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Iniziativa dell‟Assessorato alla Salute in collaborazione con O.N.Da 

TRAPIANTI: OPUSCOLO E SPOT PER INFORMARE I MILANESI 

NANNI COSTA: „DONAZIONE ATTO DI SOLIDARIETÀ CIVILE‟ 
Indagine: il 60% degli italiani favorevole alla donazione dopo la morte, l’8% contrario,  

il 32% non ha preso una decisione o non ci ha mai riflettuto. Più ritrosia nelle donne 
 

Milano, 23 settembre 2010 - Oltre 25mila trapianti in quarant‟anni (25.201) nelle 

Regioni del Nord Italia Transplant (NITp), con circa ottomila donatori (8.128). E quasi 

8500 trapianti con 1322 donatori solo a Milano. Sono numeri altissimi quelli forniti dal 

NITp che si scontrano però con il futuro. Infatti gli organi disponibili, già pochi, da 

tempo non bastano più.  “Dopo 11 anni di crescita, infatti – spiega Alessandro Nanni 

Costa, Direttore del Centro Nazionale Trapianti – il numero dei donatori si è 

stabilizzato a fronte di un forte aumento delle iscrizioni alle liste d‟attesa. Per ridurle, 

accanto ad un sistema efficiente e di qualità, come è quello italiano, è necessaria la 

donazione. Senza questo „atto di solidarietà civile‟ non ci può essere trapianto”. In Italia 

circa 10 mila persone sono oggi in attesa di un organo, in Lombardia sono ben oltre 

duemila ed in costante aumento. Ecco dunque l‟importanza della conoscenza, della 

sensibilizzazione, dell‟impegno delle Istituzioni anche cittadine e della società civile su 

questo tema. Come dimostra una recente indagine dell‟Osservatorio Nazionale sulla 

salute della Donna (O.N.Da), il 32% degli italiani non ha preso ancora alcuna decisione 

in merito. Ed anche tra il 60% favorevole alla donazione permangono molti dubbi e 

scarseggiano informazioni su come diventare donatore. Per sensibilizzare la popolazione 

alla donazione l‟Assessorato alla Salute del Comune di Milano ha deciso di impegnarsi 

in prima persona con due iniziative. La prima è un opuscolo “Trapianti, un‟importante 

prospettiva di vita” realizzato da O.N.Da grazie alla collaborazione del Centro 

Nazionale Trapianti, dell‟Associazione Nord Italia Transplant (NITp) e 

dell‟Associazione Italiana Donatori di Organi (AIDO). La seconda è uno spot, prodotto e 

realizzato da JWT per O.N.Da, che sarà presto trasmesso attraverso l‟Urbanscreen di 

Piazza Duomo e già visibile sul sito www.ondaosservatorio.it. Al centro dell‟attenzione 

non solo le problematiche mediche, ma soprattutto quelle legislative: cosa deve fare il 

donatore, chi può essere trapiantato, iscrizione alle liste d‟attesa, l‟assegnazione degli 

organi. Con un cenno anche al rapporto tra il mondo femminile e il trapianto.  
 

“La difficoltà di un trapianto – spiega l‟Assessore alla Salute del Comune di Milano, 

Giampaolo Landi di Chiavenna – non è solo medica ma anche etica, civile e sociale. Il 

problema dunque è quello del consenso dell‟individuo al prelievo dei propri organi a 

beneficio di altri che, pur riconosciuto anche in Italia, scatena ancora a livello emozionale 

forti resistenze per la particolare connessione che intercorre tra vita e morte. La richiesta di 

salute e di vita di coloro che necessitano di un trapianto si intreccia dunque fortemente con la 

cultura della solidarietà e del dono e proietta nella sfera psicologica dell‟individuo un tema 

profondamente legato all‟evoluzione scientifica e allo sviluppo di una nuova coscienza 

all‟interno della società civile. Ritengo quindi di grande importanza continuare nell‟opera di 

informazione e sensibilizzazione della cittadinanza affinché ognuno possa compiere una 

scelta serena perché consapevole”. 

“L‟informazione – continua Francesca Merzagora, presidente di O.N.Da – è quindi il primo 

passo perché le persone siano sensibilizzate su questo tema. Per tale ragione O.N.Da ha 

deciso di realizzare questa pubblicazione in collaborazione con l‟Assessorato alla Salute del 

Comune di Milano al fine di mettere in luce e chiarire i principali dubbi e preoccupazioni sul 



 

tema del trapianto. Nel volume inoltre sono contenuti i dati principali di una recentissima 

indagine svolta dal nostro Osservatorio in cui si evidenzia una certa reticenza ad affrontare 

l‟argomento da parte degli italiani (oltre un terzo non esprime opinione), ma anche una buona 

disponibilità alla donazione (60%). Ma appare comunque forte la richiesta di informazioni sia 

da parte delle Istituzioni (medico di famiglia, Asl, Ministero) che dai mezzi di comunicazione. 

La ricerca mette infine in luce una maggiore ritrosia delle donne ad essere donatrici. Ci 

auguriamo che anche questo „gap‟ sia almeno in parte colmato con questa importante 

iniziativa”.  

“Il processo donazione-trapianto, infatti – aggiunge Mario Scalamogna, Direttore del Centro 

NITp – è composto di tanti, diversi, delicatissimi momenti che coinvolgono, oltre al paziente, 

molte persone, a partire dai familiari del potenziale donatore travolti dalla morte del loro caro. 

Chi opera in questo ambito è il primo ad essere consapevole dell‟importanza della 

comunicazione. Come membri della Rete Nazionale Trapianti e come cittadini apprezziamo la 

scelta di curare questo opuscolo che testimonia la partecipazione dell‟Istituzione e della 

società civile nella comunicazione ai milanesi dei risultati dell‟indagine che O.N.Da ha 

condotto su donazione e trapianto di organi. Il consenso diffuso e prevalente della 

popolazione alla donazione degli organi è anche un indicatore del rapporto di fiducia che il 

cittadino ha oggi nelle Istituzioni, del buon rapporto che i sanitari sanno instaurare con i 

famigliari dei donatori, dell‟efficacia del ruolo che il volontariato, AIDO e altre Associazioni, 

ha nel testimoniare la buona pratica del trapianto”.  

“Una delle problematiche più importanti – continua Luciano De Carlis, Direttore della 

struttura complessa di chirurgia generale e dei trapianti dell‟ospedale Niguarda e curatore del 

volume con Andrea Lauterio, suo stretto collaboratore – si verifica quando il paziente non è 

in condizioni di attendere la disponibilità di un organo da cadavere. Abbiamo quindi 

sviluppato fin dal 2001, primi in Italia, il trapianto di fegato da donatore vivente oltre a quello 

di rene. Il trapianto di fegato, che prevede l‟asportazione del 50-60% dell‟organo, avviene 

generalmente da un consanguineo, riducendo in questo modo il rischio di incompatibilità 

immunologica. Ed anche per il donatore le conseguenze sono davvero minime: il fegato 

restante recupera il 90% delle sue dimensioni volumetriche in circa un mese. Il trapianto di 

rene con prelievo di organo da donatore vivente avviene con tecnica robotica– programma 

unico in Italia –  in modo mininvasivo, garantendo una grande precisione. Al donatore 

vengono praticate piccole incisioni ed ha una ripresa rapida delle condizioni generali. Queste 

tecniche consentono di aumentare il numero dei trapianti e di diminuire le liste di attesa”. 

“In undici anni dalla sua istituzione – conclude il Prof. Nanni Costa – la nostra „rete‟ ha 

raggiunto un livello di organizzazione, efficienza e qualità di cui la sanità italiana può essere 

fiera. Sono stati definiti protocolli e linee guida per uniformare l‟attività di prelievo e 

trapianto e per lo svolgimento dei controlli di qualità; è stato sviluppato un Sistema 

Informativo Trapianti in cui sono registrati i donatori e attraverso cui è garantita anche la 

tracciabilità degli organi, il follow-up dei pazienti, il numero di donatori, di trapianti 

effettuati, di pazienti in lista d‟attesa, tempi di attesa per organo. Ma molto resta ancora da 

fare per favorire la donazione. Ringrazio dunque O.N.Da per l‟attenzione rivolta al tema dei 

trapianti di tessuti e organi, per l‟impegno profuso e per la realizzazione di questo opuscolo la 

cui realizzazione, voluta fortemente dal Comune di Milano, rappresenta un esempio di come 

società civile e Istituzioni possano collaborare sul territorio per essere più vicine tra loro e per 

contribuire ad una società più consapevole e solidale”. 
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