
02A TRAPIANTO SEK 1 

Termine: Trapianto 
Che cosa si intende con il termine trapianto? Cosa pensi? 

Che cos'è un trapianto? 
Un trapianto da una persona a un'altra è chiamato "allogenico”. Un trapianto da un punto all'altro 
del corpo è chiamato “autogeno”. 

Donazione da vivente
Una persona decide di donare un organo, tessuto e cellule mentre è ancora in vita (reni, parti del 
fegato e cellule staminali). 

Donazione da persona deceduta
La persona, prima del decesso, decide se e quali organi, tessuti e cellule potranno essere trapiantati. 

Tessera di donatore 
Con la tessera di donatore, ogni persona a partire da 16 anni può esprimere per iscritto la propria 
volontà. La tessera di donatore funge da manifestazione di volontà scritta nel caso in cui una persona 
muoia inaspettatamente. Sulla tessera di donatore si può indicare se si desidera o meno donare 
organi, tessuti o cellule. La tessera di donatore deve essere trovata. Pertanto si consiglia di portarla 
sempre con sé nel portafoglio e di informare anche i congiunti in merito alla propria volontà. La 
tessera di donatore può essere compilata sul sito link transplantinfo ausgefüllt e stampata (nessuna 
registrazione). La tessera di donatore può essere ordinata con un opuscolo informativo al numero 
telefonico gratuito +41 58 123 80 00 o via e-mail all'indirizzo email swisstransplant.

Che cosa si trapianta in Svizzera? 
Organi: 
Rene 
Fegato 
Cuore 
Polmone 
Pancreas o isole pancreatiche 
Intestino tenue 

Tessuti: 
Cornea 
Pelle 
Valvole cardiache 
e altri 

Cellule: 
Cellule staminali del sangue 



Cifre: Trapianti 
Tramite il link seguente, sul sito web dell'ufficio federale della sanità pubblica sono disponibili 
ulteriori grafici e statistiche sul tema Link ufficio federale della sanità pubblica cifre

Problemi 
Nella medicina dei trapianti si pongono tra gli altri i seguenti problemi: 
Reazione di rigetto per i trapianti allogenici (il sistema immunitario del destinatario combatte il 
“corpo estraneo”. Questa reazione di rigetto viene ridotta con i farmaci). L'attribuzione degli organi 
donati è regolamentata. Nonostante ciò, la distribuzione presenta difficoltà sotto l'aspetto emotivo. 
Si rende felice una persona, mentre altre devono continuare ad aspettare nella speranza die ricevere 
un organo. Il numero di persone in lista d'attesa negli ultimi anni è cresciuto. Nel 2014, in Svizzera 
1370 persone erano in attesa di un organo. Nello stesso anno sono morte 61 persone che 
aspettavano di ricevere un organo. 

Discussione 

Compito da svolgere  
Discutete in piccoli gruppi il tema del trapianto in base a varie indicazioni. Mettete per iscritto i 
risultati o le opinioni della vostra discussione. 


