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L’OTAF si presenta:
Relazione del presidente
Assemblea ordinaria 2013



12 SEMI DI BENE 01-2014

Salvavita

Ldi 
Maria Grazia

Buletti

La finestra

o scorso anno il nume-
ro di persone che han-
no subito un trapian-

to in Svizzera è rimasto stabile a 470 
unità e, malgrado un lieve aumen-
to dei donatori (+13), i decessi delle 
persone in attesa di un organo sono 
aumentati del 40%: 73 contro 53 nel 
2012. È quanto indica in una nota del-
lo scorso mese di gennaio la Fonda-
zione nazionale attiva in questo cam-
po Swisstransplant.

I pazienti in lista d’attesa sono aumen-
tati del 10% rispetto allo stesso periodo 
dello scorso anno e attualmente sono 
1270. Franz Immer, direttore dell’orga-
nizzazione, non nasconde la propria pre-
occupazione: “Ciò che temevo ha finito 
per verificarsi” – afferma, convinto del 
fatto che i dati elvetici sono allarmanti, 
soprattutto se comparati a quelli di Ita-
lia, Francia e Austria dove, in proporzio-
ne alla popolazione, il numero di dona-
tori è due volte maggiore.

L’attesa disattesa
In Svizzera, i decessi più frequenti toc-

cano le persone in attesa di un trapianto 
cardiaco: oggi se ne contano 16, il dop-
pio per rapporto al 2012). Seguono le 
persone in attesa di un trapianto di fega-
to i cui decessi sono pure raddoppiati ri-
spetto al 2012 e sono 33. Per non parlare 
della lunga attesa che, dicono gli esper-
ti, può indebolire a tal punto il fisico di 
alcuni pazienti che non possono più sot-
toporsi ad un trapianto.

E Swisstransplant ci ricorda che il nu-
mero di morti potrebbe essere superiore, 
se non si facesse capo all’importazione di 
organi: “Lo scorso anno la Francia ha ad 
esempio permesso di salvare diverse per-

sone svizzere, donando al nostro Paese 
cinque cuori e 17 fegati”.

Il Consiglio federale è cosciente del 
problema e del suo acutizzarsi e la scor-
sa primavera ha lanciato un piano di in-
tervento per portare il numero di dona-
zioni di organi almeno a 20, dalle attuali 
13,6 ogni milione di abitanti. Per questo, 
Cantoni e Confederazione intendono av-
viare una serie di strategie per migliorare 
la formazione del personale specializza-
to, come pure le procedure, la gestione 
delle strutture, delle risorse e dell’infor-
mazione alla popolazione sul tema della 
donazione d’organi. In questo ambito si 
inserisce Swisstranplant, incaricata dai di-
rettori cantonali della sanità di approfon-
dire capacità e conoscenze negli ospeda-
li, al fine di permettere l’identificazione 
di potenziali donatori.

Rispetto al pregiudizio, l’ignoranza 
è meno lontana dalla verità

Lo scorso mese di novembre, il Consi-
glio degli Stati ha deciso di mantenere la 
prassi attuale in materia di autorizzazione 
al prelievo d’organi, respingendo il mo-
dello del “consenso presunto” che avreb-
be permesso l’intervento in assenza di un 
esplicito rifiuto. Per contro, la legge par-
la chiaro e dice che la donazione d’orga-
ni è possibile solo attraverso il “consenso 
esplicito” o informato. Per questo è molto 
importante conoscere il tema e formarsi 

un’opinione personale che va comunica-
ta alle persone della propria cerchia fami-
gliare o quelle più strette.

Nell’ambito della donazione d’organi, la 
Confederazione si adopera dunque affin-
ché chi si trova ad attendere un trapianto 
per poter continuare a vivere possa ave-
re una possibilità di sopravvivenza grazie 
ad una donazione. Si è oramai ben com-
preso come l’argomento non sia di facile 
comprensione, così come pure si è capita 
l’importanza della sensibilizzazione delle 
persone su questo tema: l’informazione 
dona gli strumenti necessari a tutti co-
loro i quali desiderano farsi qualche do-
manda e soprattutto dare qualche rispo-
sta all’ipotesi di voler donare, se fosse il 
caso, i propri organi una volta deceduti.

Uno sguardo attraverso
la finestra…per comprendere…

La donazione d’organi è contestualizza-
ta ogni anno dalle cifre che parlano chia-
ro e, purtroppo, sono impietose: vi sono 
persone che per sopravvivere necessita-
no il trapianto di un organo che potrebbe 
non arrivare mai. Tante le domande: “Io 
vorrei donare i miei organi? Cosa succe-
de quando si donano gli organi? Come 
mi devo comportare se voglio farlo? E se 
non voglio?”. E ancora: “Come si sente 
una persona che deve subire un trapian-
to? Quali sono i suoi desideri, le sue paure, 
le sue speranze? Quanta è la sua consa-
pevolezza della gravità della sua malat-
tia? E come si sente se il trapianto viene 
fatto? Come si pone nei confronti di chi, 
nel donarle l’organo, le ha donato una 
seconda possibilità di vita?”. Quest’ul-
timo, in Svizzera, deve per legge restare 
anonimo. Tante domande a cui è impor-
tante darsi qualche risposta, almeno per 

Ammalarsi all’improvviso 
e ricevere un organo. 

La testimonianza di alcuni momenti 
prima e dopo un trapianto 

di fegato.
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contestualizzare l’argomento e formarsi una propria opinione, 
perché un’altra domanda, l’ultima, concerne noi stessi: “E se 
fossi io, un giorno, a necessitare del trapianto di un organo?”. 
Perché nella vita, anche quello che ci pare succeda solo agli al-
tri, può invece capitare anche a noi.

Quindi, le cifre che contestualizzano la donazione d’organi 
ci permettono o di comprendere che, ancor oggi, nell’attesa di 
un trapianto si può morire. Però, a chi desidera approfondire 
meglio questo tema consigliamo di leggere il breve, ma inten-
so diario di Brigitte Flamigni, una persona che qualche anno fa 
ha ricevuto un fegato e ha raccontato passo passo il suo per-
corso attraverso la sua esperienza prima e dopo l’operazione. 

“Al mio donatore, a Maria do Céu, 
a tutti quelli che hanno atteso 
invano un organo in dono”

Nel suo libro La Finestra, Brigitte esprime tutta la sua consa-
pevolezza di aver ricevuto, insieme al fegato, una seconda pos-
sibilità di vita e oggi consegna l’essenza del suo cammino a chi 
desidera provare a dare risposta ai tanti perché di un’esperien-
za come la sua, che coinvolge inevitabilmente parecchie per-
sone: perché si diventa donatore? Perché si accetta di ricevere 
un organo? Perché tutte le parti in causa nel percorso di una 
donazione attraversano momenti di difficoltà, dolore, speran-
za e consolazione?

Lungo la sintesi del suo percorso di malattia e rinascita, Brigit-
te ci insegna che la strada non è sempre scontata o in discesa, 
consegnandoci la consapevolezza del fatto che la vita si espan-
de o si restringe a seconda del coraggio che ci mettiamo dentro.

La scorrevole e appassionante lettura delle pagine del suo dia-
rio ci può dare alcuni strumenti per la comprensione delle di-
namiche del dono di organi nel ventaglio completo di tutte le 
sue sfaccettature, siano esse quelle di chi decide di essere un 
potenziale donatore, di chi si trova confrontato con un lutto e 
con la donazione, come pure di chi – in attesa di un organo – 
affronta la via del trapianto.

Attraverso il suo racconto, l’autrice ci fa dono a sua volta di 
una preziosa consapevolezza: la vita è imperfetta, ma ha una 
sua forza.

Brigitte Flamigni nasce nel 1954 a Zurigo; vive ad Ave-
gno (Vallemaggia) e ama spostarsi, appena può, a Riom 
(Grigioni). È sposata e madre di due figli.
Nel 2009, all’ospedale universitario di Ginevra, nasce un’al-
tra volta grazie a un trapianto di fegato. 
Ha lavorato prima nelle scuole elementari come maestra e 
docente di sostegno pedagogico e poi nelle scuole medie, 
dove ha insegnato fino al 2012.
Attualmente fa parte dell’ONG ticinese Beogo (www.beo-
go.ch) che collabora con un’associazione femminile in Bur-
kina Faso; coordina un gruppo di lettura tutto al femminile.

Il libro La Finestra si può ordinare 
scrivendo all’Associazione Insieme 
per ricevere e donare 
(www.ricevere-e-donare.ch). 

Un altro modo di trovare risposte al-
le domande inerenti il dono d’orga-
ni è proposto in musica, dal grup-
po degli SOS:

Una Possibilità si può ascoltare su:
http://www.youtube.com/watch?v=VO4NEIcbR0M


