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La limitazione alle normali attività di trapianto di organi è dovuta alla scarsità del numero dei prelievi 

in relazione alle richieste degli utenti che sono in attesa di trapianto. Il processo di donazione di 

organi coinvolge la "Società" in toto, in quanto le fasi di prelievo e di trapianto, dipendono dalla 

volontà dichiarata dal singolo soggetto defunto oppure dal consenso da parte dei suoi famigliari. 

Quindi si può ben immaginare quanti possono essere i fattori che possono influire su tale scelta, il 

progetto di formazione che proporremo in seguito, si propone l'obiettivo di modificare ed 

incrementare le conoscenze in materia di: morte cerebrale, comunicazione del lutto e relazione di 

aiuto ai familiari; si vuole inoltre sottolineare l'importanza sociale della donazione. 

La promozione delle donazioni, dei trapianti e della valutazione di qualità dell'attività di trapianto di 

organi, cellule staminali e tessuti sono obiettivi prioritari del Piano sanitario nazionale 2003-2005. I 

trapianti, infatti, rappresentano spesso l'unica possibilità di cura per malattie gravi e irreversibili a 

carico di rene, fegato, cuore, polmoni ed intestino. Grazie alla legge 91/99, l'Italia ha sviluppato negli 

ultimi due anni un modello efficace per la donazione e il trapianto di organi che ha permesso al nostro 

paese di raggiungere una buona posizione a livello europeo. Tuttavia la domanda di trapianti di organi 

continua ad essere fortemente sproporzionata rispetto all'offerta. 

 

 

 
 
 
Negli ultimi anni l'Italia ha raggiunto nel settore dei trapianti una qualità che la colloca ai 

vertici in Europa, come documentato dal sistema di valutazione degli esiti dei Centri per i 

trapianti a disposizione di tutti i cittadini via internet. 

L'attività di donazione trapianto di organi ha evidenziato dal 2001 un trend in continua 

crescita passando dal 17,1 pmp nel 2001 a 21,1 pmp nel 2004. 



In particolare, come evidenziato dal Report 2004 elaborato dal Centro Nazionale Trapianti 

il numero di donatori per milione di abitanti è salito da 18,5 (pmp) nel 2003 a 21,1 (pmp) 

nel 2004. Un aumento che conferma il nostro Paese al secondo posto tra le grandi nazioni 

europee, dopo la Spagna (34,6 donatori pmp) e prima di Francia (20,7 pmp), Germania 

(13,8 pmp) e Regno Unito (12,0 pmp). 

Attività donazione 2004 
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Il problema della "donazione di organi" a fini di trapianto terapeutico suscita dibattiti 

nell'opinione pubblica. In tutti i Paesi occidentali, il prelievo di organi a fini di trapianto è 

regolamentato da apposite norme che considerano in ogni caso il problema del "consenso alla 



donazione". Sono stati necessari decenni per arrivare ad una nuova normativa che 

regolamenti 1a prassi dei trapianti d'organo, tale normativa definita "Disposizioni in materia 

di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti."è stata approvata con la legge 91/99. In tale 

normativa viene introdotta la grande novità del cosiddetto silenzio-assenso: ciascun cittadino, 

dopo aver ricevuto adeguata informazione, è chiamato a manifestare la propria volontà in 

materia di donazione dei propri organi, così che, dopo la sua morte, si possa legittimamente 

procedere al prelievo di tali organi oppure no. In assenza di una manifestazione di volontà, 

precisa la legge, ogni cittadino verrà considerato potenziale donatore e alla sua morte i suoi 

organi utili potranno essere prelevati per essere quindi trapiantati. Molte le obiezioni sono 

state avanzate contro questa norma; la perplessità più diffusa deriva dal concetto che l'atto 

stesso della donazione spontanea venga svuotato del suo vero significato, tanto è vero che il 

silenzio-assenso sembra imporre un atto di solidarietà più che sollecitarlo. La nuova legge 

cerca di porre rimedio a problema della reperibilità degli organi, sia rimediando alle lacune 

conoscitive relative all'accertamento della morte, sia superando, anche se in maniera molto 

discussa, la problematica relativa alla raccolta del consenso alla donazione. L'art. 2 del testo 

di legge è espressamente dedicato alla promozione dell'informazione, che deve essere svolta 

in collaborazione da vari enti e organismi, tra cui il Ministero della Sanità, il Centro 

nazionale per i trapianti, che questa stessa legge istituisce, scuole, associazioni di 

volontariato, aziende sanitarie e così via. 

Alla luce di quanto detto l'infermiere all'interno di questo complesso iter procedurale, assume 

un ruolo di fondamentale importanza, tenuto conto dei programmi che vengono svolti 

all'interno delle Università, e dopo aver condotto una verifica con alcuni studenti che 

frequentano corsi di Laurea in Infermieristica, ci siamo posti l'interrogativo: "E' possibile 

migliorare la formazione dei futuri infermieri in materia di donazione di organi?". Non solo 

ma: "E' possibile migliorare la capacità di gestire situazioni critiche con i famigliari di utenti 

che devono subire un espianto o un trapianto di organo?" 



 

IL 
PROGETTO 

Prevede un intervento di educazione sanitaria indirizzato agli studenti del III' anno del corso 

di Laurea in Infermieristica. 

LO 
SCOPO 

Il corso di formazione serve ad incrementare l'informazione e la formazione di quei soggetti 

che in tempi molto brevi saranno introdotti nel mondo lavorativo e che verranno a contatto 

con la realtà della morte , della sofferenza, della donazione e della speranza. Inoltre c'è da 

sottolineare che il testo della legge all'art. 2 non fa esplicito cenno agli infermieri; si parla dei 

medici, che devono per primi essere informati, e si parla dell'informazione che va diffusa tra i 

cittadini, grazie all'attività svolta dai medici; non riconoscere il ruolo degli infermieri sembra 

abbastanza ingenuo e tutto sommato controproducente, per la salute e l'educazione di quegli 

stessi cittadini cui ci si rivolge. Tutto questo anche in contrasto con il codice deontologico 

degli infermieri in cui la parola d'ordine per tutti i professionisti è la responsabilità, una 

responsabilità a tutti i livelli e in tutti i campi dell'esercizio professionale, infatti il significato 

fondamentale del Codice deontologico è il rapporto professionista-persona basato sul 

concetto del "prendersi cura" che vede l'infermiere impegnato soprattutto nel ruolo di 

mediatore, partner preferenziale di informazioni, alleato nel progetto salute individuale di 

ogni persona e spesso il solo operatore nel comprendere il dolore, la sofferenza e la morte. 

Nella letteratura questo operatore è definito "care manager" un professionista con capacità 

tali da utilizzare tutte le risorse disponibili per rendere un servizio di alta qualità con elementi 

di comprensione, amore e solidarietà. Il significato sociale di tutto ciò è basato sulla garanzia 



della maturità professionale a cui tutti gli infermieri sono giunti attraverso un percorso 

professionalizzante stabilito dal legislatore italiano attraverso il profilo professionale e il 

codice deontologico e dal contesto universitario attraverso specifici orientamenti didattici. 

Tanto è vero che gli infermieri saranno sempre più chiamati a gestire situazioni difficili nella 

complessità della realtà in cui operano. L'infermiere vive quotidianamente i cambiamenti 

della società e venendo a contatto con gruppi, famiglie o singole persone è chiamato a 

prendere decisioni e a manifestare la propria coscienza personale, tutto questo è basato sulla 

comunicazione intesa in tutte le sue fon-ne e in tutti gli ambiti operativi. 

 

STRUTTURAZIONE DEL 
PROGETTO 

Il progetto informativo/formativo sarà articolato in più fasi: 

I fase contatto con le sedi di Laurea 

In questa fase si invierà ad alcune sedi dei corsi di Laurea in Infermieristica che vorremo 

prendere in esame, una lettera di presentazione indicante il progetto educativo evidenziando 

lo scopo di tale iniziativa. 

II fase incontro con il coordinatore della sede di laurea 

In questa fase gli autori di tale progetto educativo incontreranno i coordinatori delle varie sedi 

di laurea. Durante l'incontro si presenterà il progetto e ci si accorderà circa i tempi di 

realizzazione dello stesso in relazione all'attività accademica degli studenti. E' auspicabile la 

partecipazione di un eventuale interessamento di altre figure sanitarie quali ad esempio lo 

psicologo o lo psichiatra. 

 



III fase incontro con gli studenti e svolgimento della lezione frontale 

Gli studenti coinvolti nel progetto formativo parteciperanno ad una serie di incontri, 

strutturati mediante: lezioni frontali di 2 ore alternate a "laboratori di simulazione attiva-role 

playing" da parte dei discenti, cui è proposto il raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

 

 
 
-evidenziare i dati epidemiologici delle donazioni 

- fornire informazioni circa la normativa che regolamenta la prassi dei trapianti d'organo 

-fornire informazioni sul "sistema" trapianti in Italia 

- evidenziare gli obiettivi prioritari, in tema di donazione, del Piano sanitario nazionale 2003-

2005 

-rispondere alla domande più frequenti in tema di trapianti e donazione 

- fornire nozioni sulla comunicazione da parte del personale sanitario in determinati 

momenti "critici" ai parenti 

- fornire informazioni riguardo una corretta metodica di comunicazione della perdita di un 

proprio caro. 

-Fornire informazioni sulla relazione di aiuto alla famiglia ed agli utenti. 

IV fase valutazione dell'efficacia dell'evento formativo 

Per valutare l'efficacia dell'evento formativo si somministrerà un pre e un post test costituito 

da poche domande a risposta multipla, che permetteranno di avere un raffronto sulla utilità di 

tale corso formativo, poiché con il pre-test si ottiene una "fotografia" della situazione 

conoscitiva reale dei discenti. Il Post test ci permette di valutare se sono stati ottenute delle 



modifiche sostanziali sulle conoscenze "in materia di donazione di organi" da parte dei 

discenti, in seguito al corso di formazione proposto. 

I dati della popolazione target che verranno prodotti, potranno essere messi a confronto con i 

dati dei successivi incontri degli anni seguenti per valutare l'evoluzione della sensibilità di 

ognuno circa il tema della donazione e del trapianto. 

 

CONCLUSIONI 

"Lo scopo dell'educazione sanitaria è di aiutare le popolazioni ad acquisire la salute 

attraverso il proprio comportamento e i propri sforzi; l'educazione sanitaria si fonda dunque 

in primo luogo sull'interesse che i singoli manifestano per il miglioramento delle loro 

condizioni di vita e mira a far loro percepire tanto come individui, membri della famiglia, di 

una collettività, di uno Stato, che i progressi della salute derivano dalla loro responsabilità 

personale" (OMS 1954). 

L'operatore sanitario e ancora di più l'infermiere si trova in prima persona a partecipare 

attivamente al processo di donazione di organo, quindi l'impegno psicologico nel fornire una 

adeguata assistenza infermieristica, lo sforzo continuo nel garantire una maggiore 

umanizzazione delle Aziende Ospedaliere, diventano condizioni essenziali per erogare un 

efficace processo diagnosticoterapeutico. 

La realizzazione del progetto presentato ci potrebbe permettere di potenziare l'educazione alla 

salute in quei luoghi e a quei soggetti che dovranno gestire in un futuro a breve termine il 

concetto di salute stessa. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

  Questionario 

Dati anagrafici:   

Età:.......   

Sesso: [] M. [] F. 

Stato Civile: [] Nubile [] Celibe [] Coniugato 

Figli: [] Si [] No 

Specificare la tipologia di Istruzione Secondaria:.......................  

Laurea di altro tipo? Specificare la tipologia:............................... 

Domande 

1. Dai dati epidemiologici relativi alla donazione d'organi nel 1992-2003, quale percentuale 

relativa all'anno 2003 è corretta? 

a) 23,5 pmp  

b) 18,5 pmp 

 c) 11,7 pmp 

2. Secondo il vostro parere l'Italia a che posto si colloca in Europa, nel 2004, per numero di 

donatori per milione di abitanti ? 

a) Primo posto.  

b) Secondo posto.  

c)Quarto posto. 

 

3. Quale è la legge che regolamenta i trapianti d'organi in Italia?  

a) Legge n° 91 del 1999 

b) Legge n° 42 del 1992 



 c) DPR 761 del 1979 

4. Quale è l'organo che assegna gli organi donati, in Italia?  

a) Centro regionale di riferimento trapianti 

b) Azienda Ospedaliera attivata per i trapianti 
 
 
 
c) Ministero della salute 

5. Esiste un limite di età per donare?  

a) Si 

b) No 

c) Fino a 65 anni 

6.Cosa stabilisce la Legge n° 91/99?  

a) Concetto del silenzio-assenzo 

b) L'importanza del parere dei parenti 

c) L'obbligo di diventare un potenziale donatore dalla data di approvazione della Legge 
n°91/99. 

7.Coma è sinonimo di morte cerebrale? 

 a) Si 

b) No 

c) Solo se accompagnato da arresto cardiocircolatorio. 

8. La 91/99 mette in risalto l'importanza della figura degli infermieri?  

a) Si 

b) No 



c) Solo parzialmente. 

9.Quale tipo di comunicazione dovrebbero adottare gli operatori sanitari verso i parenti dei 

donatori? 

 a) Assertivo 

b) Compassionevole 

 c) Professionale. 

10. Quali pensi siano le componenti della comunicazione? 

 a) Componente verbale, cognitiva, emotiva. 

b) Componente verbale, non verbale, cognitiva, emotiva. c) Componente verbale, cognitiva, 

affettiva, emotiva. 

 
 
 
11. Quale tra le seguenti definizioni è quella che descrive il concetto di silenzio 

assenso? a) Essere considerato donatore anche non avendo manifestato la propria 

volontà 

b) Essere considerato donatore anche avendo manifestato la propria volontà contraria alla 

donazione c) Non essere considerato donatore anche avendo manifestato la propria volontà 

alla donazione 

12. Quale è la definizione di comunicazione assertiva? 

a) L'assertività è la capacità del soggetto di utilizzare una modalità di comunicazione che 

renda probabili reazioni positive dell'ambiente e riducano la possibilità di reazioni negative 



b) L'assertività è la capacità di distogliere l'attenzione da un problema e focalizzarla su di un 

altro di diversa importanza 
c) L'assertività è la capacità del soggetto di utilizzare una modalità di comunicazione che 

renda probabile una comunicazione il più possibile professionale e specifica 

13. Quale tra i seguenti articoli del codice deontologico regolamenta il concetto di educazione 

sanitaria? 

 a) Art. 3.3 
b) Art-4.1 

c) Art.4.7 

14. Quale tra i seguenti articoli regolamenta il concetto di donazione organo? 

 a) Art. 4.7 

b) Art. 4.17 c) Art. 4.18 

15. Quale tra i seguenti articoli regolamenta il concetto di assistenza nel momento della 

perdita ed elaborazione del lutto? 

a) Art. 4.16  

b) Art. 4.17  

c) Art. 4.18 
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