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INTRODUZIONE 

"Allora un ricco domandò: 

 -Parlaci dei doni. Ed egli rispose:  

-Dai poco se dai le tue ricchezze, ma se dai te stesso, tu dai veramente. Vi sono quelli che danno 

poco di molto,per essere ricambiati,e la prudenza nascosta avvelena il loro dono. E vi sono quelli 

che hanno poco e lo danno tutto. Essi credono alla vita e alla sua munificenza e il loro foriere non 

è mai vuoto". 

(da "il profeta" di G.K.Gibran) 

La capacità di donare è la parte migliore della nostra natura e risponde all'esigenza dell'umanità di 

condividere speranze,aspirazioni,bisogni. 

Tra i tanti racconti che sia da piccoli e da adolescenti ci vengono narrati cerchiamo di ritrovare tutti 

immagini e parole che ci permettono di educare noi tutti alla capacità di donare e alla solidarietà. 

" Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico, e s'imbatté nei briganti,i quali dopo averlo spogliato e 

coperto di percosse,se ne andarono,lasciandolo mezzo morto. Per caso,un sacerdote scendeva per 

quella strada;e lo vide e girò alla larga. Egualmente anche un levita, giunto sul luogo e vedutolo girò 

alla larga.Ma un samaritano che era in viaggio,arrivò vicino a lui e avendolo visto,ne ebbe 

compassione. E avvicinatosi gli fasciò le ferite,versandovi sopra olio e vino,e fattolo salire sulla 

propria cavalcatura jo condusse in un albergo e si prese cura di lui." 

A tutti può capitare di essere l'uomo in cammino aggreditoaa solidarietà,la compassione che vuol 

dire patire con, condividere il dolore e la sofferenza,oltre a essere una parte di noi è una necessità 

perché di fronte alla sventura non possiamo essere soli: diamoci aiuto perché tutti possiamo averne 

bisogno. 

IL VANGELO -LUCA: 10 
 
 
 



La malattia è una condizione di bisogno, non fa distinzione di classi e razze, per lei 

siamo tutti uguali. Ognuno di noi ha il dovere morale e sociale di aiutare chi sta male, sia 

esso il viandante aggredito, sia esso il malato . 

La donazione degli organi è una espressione alta, nobile della solidarietà umana che deve 

essere il pane della vita. Cerchiamo di capire quando e come si può donare. 

 

 

CHI HA BISOGNO DI ORGANI? 

Il trapianto è la sostituzione d'un organo non funzionante con un organo sano, prelevato o da 

un donatore consanguineo vivente (solo per rene e parte del fegato) o da una persona 

deceduta. Rappresenta l'unica vera cura disponibile per un numero crescente di persone 

affette da insufficienza 

irreversibile renale,cardiaca,polmonare.epatica o pancreatica. L'esperienza acquisita ed i 

grandi passi della medicina consentono ai trapiantati di vivere molti anni e con una qualità 

della vita che nessun'altra terapia può assicurart:oltre la metà dei pazienti ha ancora organi 

trapiantati funzionanti a distanza di 15 o più anni. 

 

 
CHI E IL "DONATORE"? 

La nostra coscienza e vita a contatto con il mondo attorno a noi è dovuta a stimoli 

esterni, informazioni che vengono condotte al cervello dal tronco cerebrale che è "un gambo"che lo 

sorregge dandogli attività,come una corrente che accende la mente, la quale a sua volta rimanda la 

luce a tutto il corpo. 



Nel coma questo meccanismo è alterato, la persona non reagisce agli stimoli e non è suscettibile 

dirisveglio, giace a occhi chiusi. Ci sono vari gradi di gravità e vari varie cause che possono portare a 

questa condizione. Nei casi più gravi si può arrivare alla morte encefalica che è la morte della 

persona: tutto l'organismo è al buio perché al cervello non arriva nulla e non parte nulla,il danno che 

si è verificato (dopo un grave trauma o perché non è arrivato l'ossigeno necessario) ha distrutto tronco 

encefalico e cervello. La lampada che teneva accesa la luce si è esaurita del tutto e non può essere 

riaccesa. 

Altra cosa è lo stato vegetativo: il "gambo" funziona ancora,ma il cervello è stato gravemente 

danneggiato. La lampada è accesa e funziona con una luce debole: il tronco porta gli stimoli ma non 

c'è la capacità di elaborarli; è come un bimbo che non sa parlare e purtroppo non ha la possibilità di 

imparare:il utente apre i occhi se sente rumori, dorme e si sveglia,respira ma non sa esprimere altro. 

Questa condizione può durare anni. Nel caso di morte encefalica, gli organi mantenuti , attraverso il 

sostegno medico precoce, possono essere trapiantati. 

COSA STABILISCE LA LEGGE? 

I criteri per la diagnosi di morte cerebrale sono rigidamente fissati dal D.M. 22/08/1994 n° 582 

attuativo della legge 29/12/1993 n° 578 che prevede,dopo l'accertamento di morte,un periodo di 

 
 
osservazione della salma di almeno 6 ore da parte di un collegio di tre medici. La legge 664 del 1975 

che regola l'intera materia prevede che il prelievo non può avvenire solo se c'è stata in vita 

un'opposizione esplicita del soggetto,oppure se si oppongono parenti. Molte delle opposizioni dei 

famigliari sono dovute all' angoscia di dover interpretare, in un momento cosi doloroso, la volontà del 

loro caro,che non ha mai affrontato il discorso. Legge Ol/04/1999 n°91 e del D.M.S. 08 /04/2000 che 

garantisce il rispetto della volontà espressa in vita. La legge prevede che non si può procedere al 

prelievo solo se c'è opposizione scritta del soggetto. 



CHI E COME SI STABILISCE LA MORTE ENCEFALICA? 

La morte encefalica e irreversibile,e l'accertamento è effettuato da un collegio medico composto da : 

• un anestesista -rianimatore; 

   un medico-legale; 

• un neurofisiopatologo. 

Si deve verificare la presenza contemporanea delle seguenti condizioni da parte del medico di 

guardia in Centro Rianimazone : 

1. Stato di coma; 

2. Assenza riflessi del tronco encefalico 

3. Assenza di attività respiratoria spontanea (test apnea); 

4. Elettroencefalogramma che documenta assenza di attività elettrica(consulenza 

neurologica) 

RUOLO, FUNZIONI E VALORIALITA DELL?INFERMIERE NEI TRAPIANTI 

D'ORGANO 

L'idea fondamentale dell'assistenza infermieristica è intesa come attenzione ai bisogni dell'uomo 

considerato nel suo insieme e non più come semplice contenitore di organi,ma come un sistema 

armonicamente integrato nell'universo. 

In passato la professione infermieristica si basava su teorie derivati da altre discipline, soprattutto 
la medicina, la psicologia,ecc. 

Oggi l'assistenza infermieristica per definire le proprie attività e sviluppare la propria 

ricerca,possiede un insieme di conoscenze proprie,espresse come modelli concettuali e teorie. 

L'autonomia del infermiere è aa ricerca ossessionata ed appassionata,fatta di competenza e 



conoscenze scientifiche,ma anche di interesse per l'uomo nella sua globalità e nei suoi diversi 

bisogni la grande novità che si è imposta di massa nella professione. 

Il ruolo dell'infermiere si desume dalla seguente legislazione: •

 Legge 15 novembre 1973 n°795; 

• D.P.R. 14 marzo 1974 n°225; 

• D,P.R. 20 dicembre 1979 n.°761; 

• D.P.R. 7 settembre 1984 n.°821; 

• Il D.M.739/94. 

L'analisi di questi fonti legislative indica il ruolo del infermiere come : 

"un operatore che ha frequentato un corso di formazione infermieristica di base ed è abilitato a fornire 

prestazioni infermieristiche nell'ambito dei servizi sanitari intra ed extra ospedalieri con responsabilità 

operative - collaborative - consultive;fornisce prestazioni di natura 

preventiva,promozionale,curativa,riabilitativa a tutela della salute psico-fisica e sociale del uomo Dato 

questo ruolo le funzioni infermieristiche sono cosi individuate: 

• Funzione assistenziale; 

• Funzione organizzativa; 

• Funzione amministrativa; 

• Funzione formativa; 

• Funzione di ricerca; 

• Funzione di partecipazione alla pianificazione sanitaria; 

• Consultiva; 

 



La responsabilità dell' infermiere consiste nel prendersi cura della persona, nel rispetto della 

vita,della salute, della libertà e della dignità dell'individuo. E colui che ascolta, informa,coinvolge 

la persona e valuta con la stessa i bisogni assistenziali al fine di consentire all'assistito di 

esprimere le proprie scelte;assicura e tutela la riservatezza delle informazioni relative alla 

persona. L'infermiere considera la donazione sangue,tessuti ed organi un'espressione di 

solidarietà.Si adopera per favorire informazione e sostegno alle persone coinvolte nel donare e 

nel ricevere. 

COSTRUIAMO LA FIDUCIA NELL'OSPEDALE 

L'Ospedale é il luogo ove avviene la donazione un occasione di incontro con i malati e i parenti un 

punto principale e "occasione" per costruire fiducia nella Sanità operando con i principi di 

condivisione e solidarietà. 

La risposta sulla qualità dell'ospedale ci predice la disponibilità dell'utenza nella donazione 

organi,proponiamo a questo scopo un semplice questionario per capire cosa pensano le persone e 

come comportarci;esso vera consegnato al momento della dimissione ai utenti e ai parenti di esso. 

Il questionario consiste nelle seguente domande: 1. Sei soddisfatto del trattamento ricevuto? 

• Si No 

2. Avendo la necessità e potendo scegliere,torneresti in questo Ospedale? 

Si                           No 

3. Ritieni di aver ricevuto adeguate spiegazioni,sulla malattia tua(o del tuo parente) e sulle cure 

ricevute? 

Si No 

4. Quale tra i seguenti profili professionali è stato il principale punto di riferimento?  



5. • Infermieri 

          • Medici  
          • Volontari  
          •Personale ausiliario. 
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