
A Marta, a Stefano e a tutti gli angeli come loro. 

"Ha donato", due semplici parole. Eppure quali contrasti emozionali, quale alternanza di 

sentimenti, queste semplici parole contengono! Disperazione infinita per la morte di una 

persona cara, gratitudine eterna di un'altra persona che, grazie a quella morte, ha una 

nuova speranza di vita. Queste due parole, stampate su un adesivo a forma di cuore, sono 

scritte sulla tomba di mio cugino Stefano, un giovane buono, generoso e altruista che, 

all'alba di un tragico giorno d'estate, ebbe un fatale incidente automobilistico. 

Mai ho avuto il coraggio, il pudore di oltrepassare una sfera troppo intima me lo ha 

impedito, di chiedere ai suoi genitori se egli stesso avesse espresso la sua volontà in 

proposito o se, in quelle tragiche ore essi avessero maturato da soli la decisione di donare 

i suoi organi. Da allora le nostre vite sono cambiate. 

Io avevo già conseguito il diploma universitario in "Scienze Infermieristiche", ma è 

indubbiamente questa esperienza personale che ha determinato in me la decisione di 

operare una scelta tanto gravosa materialmente, quanto impegnativa moralmente: lavorare 

nel reparto di Pronto Soccorso, dopo aver vinto il concorso presso l'ospedale S.Andrea di 

Roma. 

Solo qui, infatti, sono certa che riuscirò ad osservare e rispettare il "Codice Deontologico 

degli infermieri" specificatamente nei suoi articoli 4.16: "L'infermiere sostiene i familiari 

dell'assistito, in particolare nel momento della perdita e dell'elaborazione del lutto", e 

4.18: "L'infermiere considera la donazione di sangue, tessuti ed organi un'espressione di 

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

donare e nel ricevere". 

Ecco, donare e ricevere: queste due parole racchiudono in sé l'essenza del trapianto. 

Perché due sono i soggetti che nel processo del trapianto hanno un ruolo prioritario: il 

donatore e il ricevente. Infatti, da un lato ci sono pazienti che necessitano di un organo 

nuovo in sostituzione di quello malato, e le cui condizioni si aggravano in assenza di un 

tempestivo intervento. Dall'altro c'è un paziente affetto da una patologia cerebrale, 

ricoverato nel reparto di rianimazione. Se le terapie messe in atto 

 
 
 
 
 



dagli specialisti della rianimazione nei loro reparti non riescono ad impedire il decorso fatale 

della malattia e il soggetto muore, si possono verificare le condizioni di compatibilità che 

consentono la donazione. 

Infatti il trapianto è la sostituzione di un organo non più funzionante con un organo sano 

prelevato da un donatore. I1 trapianto è una terapia efficace che, restituendo le funzione 

perdute, è in grado di dare al malato afflitto da patologie gravemente invalidanti delle 

aspettative di vita e una sua reintegrazione sociale. Il trapiantato, infatti, dopo l'intervento 

chirurgico e un periodo di riabilitazione, può riprendere a lavorare, viaggiare, fare sport. La 

donna in età fertile può avere figli, perfino la donna incinta al momento del trapianto può 

portare a termine la sua gravidanza senza problemi. 

Il perfezionamento delle tecniche chirurgiche, l'affinamento di nuove metodiche di 

preservazione ipotermica e la continua evoluzione dei protocolli di terapia 

immunosoppressiva hanno consentito un progressivo miglioramento quantitativo e 

qualitativo dei risultati dei trapianti di organi. In passato erano sostanzialmente due i 

principali problemi da risolvere: la tecnica chirurgica, prima, e, successivamente, il difficile 

ostacolo della compatibilità immunologia. Ormai, invece, i casi di rigetto acuto sono sempre 

più rari e controllabili grazie ai farmaci immunosoppressivi e quindi le aspettative di vita di 

un trapiantato sono molto lunghe. Sono, infatti, numerosi i pazienti che hanno superato i venti 

anni di trapianto e che conducono una vita normale. Si tratta di pazienti che hanno ricevuto 

organi vascolarizzati come reni, cuore, fegato, polmoni, pancreas e intestino, ma anche tessuti 

come cornee, segmenti vascolari, valvole cardiache, pelle, ossa, tendini e cartilagine. Non ci 

sono, peraltro, limiti di età per donare; si possono infatti prelevare con successo cornee, reni e 

fegato da donatori superiori a 80 anni. 

Organi e tessuti sono forniti da un donatore che ha subito una lesione cerebrale primitiva 

irreversibile per una delle seguenti cause: trauma cranico, accidente vascolare, 

anossia/ischemia cerebrale, tumore cerebrale primitivo. Si dice perciò che il paziente è in una 

condizione clinica definita "morte cerebrale". Tutti siamo quindi 

 

 

 

 

 

 

 



potenziali donatori, ma diventiamo tali solo nel momento in cui il nostro cervello ha perso le 

sue funzioni cerebrali: esso non è più in grado di inviare messaggi al resto del corpo per farlo 

funzionare. 

E' a questo punto che devono essere eseguiti accurati accertamenti a tutela della vita, dei 

diritti e della libera scelta del donatore per offrire le massime garanzie di tipo medico, etico e 

legale. E' da premettere che l'accertamento della morte è un adempimento previsto dalla legge 

in ogni caso, non solo in presenza di un donatore. A tal fine esistono norme che non lasciano 

spazi a dubbi. Presupposto assoluto è che la morte è causata da una totale assenza di funzioni 

cerebrali dipendente da un arresto della circolazione protratto per almeno 20 minuti, oppure 

da una gravissima lesione che ha colpito direttamente il cervello. Questo stato di "morte 

encefalica" viene documentato inequivocabilmente con accertamenti sia clinici che 

strumentali (elettroencefalogramma, angiografia cerebrale, etc.) atti a stabilire che la 

situazione della persona in morte cerebrale presenti contemporaneamente le seguenti 

condizioni: assenza del flusso cerebrale ematico, assenza di riflessi del tronco, assenza di 

respiro spontaneo, assenza di qualunque attività elettrica cerebrale (EEG piatto). Per la legge 

il momento della morte coincide con la simultanea presenza di tutti questi elementi all'inizio 

dell'osservazione e per un periodo non inferiore a 6 ore per gli adulti , 12 ore per i bambini < 

di 5 anni e 24 ore per quelli < di 1 anno. 

Secondo quanto stabilito dalla Legge 578 del 1993, questa cessazione irreversibile di tutte le 

attività del cervello, cioè lo "stato di morte cerebrale", non può essere accertato da un solo 

medico, ma, dopo essere stato identificato da un medico rianimatore, viene accertato da un 

collegio di tre medici nominato dalla Direzione Sanitaria dell'Ospedale: un anestesista 

rianimatore, un neurofisiopatologo, un medico legale, ognuno con specifiche funzione e 

competenze. A loro, prima di dichiarare la morte del paziente, spetta il compito di svolgere e 

registrare tutti gli esami per almeno tre volte nelle ore di osservazione previste dalla legge. 

Sono assolutamente esclusi da tale commissione i medici che dovranno eseguire il prelievo e 

il trapianto. L'encefalo e le gonadi sono organi che non possono essere trapiantati. E' 

consentito il prelievo di organi anche dai cadaveri sui quali l'autorità giudiziaria ha 

disposto l'autopsia. Questo protocollo procedurale è in grado di fornire le massime 

garanzie mediche a favore del donatore. Non deve quindi sussistere alcun dubbio in 

proposito. Si assiste invece ad una sistematica disinformazione con l'assurda confusione 

tra i concetti di coma e di morte cerebrale, spesso alimentata anche dai mass-media che 

rincorrono, più che il bene comune, un sensazionalismo esasperato. Infatti, il quadro 

clinico definito "coma" si ha quando, a seguito di un danno di una certa entità di parte o 



di tutto il cervello, le cellule nervose smettono momentaneamente di funzionare. Pertanto 

il coma è la perdita, più o meno prolungata, dello stato di coscienza, cioè l'assenza della 

consapevolezza di sé e dell'ambiente anche dopo stimolazione esterna, mentre 

permangono quelle funzioni cerebrali deputate al mantenimento della vita. Quindi una 

persona può restare nello stato di coma sino a che il danno non è riparato. La morte 

cerebrale, al contrario del coma, si identifica con la perdita totale ed irreversibile di tutte 

le funzioni cerebrali e non è possibile rilevare alcuna attività vitale. E' quindi impossibile 

confondere il coma con la morte cerebrale. 

Dopo aver quindi accertato la morte effettiva del paziente, si mette in moto quella 

complessa e articolata macchina che dà vita al processo di donazione e trapianto. 

In Italia il coordinamento delle attività di donazione, prelievo e trapianto è articolato su 

quattro livelli: locale (ASL, Centri trapianto), regionale (Centro regionale di riferimento 

per i trapianti), interregionale (Centro interregionale di riferimento per i trapianti) e 

nazionale (Centro Nazionale Trapianti). I1 coordinamento locale si avvale di medici 

esperti nel processo di identificazione e mantenimento del potenziale donatore, con il 

compito di seguire le fasi del processo di donazione, tra cui il delicato rapporto con le 

famiglie dei donatori, l'espletamento di tutte le procedure connesse al prelievo e la 

trasmissione al centro regionale dei dati relativi ai potenziali donatori. Esso promuove 

altresì le iniziative di informazione sul territorio. I1 Centro regionale coordina le attività 

di raccolta e di trasmissione dei dati delle persone in attesa di trapianto, l'attività di 

prelievo e i rapporti con le rianimazioni del territorio; controlla l'esecuzione dei test 

immunologici per il trapianto; procede all'assegnazione degli organi; cura i rapporti con il 

Centro interregionale di riferimento, con le autorità sanitarie regionali e con le associazioni di 

volontariato. I1 Centro interregionale si avvale di tre organizzazioni interregionali che, con la 

loro attività, coprono l'intero territorio nazionale. Il Centro Nazionale Trapianti, organo 

tecnico del Ministero della Salute, promuove, coordina e indirizza l'attività di donazione e 

trapianto di organi e tessuti a livello nazionale, attraverso l'emanazione di linee guida e 

protocolli. 

Le attività di prelievo e di trapianto coinvolgono e interessano quindi un gran numero di 

specialisti che cooperano in base a diverse competenze poiché, è bene precisarlo, prima di 

giungere al trapianto si passa attraverso fasi differenti, ognuna essenziale per il buon esito 

dell'intervento, caratterizzate dall'utilizzo di più risorse e dall'impiego di tecniche avanzate. 

Venendo ora alla realtà territoriale in cui vivo, la regione Lazio afferisce al Centro 

interregionale di riferimento OCST (Organizzazione Centro Sud Trapianti) che è il 



raggruppamento interregionale delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, 

Campania, Lazio, Molise, Sardegna, Umbria. Per quanto riguarda il Coordinamento 

Regionale Trapianti Lazio (CRTL), che è il Centro Regionale per il trapianto degli organi 

relativo alla mia regione, bisogna dire che il Lazio è stata la prima regione in Italia ad avviare 

l'attività di trapianto di rene (1966) e tra le prime per gli altri programmi di trapianto: fegato 

(1982), cuore (1985), polmone (1991), cuore-polmone (1991). La Regione Lazio ha 

regolamentato le attività di trapianto sui tre Poli Universitari del Lazio: "La Sapienza", 

"Cattolica" e "Tor Vergata" che è anche sede del CRTL. Tra le sue attività il CRTL ha 

unificato le liste di attesa per i diversi programmi di trapianti. Questo lavoro ha favorito una 

corretta distribuzione dei candidati nei centri di trapianto di Roma, eliminando le inutili 

doppie e in alcuni casi triple iscrizioni che comportavano per i pazienti gravi problemi 

logistici, economici ed anche psicologici. I pazienti candidati a trapianto sono iscritti quindi 

nella Lista Unica Regionale che viene periodicamente aggiornata. I pazienti iscritti devono 

fornire dati anagrafici e clinici ed effettuare il "crossmatch" (prova di compatibilità), eseguito 

dai laboratori di tipizzazione, prima di essere selezionati per il trapianto. Quindi, mentre in 

qualche ospedale regionale o interregionale si procede al prelievo degli organi, il potenziale 

donatore viene segnalato al CRTL che, dopo aver ricevuto campioni di sangue e tessuto 

linfatico per effettuare delle analisi, si occuperà dell'assegnazione degli organi attraverso un 

programma che individua nelle liste di attesa dei diversi centri di trapianto i soggetti che 

risultano più compatibili sulla base delle caratteristiche cliniche ed immunologiche del 

donatore. 

La selezione dei potenziali riceventi avviene sulla base dei seguenti parametri: 

identità/compatibilità ABO (gruppo sanguigno); compatibilità HLA (I,II,III livello di 

compatibilità); negatività al crossmatch; tempo di iscrizione in lista; paziente al secondo 

trapianto; presenza di anticorpi HLA; classe di età donatore/ricevente; compatibilità di 

dimensioni donatore/ricevente; urgenza clinica. In base a questi parametri l'organo viene 

assegnato al paziente con punteggio più elevato, anche se le richieste di urgenza assoluta 

hanno sempre priorità. Se al termine delle procedure di selezione indicate non si identifica 

alcun ricevente idoneo nella Lista Unica Regionale, il CRTL offre l'organo agli altri centri 

regionali all'interno dell'OCST e, successivamente, agli altri centri interregionali secondo un 

criterio di rotazione. Per eseguire i trapianti, infine, l'ospedale ha bisogno di un'autorizzazione 

del Ministero della Sanità; questo dipende, certamente, dall'entità dell'intervento che 

necessita di strutture ben organizzate e all'avanguardia sia nella fase operatoria, sia in quella 

successiva di riabilitazione. E' importante sottolineare la complessità del processo di 



trapianto, resa tale anche dalla velocità con cui devono essere espletate le varie funzioni da 

parte di un'organizzazione efficiente e preparata; gli organi, infatti, una volta prelevati, 

deperiscono in fretta. E' per questo che le strutture ospedaliere che eseguono il trapianto 

tendono a specializzarsi sui singoli organi e, quindi, su interventi sempre più specifici e 

settoriali. Inoltre, intorno ai maggiori centri di trapianto gravitano in maniera trasversale i 

laboratori di tipizzazione tissutale che forniscono il loro servizio in maniera rapida e 

continuata. 

Purtroppo però, l'attività e la diffusione dei Centri di Trapianto è limitata dallo scarso 

reperimento di organi, per cui si eseguono pochi trapianti. Infatti il problema del trapianto 

d'organo risulta sempre più drammatico in Italia.La causa principale è dovuta al basso 

numero di potenziali donatori che vengono segnalati dai centri di rianimazione ai 

rispettivi Centri Regionali di Riferimento. In oltre il 30% dei casi, purtroppo, i familiari si 

oppongono al prelievo degli organi e dei tessuti. Questo è dovuto alla scarsa conoscenza 

che ancora si ha sulla morte cerebrale e sui vantaggi clinici che il trapianto rappresenta 

per molti pazienti. Si rileva inoltre un'inadeguata regolamentazione delle modalità di 

espressione di volontà da parte dei potenziali donatori, con un'eccessiva e talvolta 

disarmante burocratizzazione. Pur considerando che in tutti i Paesi il numero dei trapianti 

d'organo è insufficiente a coprire i bisogni, in Italia tale carenza risulta particolarmente 

evidente, anche se dal 1994 ad oggi il nostro Paese ha fatto registrare un'inversione di 

tendenza. I1 trend italiano per attività di prelievo e trapianto è infatti positivo e nel 2004 i 

trapianti sono cresciuti del 16,7% rispetto al 2003, mentre il numero di donatori è salito a 

21,1 per milione di abitanti permettendo all'Italia di conquistare il terzo posto nel mondo 

in un campo in cui fino a dieci anni fa essa era nelle ultime posizioni della classifica dei 

paesi europei. Diminuiscono pure le opposizioni al trapianto, un piccolo segno di una 

maggiore sensibilizzazione al problema. Tra le Regioni, sullo scalino più alto del podio 

sale le Marche, con 32,6 donatori per milione di abitanti. Tuttavia, insieme ai donatori è 

cresciuto anche il numero di coloro che aspettano un trapianto, spingendo di conseguenza 

sulle liste di attesa. Tale dato risulta particolarmente drammatico se si pensa che molti 

pazienti sono in lista d'attesa da diversi anni, e la mortalità è molto elevata soprattutto tra 

coloro che hanno bisogno di un organo "salvavita" (cuore, fegato, polmone). 

Eppure quasi tutte le grandi religioni non solo permettono, ma bensì sono favorevoli al 

prelievo degli organi e incoraggiano la donazione in quanto la considerano un atto di 

grande solidarietà umana. In diverse occasioni perfino il papa Giovanni Paolo II si è 

pronunciato in modo favorevole nei confronti della donazione degli organi in quanto essa 



offre "una possibilità di salute e perfino di vita a malati talvolta privi di speranza". 

Recentemente in occasione del XVIII "Congresso Internazionale della Transplantation 

Society" il papa ha affermato che "il trapianto degli organi è una grande conquista per la 

scienza ed è uno strumento prezioso per salvare vite umane". Anche nel Nuovo Catechismo 

Cattolico si può leggere "il dono gratuito di organi dopo la morte è legittimo e può essere 

meritorio". 

Anche la legislazione italiana ha finalmente regolamentato la materia elaborando la legge 

n.91 del 1 aprile 1999: "Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di 

tessuti". In particolare 1'art.4 della legge n.91/99 prevede che ad ogni cittadino sia notificata 

la richiesta di manifestare la propria volontà sulla donazione degli organi e tessuti dopo la 

morte, introducendo il principio del "silenzio-assenso informato". In base a questo principio, 

a ogni cittadino maggiorenne viene chiesto di dichiarare la propria volontà sulla donazione 

dei propri organi e tessuti, dopo essere stato informato che la mancata dichiarazione di 

volontà è considerata quale assenso alla donazione. Secondo questo principio, quindi, sono 

considerati "donatori" coloro i quali esprimono la loro volontà positiva in merito alla 

donazione, e "non donatori" coloro che invece manifestano la loro volontà negativa. I 

cittadini che, sebbene informati, non esprimono alcuna scelta, sono considerati donatori in 

quanto il loro silenzio viene interpretato come tacito assenso alla donazione. Le Aziende 

Sanitarie notificheranno ad ogni loro assistito la richiesta di manifestare la propria volontà in 

merito alla donazione degli organi e tessuti dopo la morte, quando sarà stata realizzata 

l'anagrafe informatizzata. Dal momento del ricevimento del modulo inviato dalla ASL, i 

cittadini avranno tre mesi di tempo per comunicare la propria risposta. Le dichiarazioni di 

volontà possono anche essere consegnate al medico di famiglia. Il SI oppure il NO al prelievo 

dei propri organi verrà scritto sulla carta sanitaria individuale e poi registrato nella banca dati 

sanitaria nazionale del Sistema Informativo Trapianti (SIT). In qualsiasi momento sarà 

possibile modificare la dichiarazione di volontà. Basterà una dichiarazione autografa inviata 

alla ASL, oppure presentata dai parenti del defunto al momento dell'eventuale prelievo, per 

cambiare opinione in un senso o nell'altro. Sarà ritenuta valida, sempre, l'ultima 

dichiarazione. Un'ulteriore garanzia per il cittadino è "1'informazione provata": perché il 

"silenzio-assenso" sia valido, si dovrà accertare comunque che la persona sia stata 

veramente informata, ricevendo cioè il modulo dalla propria ASL, ma che non si sia 

voluta esprimere. Altrimenti il prelievo degli organi o dei tessuti non sarà consentito. 

Come ulteriore controllo verrà istituita la figura del coordinatore dei trapianti in ogni 



ASL, che avrà il compito di verificare la situazione dei donatori e dei pazienti in attesa di 

trapianto. I dati del donatore e del ricevente dovranno restare rigorosamente anonimi. 

Tale legge non è ancore in vigore in quanto si dovrà attendere ancora per capirne e 

verificarne il funzionamento, nonostante il parere favorevole del Senato espresso il 31 

marzo 2004. In questa prima fase transitoria, prima dell'applicazione del silenzioassenso, 

la manifestazione della volontà è regolamentata dall'art.23 della stessa legge (disposizioni 

transitorie) che introduce il principio del consenso o del dissenso esplicito. A tutti i 

cittadini viene data la possibilità (non l'obbligo) di esprimere la propria volontà in merito 

alla donazione dei propri organi. A tal proposito, tutte le ASL di ciascuna Regione 

italiana hanno attivato dei punti di accettazione per la registrazione delle dichiarazioni di 

volontà. In base a questo principio, nei casi in cui il potenziale donatore non abbia 

espresso in vita una scelta, al momento attuale la legge prevede per i familiari la 

possibilità di opporsi al prelievo degli organi durante il periodo di osservazione di morte. 

Attraverso la dichiarazione di volontà, ogni singolo cittadino ha la possibilità di 

esprimersi liberamente, facendo in modo che, in caso di morte, la sua volontà non venga 

violata dalle decisioni altrui. Inoltre, è la dimostrazione che si è capito il problema e si dà 

la propria adesione ad un momento di grande solidarietà umana. Per i minorenni sono 

sempre i genitori a decidere. Se uno dei due è contrario, il prelievo non può essere 

effettuato. In attesa di ricevere dalla propria ASL la notifica, ogni cittadino potrà 

utilizzare come dichiarazione di volontà qualsiasi nota scritta contenente dati anagrafici, 

n° del documento, data e firma, e potrà portarla con sé assieme ai propri documenti. Essa 

rappresenta un modo semplice per invitare tutti noi ad una scelta consapevole, a parlare di 

donazione in famiglia, in un clima di serena discussione. Anche nel caso in cui non si voglia 

rilasciare alcuna dichiarazione, comunque, è bene parlare con i propri familiari, poiché, in 

assenza di dichiarazione, essi vengono interpellati dai medici circa la volontà espressa in vita 

dal congiunto. 

La proposta di legge, per essere più rispettosa della dignità della persona umana, dovrà essere 

perfezionata, in quanto allo stato attuale pone rilevanti problemi concernenti il rapporto tra 

bioetica e trapianti d'organo. Infatti, per alcuni rilevanti aspetti etico-morali, essa ha suscitato 

innumerevoli polemiche non solo tra gli stessi parlamentari, ma anche tra medici, ricercatori, 

associazioni di pazienti, filosofi, antropologi, ecc. In particolare l'elemento più controverso 

risulta essere il principio del silenzio-assenso, secondo cui la mancanza di un esplicito rifiuto 

da parte del cittadino con età maggiore di 16 anni alla donazione d'organo, sarà considerata 

come un consenso, senza più alcuna possibilità decisionale da parte dei familiari. Se da un 



punto di vista pratico, tale proposta potrà indubbiamente determinare una maggiore 

disponibilità di organi, da un punto di vista etico ci sarebbe di fatto un'acquisizione 

generalizzata di un consenso non espresso, oltre a un'interferenza dello Stato là dove le 

vibrazioni più sacre dell'animo umano risultano più intense. Tale principio, inoltre, non è 

scevro di obiezioni etiche, perché di fatto determina una riduzione dell'autodeterminazione 

che i singoli individui hanno sul proprio corpo ed il disconoscimento dei diritti postumi 

riconosciuti ai parenti. Anche la Carta degli Operatori Sanitari (1994) recita: "L' intervento 

medico nei trapianti è inseparabile da un atto di donazione. In vita e in morte la persona da 

cui si effettua un prelievo deve potersi riconoscere come donatore che consente liberamente 

al prelievo". 

Molto più equo quindi, da un punto di vista sia legale che umano, appare il principio del 

"consenso dichiarato" da parte del cittadino. Questo potrebbe essere ottenuto attraverso una 

sensibilizzazione da parte dei mass-media ed una capillare informazione personalizzata ed 

individuale volta a far comprendere, soprattutto ai giovani, l'importanza della Donazione 

degli Organi nei suoi aspetti scientifici, etici e sociali. Io sono convinta che proprio i giovani, 

così ricchi di contraddizioni e sempre sospesi tra l'individualismo più sfrenato e la generosità 

più infinita, debbano essere i principali destinatari di questa campagna di sensibilizzazione. 

Però, affinché una campagna sia efficace, deve passare attraverso l'informazione. Infatti, una 

cultura della Donazione di organi, non si può improvvisare, ma deve, bensì, partire da 

lontano. Perché non introdurla quindi gradualmente, modulandola attraverso conoscenze 

adeguate alle varie fasce d'età, fin dalla scuola elementare? Il Ministero dell' Istruzione, da 

sempre così sensibile alla formazione, oltre che all'informazione degli studenti, promovendo 

campagne di diffusione sulla donazione del sangue, le tossicodipendenze, l'anoressia, la 

bulimia ed il bullismo, potrebbe attuare, con gli stessi ottimi risultati, progetti finalizzati alla 

Donazione degli organi. Anche il Ministero dei Trasporti, che tanto si è attivato nel campo 

della sicurezza stradale introducendo recentemente la patente a punti, il casco obbligatorio e 

il patentino per i motocicli, ha sicuramente gli strumenti giusti per una efficace opera di 

persuasione, sia attraverso la distribuzione di opuscoli informativi, che attraverso campagne 

di informazione su vasta scala come quella che ha visto recentemente come oggetto la "morte 

del sabato sera". I mass-media, infine, e soprattutto la RAI per il sociale, così efficace nelle 

sue iniziative che promuovono il valore della solidarietà, avrebbero un sicuro impatto 

emotivo presso il pubblico. Affinché non si debba più sentire la domanda: "Perché proprio 

io?", affinché non si ritenga il trapianto una possibilità estranea alla nostra vita, bensì una 

speranza di vita. E poiché ognuno di noi potrebbe un giorno avere bisogno di essere curato 



con un trapianto, ognuno di noi può scegliere oggi di essere donatore di organi. E' molto 

meglio, perciò, decidere serenamente e autonomamente, piuttosto che delegare ad altri una 

scelta che lacera le coscienze e scuote gli animi. 

A1 termine di questo mio lavoro, mi piace immaginare che Marta e Stefano e tutti gli altri 

donatori, nella loro generosità, apprezzerebbero l'entusiasmo con cui io ho aderito al progetto 

che, nella sua essenza, racchiude questo messaggio di speranza: "decidiamo per la vita, prima 

che la morte decida per noi". 
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