vita a 

malati privi di speranza... ".(Papa Giovanni Paolo 11° ). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
In virtù di quanto detto, ho pensato di realizzare incontri formativi ed educativi e più 

specificamente due incontri nell'anno scolastico. I due incontri si terranno in concomitanza 

delle riunioni in cui i docenti incontrano i genitori per discutere del profitto dei rispettivi figli. 

Gli incontri serviranno a spiegare cos'è il trapianto, quali sono gli organi che si possono 

trapiantare, i vari tipi di trapianto esistenti e poi I'espianto degli organi, gli aspetti legislativi 

legati alla donazione e al trapianto,, e quindi l'accertamento della morte, la volontà espressa di 

donazione della persona tramite tesserino , o in caso mancante la possibilità di familiari di 

autorizzare 1'espianto e i principi fondamentali della bioetica dei trapianti. 

Queste informazioni potranno essere esposte da un'equipe composta da: un medico, un 

infermiere, un avvocato e un teologo che si soffermeranno sulle informazioni di tipo tecnico e 

da un trapiantato in qualità di testimonianza diretta che si soffermerà sull'aspetto umanitario del 

gesto. 

Pianificazione 

Affinché il mio progetto prenda corpo ho dovuto contattare le diverse figure professionali che 

ne fanno parte, vale a dire il medico, l'infermiere, l'avvocato e il teologo; tutti si sono mostrati 

disponibili e interessati all'idea di presentare questo argomento alle scuole superiori, traendone 

personalmente solo un ritorno di immagine e pubblicitario e non economico. Ho realizzato una 



brochure, che verrà distribuita durante gli incontri scolastici, con uno slogan e un'immagine in 

prima pagina. L'immagine oltre ad essere bellissima esprime, a mio avviso, una notevole forza 

quasi trascinante ed unita allo slogan " DECIDI DI VIVERE ANCORA", incita a collaborare e 

a non rimanere inermi.Nelle pagine interne sono riportate le foto e le intestazioni delle figure 

professionali sopra citate che parteciperanno al progetto, insieme ai loro rispettivi obiettivi. Il 

materiale occorrente per il progetto è il seguente: 

pc, proiettore, sistema d'amplificazione, videoregistratore o lettore dvd; (solitamente presente 

negli istituti scolastici). Per quanto riguarda il costo della brochure, è di circa 800 euro per un 

totale di 
 

seicento copie, costo che andrebbe ad azzerarsi usando degli sponsor da inserire nell'ultima 

pagina della stessa. 
Valutazione 

Per valutare le migliorie che il progetto darà, basterà somministrare il questionario già usato 

agli studenti e confrontarne i risultati statistici con quelli precedenti, in modo da avere un 

riscontro che sarà sicuramente confortante e positivo. L'obiettivo è quello di aumentare le 

conoscenze riguardo alla donazione e trapianto di organi ai fini di incrementare la percentuale 

dei donatori. Duranti gli incontri verrà consigliato agli studenti di guardare il film "Jhon Q" di 

D.Washington, che oltre ad evidenziare altri grandi problemi della civiltà americana sottolinea 

in modo eccellente il bisogno della donazione d'organi. 

Conclusioni 

Nel costituire il progetto in ogni sua fase ho riscontrato un enorme entusiasmo in tutte le figure 

professionali con cui sono venuto a contatto, tutti si sono dimostrati toccati dall'argomento e 

volenterosi di contribuire. Il progetto risulta fattibile in quanto molto economico e di facile 
attuazione, va inoltre considerato che coprirà un territorio abbastanza piccolo ma se verrà 
riportato su scala nazionale garantirà un incrennento della donazione e una presa di coscienza 
di tutte le sue sfaccettature. 

Allegati: 

I) richiesta scritta al Preside dei vari Istituti per somministrare il questionario da noi 
elaborato; 
2) Questionario con risposte e rispettivi valori in percentuale; 



3) Brochure e rispettivo preventivo; 

4) Intervista ad un trapiantato che parteciperà ai vari incontri. 

Referente: Cipriani M.Luisa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1)_ Le tte ra al  Preside 

Università degli Studi di Roma —La 

Sapienza"" Facoltà di Medicina e 

Chirurgia Corso di Laurea in Scienze 

Infermieristiche. 

Egregio Preside, 

Sono uno studente universitario, del corso di Laurea in Scienze Infermieristiche; 

Chiedo cortesemente la possibilità di poter somministrare i questionari che le ho inviato , ad un 

gruppo di cinquanta studenti del triennio superiore; 
I questionari hanno come scopo, una piccola indagine sulla conoscenza e sull'idea, che i 

ragazzi, delle scuole Medie Superiori, hanno sulla Donazione d'Organi. 

I risultati dei questionari, verranno utilizzati per elaborare un progetto informativo ed 

educativo, rivolto agli stessi ragazzi, da inviare all'Università "La Sapienza '`di Roma, per un 



concorso sulla promozione ed educazione in materia di Donazione d'Organi, istituito 

dall'Associazione "Marta Russo Onlus". 

Grazie per la collaborazione. 

Distinti saluti 
 
 
 
 
 
 

 
 
1) Che cos'è il trapianto? 
o E un'efficace trattamento chirurgico per alcune gravi malattie che,colpiscono ~li organi o i 

tessuti del corpo umano e che non sono curabili in altro modo, se non con 1' impianto di un 
orbano sano. 

o E I'alterazione di un organo danneggiato da una malattia. 

 
O ESATTE 

 FàSBAGLIATE  

OBIANCHE 

 

2)Vorresti donare i tuoi organi? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Lr Non so IN sí 

O no 

, i bianche 
motiva la tua risposta. 
3) Doneresti gli organi di un tuo familiare che non ha espresso volontà`? 
 



 

L  

 

 

i Non so osiD no 

D bianche 
 
 
 
 
 
 
 
 
4) Tra le seguenti affermazioni ce n'è una sola sbagliata, quale? 
 
 
Possono divenire donatore d'organi... o persone di qualunque età. 
 
o solamente persone di età compresa tra i 20 e i 50 anni. 
 
o persone la cui morte cerebrale sia stata accertata'clinicamente. 
 

 
 
 
 
5) 'Tra gli organi e i tessuti sotto elencati quali NON si possono trapiantare ? 
o reni 
o fegato 
 o gonadi  
o cuore  
opolmoni  
o pancreas 
o cervello  
o cute 
o cornee 
o cartilagini  
o embrione 
 



 
 
6) Si può vendere o acquistare un organo?  
 
7) Ritieni di essere inforinato sulla donazione degli organi? 

 
8) Cosa vorresti sapere in materia di trapianto d'orbani? 

 
 
 
 
 
3) Intervista 

Salve ragazzi, spero abbiate la pazienza di ascoltarmi per qualche minuto. Mi chiamo Maurizio e ho 

42 anni. Mi è stata diagnosticata una nefropatia nel '94, sono stato sottoposto a terapia farmacologia 

fino a dicembre del '95 quando mi è stata confezionata la fistola artero-venosa. Dal gennaio '96 fino 

ad agosto sono stato sottoposto ad emodialisi, quando all'età di 35 anni mi è stato trapiantato un rene. 

Purtroppo, dopo circa 2 anni, ho avuto il rigetto con conseguente espianto del rene trapiantato, 

cosicché ho ricominciato a fare dialisi. Poi mi sono rimesso in lista per un secondo trapianto, che è 

stato eseguito il 14 dicembre 2004. Ho vissuto l'attesa del trapianto giornalmente, perché i pazienti in 

attesa di trapianto vengono chiamati lo stesso giorno in cui si ha la disponibilità dell'organo. Una volta 

in ospedale vengono eseguiti gli esami diagnostici per verificare la compatibilità con il donatore e a 

quel punto si viene scelti, generalmente quando c'è la disponibilità di un rene vengono chiamate tre 

persone. Prima del trapianto la mia vita era legata alla dialisi, alla quale mi sottoponevo per quattro 

giorni alla settimana e, considerando che il giorno dopo la dialisi, ci si sente molto deboli, ero 

pressoché sempre assente per i miei familiari ai quali non potevo offrire una vita normale, anzi essi 

erano alle mie dipendenze, la sofferenza non era solo mia ma anche loro. Non potevo lavorare, non 

potevo trascorrere una qualunque festività con loro perché dipendevo dalla dialisi. Anche se avessi 



voluto trascorrere una vacanza con i miei cari, ciò risultava complicato perché la vacanza sarebbe 

stata condizionata dai luoghi ove fossero presenti ospedali disposti ad ospitarmi per eseguire la dialisi. 

La mia intera esistenza dipendeva dalla dialisi. Con il trapianto devo in ogni caso assumere farmaci, 

sottopormi a controlli periodici per la possibilità di rigetto, devo seguire una dieta equilibrata per le 

mie condizioni ma, non devo fare più dialisi, mi sento libero, ho ricominciato a vivere normalmente. 

Il trapianto non poteva arrivare in un momento "migliore", come ho detto è stato eseguito il 14 

dicembre 2004, mia moglie in quel periodo si era ricoverata per sottoporsi ad un intervento chirurgico 

il 15 dicembre. II 14 dicembre mi hanno chiamato alle 3.30 del mattino, sono risultato compatibile e 

lo stesso giorno alle ore 20 sono stato 

 
 
 
 
 
operato. Quando ho detto a mia moglie dell'intervento, lei a sua volta non voleva operarsi per starmi 

vicino, ma poi si è convinta. Purtroppo, è morta durante l'intervento operatorio, il giorno seguente al 

mio trapianto. La sua morte ha lasciato un vuoto incolmabile per me e i miei figli ed il trapianto mi ha 

dato la forza per andare avanti e grazie ad esso ho la possibilità di trascorrere tutto il mio tempo con i 

miei figli in un momento così traumatico. Potrei avere un secondo rigetto, ma voglio vivere 

intensamente questa possibilità che mi è stata data. Questo anno ho progettato le vacanze con i miei 

figli, anche se la loro mamma non c'è, perché l'anno prossimo potrei ritornare a sottopormi a nuovi 

cicli di dialisi e non poterle più fare. Ragazzi io non posso dirvi che donare gli organi sia giusto, 

perché solo voi potete valutarlo, ma v'invito a riflettere su questo importante argomento e troverete 

dentro di voi la risposta giusta. La morte è una realtà di tutti giorni e non possiamo sottrarci ad essa, i 

miei due donatori erano ragazzi morti a seguito di incidenti stradali. La donazione ci offre la 

possibilità di far continuare a vivere parti del nostro corpo donando la vita stessa ad altre persone. Con 

la morte il nostro corpo subisce processi di decomposizione, quindi alcuni egoisticamente donano 

organi per far continuare a vivere una parte di loro nel corpo di altri, mentre altre persone donano 

altruisticamente per dare la vita. Vi rendo la mia testimonianza, perché a volte non si pensa a queste 

cose, o ci si pensa con distacco fino a quando noi stessi, un familiare o un amico ha bisogno di un 

trapianto. Vi faccio l'esempio di mia moglie, "un'infermiera" che ha prestato servizio presso un centro 



di emodialisi, lei amava la sua professione ed era scrupolosa ma dal momento in cui anche io ho 

iniziato a sottopormi alla dialisi, s'impegnò nei confronti di tutti ai limiti delle sue possibilità, in 

quanto per lei ogni dializzato era come se fossi io, aiutava ognuno di loro a mettersi in lista per il 

trapianto, si occupava degli atti burocratici, ricordando loro gli accertamenti da fare e le relative 

scadenze per rimanere in lista per il trapianto. Spero che voi ragazzi possiate essere portatori 

d'informazioni nelle vostre famiglie e che ognuno di noi possa contribuire a sensibilizzare la società 

alla donazione degli organi. I miei figli hanno deciso di essere donatori, ed io nonostante l'immenso 

dolore che proverei per la loro scomparsa, sarei orgoglioso di sapere che con il loro gesto altre 

persone potrebbero continuare a vivere. 
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