
00A INFORMAZIONI GENERALI

Unità didattica sul trapianto, livello secondario II 

Principio 
Il tema del trapianto si presenta nella sua globalità come un argomento vario e complesso, tanto che 

deve essere presentato con cautela, ma anche con una certa sicurezza. Sono presenti molti concetti 

di spicco che hanno grande importanza e vengono affrontati in questa lezione per lil livello 

secondario II: 

Trapianto: che cosa si intende con questo termine e forma terapeutica 

Differenza tra le possibilità di trapianto (donazione da vivente e donazione da persone defunte) 

Organ, tessuti e cellule 

Procedura di attribuzione 

Cifre e fatti 

Definizione della propria opinione e della propria volontà 

Obiettivi della lezione 
Questa lezione si propone di affrontare il tema della donazione degli organi e del trapianto da varie 

prospettive. Da una parte gli allievi devono riconoscere tutto ciò che si cela dietro il termine 

"trapianto" e quali riflessioni e decisioni si presentano ogni giorno in questo settore della medicina. 

Gli allievi devono anche confrontarsi in modo critico con la domanda “Sareidisponibile come 

donatore” e sostenere la loro opinione nella discussione in classe. 

Questa lezione ha lo scopo di informare sul tema del trapianto e di servire agli allievi come base per 

la decisione e la discussione. Lo scopo non è generare un atteggiamento morale, perché ogni 

decisione è corretta. L'importante è che la si comunichi. 

Informazioni attuali 
Il Consiglio federale vuole introdurre il modello del consenso presunto nella donazione di organi
https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/medizin-und-
forschung/transplantationsmedizin/rechtsetzungsprojekte-in-der-
transplantationsmedizin/indirekter-gegenvorschlag-organspende-initiative.html

Donazione di organi: modello del consenso o modello del consenso presunto? 
https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/medizin-und-
forschung/transplantationsmedizin/willensaeusserung-zur-spende-von-organen-geweben-
zellen/zustimmungsmodelle-in-der-transplantationsmedizin.html 



PIANO DELLA LEZIONE “TRAPIANTO E 

DONAZIONE DI ORGANI” – LIVELLO SECONDARIO 

II 

I temi 

Tema 0: Introduzione 
Contenuto: Informazioni di background per l'insegnante 
Materiale: Testo informativo 

Tema 1: Quiz iniziale  
Contenuto: Che cosa so sul tema del trapianto? 
Gli allievi rispondono a 15 domande sul tema del trapianto. 
Obiettivi: Gli allievi identificano eventuali lacune nelle loro conoscenze. Queste lacune vengono 
colmate nel quadro della lezione. 
Attività: Risolvere la scheda del quiz 
Materiale: Foglio di lavoro e soluzioni 
Organizzazione: Lavoro individuale 
Tempo: 15 minuti 

Tema 2: Relazione Trapianto

Contenuto: Che cosa significa effettivamente trapianto e quali riflessioni si celano dietro questo 
termine? 
L’insegnante, con l’ausilio di un PPT e di un dossier di lavoro, spiega il significato del termine 
“trapianto”. I principali termini utilizzati in relazione all'argomento possono essere consultati in un 
glossario. 
Vengono presentati gli organi e i tessuti e la loro importanza nel settore della medicina dei trapianti. 
Obiettivi: Gli allievi citano correttamente i principali concetti e processi che ricorrono nel trapianto. 
Acquisiscono le conoscenze di base sul tema, con cui dovranno essere risolti ed elaborati i compiti 
successivi. Gli allievi interpretano correttamente le cifre e da esse traggono riflessioni che devono 
argomentare in classe. 
Attività: Gli allievi elaborano le informazioni di un poster sugli organi, tessuti e cellule che possono 
essere trapiantati. 
Materiale: Presentazione con questionario integrato, dossier di lavoro e glossario ed eventuale torso 
per capire meglio la posizione e la funzione degli organi nel corpo. 
Organizzazione: Lavoro individuale ed intera classe 
Tempo: 45 minuti 



Tema 3: ll processo di trapianto 
Contenuto: Gli allievi suddivisi in gruppi ricevono varie carte su cui sono elencati i singoli aspetti 
dell'intero processo di trapianto. Le schede devono essere ordinate nella giusta sequenza. A esse si 
aggiungono alcune “schede problematiche” che indicano varie difficoltà che si presentano in questo 
processo. Gli allievi cercano di formulare possibili approcci risolutivi. 
A complemento di queste attività vengono poste alcune domande alle quali è possibile rispondere 
con l'aiuto di una ricerca su Internet. 
Obiettivi: Gli allievi riconoscono che l'attribuzione di organi e tessuti è soggetta a una legislazione 
chiara e che i processi, dal prelievo fino al trapianto, sono definiti in modo preciso. 
Attività: Le schede devono essere ordinate nella giusta sequenza. A esse si aggiungono alcune 
"schede problematiche" con varie difficoltà che si verificano in questo processo. 
Materiale: Foglio di lavoro, schede di attribuzione e scheda informativa “Attribuzione degli organi” 
dell’Ufficio federale della sanità pubblica
Organizzazione: Intera classe lavoro di gruppo 
Tempo: 45 minuti 

Tema 4: Statement Trapianto 

Contenuto: Gli allievi si formano un'opinione ed esprimono la loro volontà riguardo al tema. Per 
questa ricerca di un'opinione e una discussione intensa sono disponibili i seguenti documenti e ausili 
di lavoro: 
Obiettivi: Gli allievi riconoscono che prendere decisioni su questo tema è difficile e che hanno un 
ruolo sia le argomentazioni di natura emotiva, sia quelle mediche e riferite a tematiche di solidarietà. 
Notano la necessità di confrontarsi individualmente con il tema per chiarire i dubbi 
Attività: Gli allievi devono esprimere e argomentare la loro opinione in piccoli gruppi. 
Materiale: Schede con le situazioni, fogli di lavoro, soluzioni e informazioni di background per gli 
insegnanti, materiale per gli appunti e lavagna a fogli mobili o carta da pacchi 
Organizzazione: Lavoro di gruppo 
Tempo: 60 minuti 

Indicazione 
Le indicazioni di tempo sono supposizioni approssimative, che possono variare in base alla classe, al livello della 
lezione e all‘intensità! 

Integrazioni e varianti  
Link Transplantinfo e Link Ufficio federale della sanità pubblica 

Indirizzo di contatto 
Ufficio federale della sanità pubblica 
Divisione biomedicina 
Sezione trapianti e medicina della procreazione 
3003 Berna 
CH 

Telefono: 058 463 51 54  
E-mail: transplantation@bag.admin.ch 



01 QUIZ INIZIALE

Informazioni per gli insegnanti  

Consegna 
Gli allievi cercano di rispondere alle seguenti domande. Le lacune che ne risultano possono essere 
colmate nell'ambito della lezione. 

Gli allievi pertanto si confronteranno con le varie aree tematiche del “trapianto”. 
Obiettivo 
Gli allievi si confrontano con il tema e identificano le lacune nelle loro conoscenze. Inoltre entrano 
nello spirito dell'argomento. 

Materiale 
Quiz iniziale e soluzioni 

Forma sociale 
Lavoro individuale ed intera classa 

Tempo  
15 minuti 

Informazioni supplementari 
Il presente questionario deve essere utilizzato nuovamente alla fine dell'unità per un controllo 
dell'apprendimento. Può anche essere consultato ripetutamente durante la lezione per la verifica 
delle risposte. 

Le risposte al questionario provengono dall'opuscolo sui tipi di donazione dell'UFSP. Questo opuscolo 
può essere richiesto ai seguenti link: Link Vivere Convidere

Per entrare nello spirito dell'argomento è indicato anche il cortometraggio di circa quattro minuti 
della campagna d'informazione 2013-2015: Link Youtube: Cortometraggio

Fatti disponibili su: Link Ufficio federale della sanità pubblica: Fatti



Questionario 

Compito 
Le domande seguenti trattano l'argomento del trapianto. Prova a rispondere. Se non conosci una 
risposta concreta, puoi formulare le tue idee o una tua spiegazione. 

Questionario 

1. Che cosa si intende con il termine “trapianto”? 

2. Quali organi, tessuti e cellule possono essere attualmente trapiantati in Svizzera? 

3. Qual è l'organo e tessuto trapiantato più di frequente in Svizzera? 

4. Qual è la situazione che si presenta con maggiore probabilità:  
a) una persona ha bisogno di una donazione di organi e tessuti 
b) una persona diventa un donatore 

5. Quando una persona è considerata morta? 

6. Fai una stima: Quante donazioni da vivente e quante donazioni da persone decedute ci 
sono state in Svizzera nel 2020? 

7. Qual è il principale problema dopo il trapianto di un organo e tessuto proveniente da un 
donatore esterno? 

8. La salute di una persona può essere ripristinata completamente con un trapianto? 

9. A fine 2020, quante persone si trovavano sulla lista d'attesa e speravano in un organo 
trapiantabile? 

10. Quanti trapianti di cuore sono stati eseguiti in Svizzera nel 2020? 

11. Qual è il trapianto di organi eseguito più di frequente in Svizzera? 

12. La frase seguente è corretta?  
"Ogni persona che muore può essere un donatore di organi. Se un organo può essere 
utilizzato per un paziente che è sulla lista d’attesa, il medico può decidere autonomamente 
al riguardo senza consultare nessuno e trapiantare l’organo.”

13. A partire da quale età si può decidere di compilare una tessera di donatore se si desidera 
donare organi, tessuti o cellule? 

Domanda supplementare 

Qual è il tuo livello di conoscenza riguardo al tema della medicina dei trapianti? Ti renderesti 
disponibile come donatore o donatrice? 



Soluzione 

1. Che cosa si intende con il termine “trapianto”?  

Con il termine trapianto si intende il trasferimento di organi o parti di organi, tessuti o 

cellule da una persona a un'altra (trapianto allogenico) o in un altro punto del corpo di una 

stessa persona (trapianto autogeno). 

2. Quali organi, tessuti e cellule possono essere attualmente trapiantati in Svizzera?  

Cuore, polmone, fegato, rene, intestino tenue, pancreas, cornea, pelle, altri tessuti come 

valvole cardiache, ossa e cartilagini, cellule staminali 

3. Qual è l'organo e tessuto trapiantato più di frequente in Svizzera?  

La cornea (749 trapianti nel 2020) 

4. In base alle cifre empiriche, qual è la situazione che si presenta con maggiore probabilità:  

a) una persona ha bisogno di una donazione di organi e tessuti 

b) una persona diventa un potenziale donatore  

La situazione a) si verifica con maggiore probabilità. 

5. Quando una persona è considerata morta?  

Oggi una persona è considerata morta quando le funzioni del suo cervello, incluso il tronco 

cerebrale, sono definitivamente compromesse. Questo criterio di dichiarazione del decesso 

è sancito anche nella legge sui trapianti. 

6. Fai una stima: Quante donazioni da vivente e quante donazioni da persone decedute ci 

sono state in Svizzera nel 2020?  

Donazioni da vivente: 83 e donazioni da persone decedute: 146 

7. Qual è il principale problema dopo il trapianto di un organo etessuto proveniente da un 

donatore esterno?  

Nel caso del trapianto allogenico, le difese del corpo (sistema immunitario) della persona 

destinataria reagiscono all'organo estraneo trapiantato con fenomeni di rigetto che 

possono danneggiarlo e distruggerlo. Si tratta di un processo naturale, poiché il sistema 

immunitario è in grado di distinguere ciò che è estraneo e ciò che non lo è. Così come 

combatte i batteri e i virus che penetrano nel corpo, si difende anche dal tessuto estraneo. 

Per impedire un rigetto, i pazienti dopo un trapianto devono assumere farmaci 

immunosoppressori per tutta la vita. 



8. La salute di una persona può essere ripristinata completamente con un trapianto?  

Se non si verificano complicanze dopo l'intervento, normalmente dopo un trapianto è 

possibile ripristinare le condizioni di salute. Ad esempio, le persone che hanno subito un 

trapianto di cuore possono tornare a praticare sport. Tuttavia, l'assunzione di farmaci 

immunosoppressori indebolisce il sistema immunitario del corpo. Gli organi trapiantati, 

pertanto, sono più soggetti a infezioni e affezioni cancerogene. 

9. A fine 2020, quante persone si trovavano sulla lista d'attesa e speravano in un organo 

trapiantabile?  

1457 

10. Chi ha donato più organi nel 2020? Donne o uomini?  

Prelievo da persona deceduta: Donne: 48% e Uomini: 52 % 

Prelievo da vivente: Donne: 60 % e Uomini: 40 % 

11. Quanti trapianti di cuore sono stati eseguiti in Svizzera nel 2020?  

45 

12. Qual è il trapianto di organi eseguito più di frequente in Svizzera?  

Trapianto di rene (296 nel 2020) 

13. La frase seguente è corretta? "Ogni persona può essere disponibile come donatore di 

organi. Se un organo può essere utilizzato per una persona che è sulla lista d’attesa, il 

medico può decidere autonomamente e trapiantare l’organo!”  

No. In Svizzera il prelievo di organi, tessuti e cellule da persone decedute necessita del 

consenso del donatore o dei suoi congiunti. 

A partire da quale età si può decidere liberamente di compilare una tessera di donatore se 

si desidera donare organi, tessuti o cellule?  

16 anni 



02 TRAPIANTO

Informazioni per gli insegnanti  

Consegna 
Che cosa significa trapianto e quali riflessioni e filosofie si celano dietro questo termine? 
L'insegnante, con l'ausilio di un Powerpoint prensentazione e di un dossier di lavoro, spiega il 
significato del termine "trapianto". I principali termini utilizzati in relazione all'argomento possono 
essere consultati in un glossario. 
Vengono presentati gli organi e i tessuti e la loro importanza nel settore della medicina dei trapianti. 

Obiettivo 
Gli allievi citano correttamente i principali concetti e processi che ricorrono nel trapianto. 
Acquisiscono le conoscenze di base sul tema, con cui dovranno essere risolti ed elaborati i compiti 
successivi. 
Gli allievi interpretano correttamente le cifre e da esse traggono riflessioni che devono argomentare 
in classe. 

Materiale
Presentazione con questionario integrato. 
Dossier di lavoro incusivo glossario 
Eventuale torso per capire meglio gli organi e la loro posizione nel corpo. 

Forma sociale 
Lavoro individuale ed intera cassa 

Intera classe Tempo  
45 minuti 

Informazioni supplementari 
La presentazione fornisce le conoscenze in singole parti. La complessità e i nessi logici si evincono 
dalle seguenti fasi di lavoro. 

Come lettura di base si potrebbe utilizzare l'opuscolo dell'Ufficio Federale della Sanità Pubblica, che 

raccoglie le tematiche più importanti e le domande chiave e le spiega in un linguaggio semplice e 

chiaro. Questo opuscolo può essere richiesto ai seguenti link: Link Vivere Condividere: Informazioni

Sul sito web dell'Ufficio federale della sanità pubblica si trova un'ulteriore presentazione  dal titolo: 

“L’essenziale in breve”. A seconda della situazione didattica della classe, per la lezione possono 

essere utilizzati anche questi documenti: Link Ufficio federale della sanità pubblica: Trapianto 



Dossier di lavoro 

Compito 
Di seguito riceverete alcune informazioni sul tema del trapianto. Seguite la relazione e rispondete in 
parallelo alle domande contenute nel vostro dossier di lavoro. Integrate la documentazione con le 
informazioni necessarie. 

Dossier di lavoro 

A. Completate la seguente spiegazione: 

"Con il termine trapianto si intende il (lacuna) di (lacuna), parti di organi, (lacuna) o cellule da una 

persona a (lacuna). In alcuni casi (per esempio la pelle) il trasferimento avviene da un punto all'altro 

del corpo della stessa persona. Lo scopo di questo trasferimento è (lacuna) organi, tessuti o cellule 

danneggiati.” 

B.   Qual è la differenza fra un trapianto allogenico ed un trapianto autogeno?

C.   Qual è il principale problema nel caso di un trapianto allogenico? 

D.   Quali delle seguenti affermazioni sono corrette? Correggete le affermazioni errate! 

1. A partire da 18 anni di età si può decidere di donare i propri organi, tessuti o cellule. 

2. Le donazioni da vivente sono possibili solo tra parenti di secondo grado. 

3. Ogni persona decedutaentra in considerazione come donatore di un organo e di tessuti e 
cellule. 

4. Se una persona deceduta non ha espresso la propria volontà relativamente al trapianto di 
organi, i congiunti possono prendere questa decisione. 

5. Gli organi possono essere ancora prelevati e trapiantati anche dopo alcuni giorni. 

6. Esiste un obbligo di segretezza relativamente al donatore e al ricevente che ha una durata di 
10 anni. 

7. Su Internet è possibile compilare e stampare una tessera di donatore. Non esiste però un 
registro centrale per iscriversi.



E.   Quali dei seguenti organi possono essere utilizzati per la donazione da vivente o la donazione 
da persona deceduta?  

1. Rene 
2. Polmone 
3. Cuore 
4. Fegato 
5. Isole pancreatiche 
6. Cornea 
7. Intestino tenue 
8. Pancreas 

F.   Qual è l'organo più trapiantato in Svizzera? 

G.   Per quale motivo il trapianto appena citato viene eseguito frequentemente? 

H.   Chi ha donato più organi nel 2015 (uomini o donne)? Chi ha ricevuto più organi? 



Glossario 

Attribuzione 
Un organo donato deve essere assegnato a una persona in lista d'attesa. L'assegnazione avviene a 
cura del Servizio nazionale di attribuzione, che è gestito dalla fondazione Swisstransplant su incarico 
dell'Ufficio federale della sanità pubblica. In questo campo valgono criteri ben definiti, che sono gli 
stessi per tutti i pazienti. 
Questi 4 criteri sono descritti dettagliatamente al seguente link: Link Ufficio federale della sanità 
pubblica: Criteri

L'obiettivo primario nell'assegnazione degli organi è l'equità. 

Caratteristiche tissutali 
Molecole proteiche sulla superficie cellulare che sono diverse da una persona all'altra (tranne nei 
gemelli monozigoti). Le caratteristiche tissutali hanno un ruolo importante in un'eventuale reazione 
di rigetto da parte del sistema immunitario. 

Cellula 
Una cellula, dal punto di vista biologico, è la più piccola unità funzionante autonoma degli organismi 
viventi. . 

Dialisi 
Lavaggio del sangue - pulizia del sangue dalle sostanze che normalmente vengono espulse con 
l'urina. Necessaria in caso di funzionalità renale limitata o compromessa. 

Donazione da vivente 
Determinati organi (reni e più raramente parti del fegato) o cellule (cellule staminali del sangue) 
possono essere donati da persone viventi. 

Immunosoppressori 
Farmaci che sopprimono le difese immunitarie dell'uomo (sistema immunitario del corpo). I 
destinatari di trapianti devono assumerli per tutta la vita per evitare che l'organo trapiantato venga 
rigettato a causa di reazioni del sistema immunitario. 

Isole pancreatiche 
Formazioni di cellule del pancreas (isole di Langerhans) che producono e secernono insulina e 
glucagone. Questi ormoni regolano i livelli ematici di glucosio. 

Legge sui trapianti 
La Legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule stabilisce un quadro giuridico unitario per la 
medicina dei trapianti in Svizzera. La legge è in vigore dal 1° luglio 2007. 
La legge può essere consultata all'indirizzo Link Ufficio federale della sanità pubblica: Legge

Lista d’attesa 
In Svizzera la domanda di organi per i trapianti è superiore all'offerta. Per questo i possibili 

destinatari di un organo vengono registrati su una lista d'attesa. Il numero di persone che si trovano 

in lista d'attesa aumenta di anno in anno.

Organo 

Tutte le parti del corpo i cui tessuti e cellule formano insieme un'unità con una determinata funzione 

(per esempio fegato e rene). 



Tessuti 
Formazioni di cellule uguali o diverse che svolgono una funzione comune nel corpo. Oggi vengono 
trapiantati i seguenti tessuti: cornea, pelle, valvole cardiache, vasi sanguigni, cartilagini e ossa. 

Trapianto allogenico 
Trapianto di organi, tessuti o cellule da una persona a un'altra. 

Trapianto autogeno 
Il donatore e il destinatario del trapianto sono la stessa persona. Ad esempio, in caso di ustioni al 
viso, è possibile prelevare la pelle da un altro punto del corpo e trapiantarla nel viso.  

Xenotrapianto 
Trapianto sull'uomo di organi, tessuti o cellule prelevati da animali. 



Soluzione e spunti per risolvere il compito  

A. Completate la seguente spiegazione:

"Con il termine trapianto si intende il (trasferimento) di (tessuti), parti di organi, organi o cellule da 

una persona a un'(altra). In alcuni casi (per esempio la pelle) il trasferimento avviene da un punto 

all'altro del corpo della stessa persona. Lo scopo di questo trasferimento è (sostituire) organi, tessuti 

o cellule danneggiati.“ 

B. Qual è la differenza fra un trapianto allogenico ed un trapianto autogeno?

Trapianto da una persona a un'altra = trapianto allogenico  
Trapianto da un punto all'altro del corpo = trapianto autogeno 

C. Qual è il principale problema nel caso di un trapianto allogeno? 
Il sistema immunitario dei riceventi reagisce quasi sempre con un rigetto. Per sopprimere tali reazioni 
è necessario assumere farmaci per tutta la vita.

D. Quali delle seguenti affermazioni sono corrette. Correggete le affermazioni errate! 

1. A partire da 18 anni di età si può decidere di donare i propri organi, tessuti o cellule. 
In parte. In realtà si può decidere già a partire da 16 anni, ma non nel caso di una donazione 
da vivente. 

2. Le donazioni da vivente sono possibili solo tra parenti di secondo grado. 
Errata. La maggior parte delle donazioni da vivente avvengono tra parenti. Tuttavia è anche 
possibile una donazione da vivente tra sconosciuti. 

3. Ogni persona decedutaentra in considerazione come donatore di un organo e di tessuti e  
cellule. 
No - in Svizzera il prelievo di organi, tessuti e cellule da persone decedute richiede il consenso 
del donatore o dei suoi congiunti. 

4. Se una persona deceduta non ha espresso la propria volontà relativamente al trapianto di 
organi, i congiunti possono prendere questa decisione. 
Coretta. 

5. Gli organi possono essere ancora prelevati e trapiantati anche dopo alcuni giorni. 
Errata. Determinati organi devono essere obbligatoriamente trapiantati nell'arco di poche 
ore (per esempio il cuore). 

6. Esiste un obbligo di segretezza relativamente al donatore e al ricevente che ha una durata di 
10 anni. 
Errata. Queste informazioni non vengono rese note 

Su Internet è possibile compilare e stampare una tessera di donatore. Non esiste però un 
registro centrale per iscriversi. 
Coretta. Link Vivere Convidere: Informazioni donazioneo sul sitoLink Swisstransplant: Diventare 
donatore



E.  Quali dei seguenti organi possono essere utilizzati per la donazione da vivente o la donazione 
da persona deceduta?  

1. Rene 
Donazione da vivente e donazione da persona deceduta 

2. Polmone 
Donazione da vivente e donazione da persona deceduta 

3. Cuore 
Donazione da persona deceduta 

4. Fegato 
Donazione da vivente e donazione da persona deceduta 

5. Isole pancreatiche 
Donazione da persona deceduta 

6. Cornea 
Donazione da persona deceduta 

7. Intestino tenue 
Donazione da persona deceduta 

8. Pancreas 
Donazione da persona deceduta 

F.  Qual è l'organo più trapiantato in Svizzera? 

Trapianto di rene 

G. Per quale motivo il trapianto appena citato viene eseguito frequentemente? 
Ogni persona ha due reni e può vivere bene anche con uno solo. Pertanto è possibile utilizzare reni di 
donatori viventi e deceduti.

H. Chi ha donato più organi nel 2020 (uomini o donne)? Chi ha ricevuto più organi? 
Prelievo da persona deceduta:  Donne: 48 % ed Uomini: 52 % 
Prelievo da vivente:   Donne: 600% ed Uomini: 40 % 



02A TRAPIANTO SEK 2 

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

Compito: 
Provate a definire il termine in due frasi. Discutete con i colleghi la soluzione che avete impostato! 

Trapianto 
Per trapianto s'intende il trasferimento di organi, parti di organo, tessuti o cellule da una persona a 
un'altra. In alcuni casi (per esempio per la pelle), questo trasferimento avviene da un punto all'altro 
del corpo di una stessa persona, allo scopo di sostituire organi, tessuti o cellule danneggiati. Un 
trapianto in molti casi può salvare la vita o migliorarne la qualità. L'opportunità medica di un 
trapianto si decide in funzione dello stato della malattia, delle prospettive di successo e delle 
alternative. Un fattore importante per il successo di un trapianto è la compatibilità ossia la 
corrispondenza del gruppo sanguigno e delle caratteristiche tessutali tra donatore e ricevente, 
poiché il sistema immunitario dei riceventi può rigettare l'organo trapiantato e in tal modo 
danneggiarlo o distruggerlo. 

Che cos'è un trapianto? 
Un trapianto da una persona a un'altra è chiamato "allogenico”. È la forma di trapianto più 
frequente. Il sistema immunitario dei riceventi presenta quasi sempre reazioni di rigetto. Per 
sopprimerle è necessario assumere farmaci per tutta la vita. 
Un trapianto da un punto all'altro del corpo è chiamato “autogeno”. 
Non si prevedono reazioni di rigetto. 

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). Il donatore può continuare a vivere senza l'organo o il tessuto donato. Si 
deve però considerare che questo tipo di donazione comporta anche dei rischi. La maggior parte 
delle donazioni da vivente avvengono tra parenti. La legge sui trapianti, tuttavia, consente anche una 
donazione da vivente a persone sconosciute. 

Donazione da persona deceduta
La persona, prima del decesso, decide se e quali organi, tessuti e cellule potranno essere trapiantati. 
Il più delle volte il prelievo di organi avviene dopo un decesso causato da emorragia cerebrale. Nel 
peggiore dei casi questa provoca una compromissione totale del cervello e del tronco encefalico e il 
conseguente decesso. In questo caso, nel reparto di terapia intensiva la respirazione artificiale già 
avviata viene proseguita anche dopo la morte. In questo modo gli organi continuano a ricevere 
ossigeno. 



Condizioni generali previste dalla legge 
La legge sui trapianti definisce i presupposti per un prelievo di organi, tessuti e cellule a scopo di 
trapianto nel modo seguente: 
Organi, tessuti o cellule di una persona deceduta possono essere prelevati solo se è presente il 
relativo consenso e se è stato constatato il decesso. Se la volontà del defunto non è nota, i congiunti 
possono prendere una decisione per la persona scomparsa. Se i congiunti non sono presenti o sono 
irreperibili, è vietato prelevare organi, tessuti o cellule. La volontà della persona scomparsa è 
prioritaria rispetto a quella dei congiunti. I congiunti non ricevono informazioni in merito al 
destinatario di un organo. 

Tessera di donatore 
Con la tessera di donatore, ogni persona a partire da 16 anni può comunicare chiaramente ed 
esprimere adeguatamente la propria volontà. La tessera di donatore può essere compilata su 
Internet all'indirizzo link vivere condividere. 

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 

Organi: Il polmone 
I polmoni sono responsabili dell'ossigenazione e dell'espulsione dell'anidride carbonica. Si trovano 
nella gabbia toracica e sono costituiti da due elementi. Il polmone destro è costituito da tre lobi, il 
sinistro da due. Un essere umano può continuare a vivere anche dopo la perdita di uno dei due 
polmoni, il che in linea di principio rende possibile una donazione da vivente del polmone. 

Numero di trapianti di polmone 2020: 44 
Persona in lista d’attesa 2020: 106 



Organi: Il rene 
L'essere umano ha due reni, che si trovano ai due lati della colonna vertebrale al di sotto delle ultime 
due costole. Il rene ha la forma di un fagiolo, pesa circa 150 grammi ed è lungo ben 10 centimetri. I 
reni hanno svariate funzioni nell'organismo. Un compito importante è l'espulsione dei prodotti finali 
del metabolismo e delle sostanze tossiche mediante la formazione dell'urina. I reni regolano il tenore 
di sale e acqua e l'equilibrio acido-base del corpo. Negli ultimi anni, circa un terzo del totale dei reni 
donati in Svizzera è arrivato da donazioni da vivente 

Numero di trapianti di rene 2020: 296 
Persona in lista d’attesa 2020: 1435 

Organi: Il cuore 
Il cuore è un organo cavo grande all'incirca come un pugno e costituito da muscoli. Il cuore è 
suddiviso in due cavità, la destra e la sinistra. L'alternanza di contrazione e rilassamento consente la 
circolazione del sangue. A ogni battito il cuore pompa nel corpo sangue ricco di ossigeno dalla cavità 
sinistra attraverso l'arteria principale (aorta) e in tal modo alimenta la grande circolazione. La cavità 
destra, invece, pompa il sangue povero di ossigeno nei polmoni, dove viene ossigenato. 
Il trapianto di cuore deve avvenire nell'arco di poche ore dal prelievo dell'organo 

Numero di trapianti di cuore 2020: 45 
Persona in lista d’attesa 2020: 144 

Organi: Il fegato 
Il fegato pesa fino a due chilogrammi ed è il principale organo del metabolismo del corpo umano. Il 
fegato produce molte sostanze vitali come ad esempio l'albumina, la proteina più presente nel 
sangue. Il fegato svolge anche la funzione di “stazione di disintossicazione” poiché neutralizza 
sostanze nocive. Accumula quantità considerevoli di glicogeno (la forma di accumulo dello zucchero 
nel sangue o glucosio) per poi cederlo nuovamente sotto forma di glucosio. Il fegato aiuta a 
mantenere costanti i livelli ematici di glucosio. Il fegato viene irrorato come praticamente nessun 
altro organo e da solo necessita di circa un quinto a un quarto dell'ossigeno dell'intero organismo. 

Numero di trapianti di fegato 2020: 135 
Persona in lista d’attesa 2020: 425 

Organi: Il pancreas 
Il pancreas, che pesa da 70 a 80 grammi, è una ghiandola cuneiforme grigio-rossastra lunga circa 15-
20 centimetri. Si trova in posizione trasversale nel mesogastrio, tra la milza e il fegato, adiacente 
all'intestino tenue. Il pancreas produce enzimi digestivi e ormoni. Pertanto svolge una funzione 
centrale sia nella digestione, sia nel metabolismo. 

Numero di trapianti di polmone 2020: 21 
Persona in lista d’attesa 2020: 70 



Organi: Le isole pancreatiche 
Le isole pancreatiche si trovano nel pancreas. Ogni individuo possiede circa 1 milione di questi mini-
organi. Le cellule delle isole pancreatiche costituiscono circa il 2 percento del tessuto del pancreas. 
Nel pancreas si trovano anche le isole pancreatiche. Con il termine “isole” si devono intendere 
agglomerati di cellule che sono sparse nell’intero pancreas. Un tipo di cellule delle isole produce 
glucagone, l'altro produce insulina. Questi due ormoni controllano l'indice glicemico totale del corpo. 
L'insulina provoca un assorbimento degli zuccheri nelle cellule e così facendo riduce i livelli ematici di 
glucosio. Le persone diabetiche non sono in grado di produrre autonomamente l'insulina e devono 
assumerla mediante iniezioni. 

Organi: L'intestino tenue 
Gli alimenti sminuzzati nella bocca e sottoposti a una prima digestione nello stomaco raggiungono 
dapprima l'intestino tenue, lungo da quattro a cinque metri e poi l'intestino crasso, che ha una 
lunghezza di 1,5 metri. Per un assorbimento ottimale delle sostanze nutritive, la superficie 
dell'intestino tenue raggiunge la notevole superficie di circa 100 metri quadrati per mezzo di pieghe, 
villi e dei cosiddetti microvilli. L'intero intestino è inoltre costituito da un tubo muscolare che con 
movimenti ritmici spinge in avanti il bolo alimentare. I trapianti di intestino tenue vengono eseguiti di 
rado. Le differenze individuali tra i pazienti, infatti, rendono difficoltoso questo tipo di trapianto. 

Tessuti 
I tessuti sono formazioni strutturate composte da cellule uguali o diverse che svolgono una funzione 
comune nel corpo. Il trapianto di determinati tessuti ha una storia più antica rispetto al trapianto di 
organi. Attualmente vengono trapiantati in particolare i seguenti tessuti: cornea, pelle, valvole 
cardiache, vasi sanguini, ossa e cartilagini. Molti tessuti, da un punto di vista tecnico-operatorio e 
immunologico, sono più semplici da trapiantare rispetto agli organi e generano meno complicanze. 
Spesso i tessuti vengono trasferiti da un punto all'altro del corpo della stessa persona (trapianto 
autogeno). 

Tessuti: Cornea 
La cornea è la parte trasparente dell'involucro oculare. La cornea, lievemente convessa e spessa circa 
un millimetro, è composta da più strati. La cornea riceve nutrimento e ossigeno prevalentemente dal 
liquido lacrimale e dal liquido della camera oculare che si trova tra la cornea e il cristallino. Oggi il 
trapianto di cornea ormai è un intervento di routine. Poiché la cornea non è irrorata da vasi 
sanguigni, una reazione di rigetto del corpo del ricevente è meno comune rispetto ad altri trapianti. 

Numero di trapianti delle isole tenue 2020: Circa 749 

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. 

Futuro 
La ricerca nel settore dei trapianti attualmente si concentra sulle seguenti tematiche: 
Si cercano soluzioni contro il rigetto cronico. La medicina ha forti potenzialità grazie alla ricerca sulle 
cellule staminali, il settore però è correlato a questioni etiche complesse. Il Tissue Engineering 
consiste nella coltivazione di cellule, tessuti e organi in laboratorio. La sostituzione di organi si 
propone di progettare dispositivi medico-tecnici che possano svolgere la funzione degli organi. Il 
trapianto di organi, tessuti e cellule viventi al di là dei confini delle specie (per esempio animale - 
uomo) è chiamato xenotrapianto. È correlato a difficoltà di natura medica e considerazioni etiche. 



03 IL PROCESSO DI TRAPIANTO 

Informazioni per gli insegnanti  
 

Consegna 
Gli allievi suddivisi in gruppi ricevono varie carte su cui sono elencati i singoli aspetti dell'intero 
processo di trapianto. Le schede devono essere ordinate nella giusta sequenza.  
A complemento di queste attività vengono poste alcune domande alle quali è possibile rispondere 
con l'aiuto di una ricerca su Internet. 

Obiettivo 
Gli allievi riconoscono che l'attribuzione di organi e tessuti è soggetta a una legislazione chiara e che i 
processi, dal prelievo fino al trapianto, sono definiti in modo preciso. 

Materiale 
Foglio di lavoro, schede di attribuzione e scheda informativa "Attribuzione degli organi" dell'Ufficio 
federale della sanità pubblica 

Forma sociale 
Intera classe e lavoro di gruppo 

Intera classe Tempo  
45 minuti 
 

Informazioni supplementari 
La ricerca può concentrarsi sui siti web Link Ufficio federale della sanità pubblica: Trapianto, Link 
Transplantinfo e Link Swisstransplant. 
  

http://www.bag.admin.ch/transplantation-it
http://www.transplantinfo.ch/
http://www.transplantinfo.ch/
http://www.swisstransplant.org/


Schede di attribuzione 

Compito 
Gli allievi suddivisi in gruppi ricevono varie carte su cui sono elencati i singoli aspetti dell'intero 
processo di trapianto. Le schede devono essere ordinate nella giusta sequenza.  
 

Schede di attribuzione 
Spiegazione online su Link Ufficio federale della sanità pubblica: Trapianto  (presentazione: 
"Trapianti: l’essenziale in breve") 
 

1. Il Servizio di attribuzione assegna l'organo secondo criteri ben precisi a una persona iscritta 
nella lista d'attesa in base a: 
- Urgenza 
- Efficacia 
- Tempo d'attesa 
- Pari opportunità 

 
2. Se vengono trovati uno o più riceventi, l'organo in questione viene prelevato dal donatore. 

 
3. Se possibile, dopo la dichiarazione del decesso, per il donatore vengono ulteriormente 

mantenute la respirazione artificiale e la circolazione. In questo modo gli organi continuano a 
essere irrorati fino al momento del prelievo. 

4. I riceventi vengono preparati per l'operazione. A questo punto si verifica se l'organo è 
compatibile con il loro sistema immunitario. 

 
5. Dopo il prelievo gli organi donati vengono controllati. Se non sono presenti danni, gli organi 

vengono portati ai riceventi identificati. 
 

6. Al momento del trapianto, di norma l'organo non più funzionante del ricevente viene 
rimosso e sostituito con l'organo donato. 

 
7. La persona deceduta viene consegnata ai suoi congiunti. Dopo il prelievo dell'organo resta 

solo una cicatrice. 
 

8. Il decesso di una persona viene accertato in ospedale. La persona in questione è in possesso 
di una tessera di donatore su cui è annotato che desidera donare gli organi. 

 
9. I dati del donatore vengono segnalati al Servizio di attribuzione nazionale. 

 
10. Dopo l'operazione, i pazienti che hanno ricevuto un organo restano in ospedale per un 

periodo prolungato, durante il quale si verifica l'eventuale insorgenza di reazioni di rigetto. La 
terapia (immunosoppressione) viene adeguata in caso di necessità. 

 
11. Il paziente dovrà assumere farmaci per tutta la vita per impedire che il suo sistema 

immunitario rigetti l'organo. 
  

http://www.bag.admin.ch/transplantation-it


Foglio di lavoro 

Compito 
Leggete la procedura e le condizioni quadro per i trapianti sul sito dell'UFSP 
https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/medizin-und-
forschung/transplantationsmedizin/transplantieren-von-organen-geweben-Zellen.html. 
 
Quali sono i quattro criteri per l'assegnazione degli organi?  
Scrivi alcune parole chiave. 

 
Una persona ha subito un trapianto d'organo.  
Cosa cambia nella loro vita quotidiana? 
 

Come funziona l'equa attribuzione? 
 
Una delle decisioni più importanti e al contempo più difficili nella medicina dei trapianti è la 
questione dell'attribuzione: Chi riceve il cuore? A tale riguardo sono previste disposizioni chiare, che 
semplificano il processo decisionale e lo rendono sistematico. L'attribuzione è regolamentata in 
modo preciso ed è soggetta alla legislazione. 
  
A tale riguardo sono determinanti i seguenti criteri decisionali: 

1. Urgenza 
2. Efficacia 
3. Tempo d'attesa 
4. Pari opportunità 

 
Con un programma informatico, in base ai criteri di attribuzione viene identificata la persona 
corrispondente sulla lista d'attesa. Questa scelta avviene automaticamente in base alle priorità 
descritte e pertanto consente la corretta attribuzione degli organi. D'intesa con il centro trapianti, 
l'organo infine viene assegnato per il trapianto. Quindi il centro convoca il paziente. 
  

https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/medizin-und-forschung/transplantationsmedizin/transplantieren-von-organen-geweben-Zellen.html
https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/medizin-und-forschung/transplantationsmedizin/transplantieren-von-organen-geweben-Zellen.html


Soluzione ed informazioni di background per l'insegnante 
 

L'attribuzione degli organi dipende dai quattro criteri seguenti: Fonte: Link Ufficio federale della 

sanità pubblica: Trapianto 

 

Urgenza 

Si tratta di un aspetto particolarmente importante ai fini dell'attribuzione. Se una persona è in 

pericolo di vita e può essere salvata solo da un trapianto immediato nell'arco di pochi giorni, questa 

ha la priorità rispetto ai pazienti per i quali un trapianto è meno urgente. 

 

Efficacia 

Per l'attribuzione sono importanti anche le probabilità di successo di un trapianto. In base 

all'esperienza, le maggiori possibilità di successo si hanno quando le caratteristiche dell'organo 

coincidono il più precisamente possibile con le caratteristiche del ricevente. Ad esempio, il gruppo 

sanguigno del donatore e quello del ricevente devono essere compatibili o uguali. Inoltre il ricevente 

non dovrebbe presentare anticorpi per il tipo di tessuto dell'organo donato, anche se a causa 

dell'urgenza non è sempre possibile chiarire approfonditamente questo punto. Nel caso del cuore 

hanno importanza anche la statura e il peso del ricevente, poiché la prestazione del cuore donato 

deve essere adatta alla persona che lo riceve. Per il chiarimento dell'efficacia clinica si confrontano i 

dati del ricevente con quelli del donatore. 

 

Tempo d'attesa 

Come ulteriore criterio di attribuzione viene considerato il tempo d'attesa, ossia il  tempo che un 

paziente ha già trascorso aspettando il trapianto di un organo. 

 

Pari opportunità 

Per le persone che necessitano di organi con caratteristiche rare valgono regole particolari. Questo 

riguarda in particolar modo i soggetti con caratteristiche tessutali rare, le cosiddette "persone 

altamente immunizzate", che hanno un numero elevato di anticorpi diversi nel sangue, e le persone 

con il gruppo sanguigno 0, che possono ricevere solo organi di persone con lo stesso gruppo 

sanguigno. Gli organi idonei (ad esempio quelli di persone con gruppo sanguigno 0) vengono 

assegnati in via prioritaria a questi destinatari. L'obiettivo è garantire le pari opportunità, in modo 

che le persone con caratteristiche rare non debbano attendere troppo a lungo un organo rispetto a 

quelle con caratteristiche tessutali più ricorrenti. 

 

La Fondazione nazionale svizzera per il dono ed il trapianto d’organi Swisstransplant, su incarico della 

Confederazione, è responsabile dell'attribuzione degli organi ai destinatari. La fondazione organizza e 

coordina tutte le attività correlate all'attribuzione degli organi. L'attribuzione degli organi viene 

eseguita con l'ausilio di un programma informatico (Swiss Organ Allocation System). Il Swiss Organ 

Allocation System contiene i dati di tutte le persone iscritte nella lista d'attesa svizzera. Dopo 

l'immissione dei dati clinici di una persona deceduta, con l'ausilio del sistema è possibile calcolare 

quali persone tra quelle in lista d'attesa hanno diritto a ricevere un organo per prime. In questo 

modo si garantisce un'attribuzione conforme alla legge degli organi donati. 

 
 
 

www.bag.admin.ch/transplantation-it
www.bag.admin.ch/transplantation-it


04 ESPRIMERE LA VOLONTÀ

Informazioni per gli insegnanti  

Consegna 
Gli allievi si formano un'opinione ed esprimono la loro volontà riguardo al tema. Per questa ricerca di 
un'opinione e una discussione intensa sono disponibili i seguenti documenti e ausili di lavoro: 

 Tre diversi casi stimolano la discussione e portano gli allievi a esprimersi sul tema. Un caso viene 
letto a voce alta e poi discusso in piccoli gruppi. I risultati della discussione vengono registrati 
per iscritto. Dopo circa 15 minuti i gruppi ricevono un nuovo caso per la discussione. Infine il 
tema sarà discusso nell'intera classe. 

 La classe discute di questa domanda e di altri temi accessori. L’insegnante può stimolare la 
discussione mediante “frasi provocatorie” e varie riflessioni. 

 Gli allievi esprimono la loro volontà e la loro opinione (possibile anche sotto forma di immagine). 
Gli allievi riassumono le loro riflessioni e così facendo esprimono individualmente le loro 
opinioni. 

Obiettivo 
Gli allievi riconoscono che prendere decisioni su questo tema è difficile e che hanno un ruolo sia le 
argomentazioni di natura emotiva, sia quelle mediche/riferite a tematiche di solidarietà. 
Notano la necessità di confrontarsi individualmente con il tema per chiarire i dubbi. 

Materiale 
Schede con le situazioni, fogli di lavoro, soluzioni e informazioni di background per gli insegnanti, 
materiale per gli appunti e lavagna a fogli mobili o carta da pacchi 

Forma sociale 
Lavoro di gruppo 

Intera classe Tempo  
60 minuti 

Informazioni supplementari 
Le discussioni dovrebbero essere svolte in gruppi da 3-4 persone, in modo tale che tutti i partecipanti 
possano esprimere la loro opinione e il loro modo di vedere. In gruppi più numerosi può accadere 
che non tutti gli allievi prendano la parola. 

Nella successiva discussione tra tutti i partecipanti devono essere nuovamente riassunti i principali 
giudizi, affinché sia possibile ottenere una panoramica di massima delle idee. Eventualmente 
l'insegnante può consentire un'ulteriore discussione. 

Foglio di lavoro supplementare 
Se la discussione tra tutti i partecipanti o addirittura nel gruppo non è possibile a causa della 
situazione della classe, l'opinione individuale potrebbe anche essere registrata sul foglio di lavoro.



Foglio di lavoro 

Compito 
Al vostro gruppo viene assegnato uno dei casi sottostanti. Leggete attentamente il caso e poi 
discutetelo. I risultati della discussione vengono registrati per iscritto. Dopo circa 15 minuti riceverete 
un nuovo caso da discutere. Infine il tema sarà discusso nell'intera classe. 

Riflettete sui seguenti quesiti: 
 In linea di massima doneresti gli organi? 
 Se si: Per quale motivo diventeresti donatore? 
 Se no: Quali pensieri ti trattengono dall'essere donatore? 

Situazione 1 

Vostro fratello o vostra sorella soffre di una malattia ai reni. Secondo i medici resta una sola 
possibilità: un trapianto di rene. Venite chiamato in causa come donatore! Doneresti un rene?

Stessa situazione, ma si tratta di un lontano conoscente. Doneresti un rene? 

La vostra reazione? 

Situazione 2 

Due persone aspettano un cuore nuovo. Fortunatamente è stato possibile trovare un donatore. Chi 
riceve il cuore? 
Secondo quali criteri decisionali procederesti? 
Si tratta delle due persone seguenti: 

Donna, 43 anni, sposata, 2 figli (13 e 9 anni), secondo la prognosi dei medici le restano ancora sei 
mesi di vita se non si trova un nuovo donatore. Da 3 anni sta aspettando un cuore nuovo. 

Uomo, 24, celibe, meccanico, secondo la prognosi dei medici gli resta ancora 1 mese di vita se non si 
trova un nuovo donatore. Da 2 anni sta aspettando un cuore nuovo. 

La vostra reazione? 

Situazione 3 

Un genitore è deceduto e mentre era in vita non si è mai espresso in merito alla donazione degli 
organi. Il medico in ospedale chiede a voi e ai vostri congiunti se acconsentireste a una donazione. 

La vostra reazione? 



Fogio di lavora 

Compito 
Siete in grado di formulare la vostra volontà? 
Utilizzate il foglio che si trova nella campagna attuale dell'Ufficio federale della sanità pubblica Link 
Vivere Condividere: Formulare



Soluzioni ed informazioni di background  

Soluzione 

Situazione 1 
In questa situazione è importante che gli allievi si pongano la domanda e facciano chiarezza sulle loro 
idee e argomentazioni. Inoltre è opportuno identificare in cosa consiste la differenza tra il proprio 
familiare e una persona "estranea". 

Situazione 2 
Questa situazione è regolamentata con esattezza dai criteri di attribuzione e dalla legge sui trapianti. 
L'attribuzione viene eseguita secondo i quattro criteri di base seguenti: 

1. Urgenza 
2. Efficacia 
3. Tempo d'attesa 
4. Pari opportunità 

Da questa prospettiva sarà l'uomo di 24 anni a ricevere il cuore nuovo, poiché dal punto di vista 
medico ha più bisogno di quest'organo rispetto alla donna. 
Qui gli allievi devono anche capire che nell'attribuzione non vengono considerati i criteri di natura 
emotiva (situazione familiare, figli, eccetera). 

Situazione 3
Nella reazione formulata è importante tenere conto del seguente principio: il prelievo di un organo è 
consentito solo in presenza di un corrispondente consenso. Per il prelievo da persone decedute, la 
volontà del defunto è prioritaria rispetto a quella dei suoi congiunti. Chi desidera donare i propri 
organi dopo la morte può documentare per iscritto questa volontà (ad esempio su una tessera di 
donatore). Se la volontà della persona deceduta non è nota, i congiunti possono prendere una 
decisione. Nel fare ciò devono tenere conto della volontà presunta del defunto. 



Materiale supplementare 

Nota 
Per dare vita a una discussione varia e interessante, l'insegnante può mettere a confronto il gruppo 
di discussione con le seguenti domande e integrazioni. 

Frasi provocatorie 

1. Che cosa fareste se un membro della vostra famiglia avesse bisogno di un rene? 

2. Che cosa decidereste se un vostro congiunto deceduto non si fosse espresso in merito alla 
donazione degli organi?  

3. Per voi la donazione degli organi dovrebbe essere obbligatoria? Ogni persona è costretta a 
donare i propri organi? Argomentazioni sì o no!  

4. Una persona che non vuole donare i propri organi è egoista?  

5. Voi stessi acconsentireste a un trapianto e a ricevere organi, cellule e tessuti? 


