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spazio associazioni
Associazione 
Insieme per ricevere e donare
Un dono speciale

L’Associazione Insieme per ricevere e do-
nare persegue l’intento di sensibilizzare la
popolazione sull’importanza del dono
d’organi

Ben oltre un migliaio sono le persone che
ogni anno, in Svizzera, sono in attesa di rice-
vere un organo per continuare a vivere, men-
tre il numero dei pazienti che ha subito un
trapianto rimane da tempo più o meno sta-
bile attorno alle 500 unità. Swisstransplant la-
menta un numero di donatori ancora troppo
basso, e le statistiche parlano chiaro: mal-
grado il numero costante di interventi di tra-
pianto, i decessi delle persone in attesa di un
organo aumentano e annualmente si aggi-
rano attorno alle 60 – 70 unità.
Dal 2014 al 2015 il numero di donatori è pas-
sato da 14,4 a 17,4 persone per milione di
abitanti. Tuttavia la tendenza nel 2016 è net-
tamente al ribasso e il numero di donatori si

è ridotto ad 11,7 persone per milione di abi-
tanti. Il canton Ticino si è sempre rivelato fra
i più attenti al tema della donazione d’organi
e il più “generoso”. Purtroppo però anche noi
siamo in linea con l’andamento nazionale. La
Confederazione, per mezzo dell’Ufficio fede-
rale della sanità pubblica (UFSP) e Swisstran-
splant sono chiari: “Ogni settimana muoiono
due persone per non essere riuscite a sotto-
porsi a un trapianto e, malgrado la maggio-
ranza degli svizzeri sia favorevole alla
donazione di organi, sono pochi coloro che
informano i congiunti della propria volontà”.
“La donazione, parliamone!” è di fatto il
messaggio dell’ultima campagna di sensibiliz-
zazione sul tema del dono d’organi, recente-
mente avviata dall’UFSP in partenariato con
Swisstransplant. L’obiettivo è di motivare le
persone a manifestare chiaramente la loro vo-
lontà sull’eventualità di donare i propri or-
gani. La campagna di sensibilizzazione al
dono d’organi rientra in un piano d’azione
mirato ad aumentare il consenso attorno a un
tema di salute molto delicato, che tocca e in-
terseca differenti sfere etiche, emotive, reli-
giose, di convincimento pesonale e di vita. La
nostra Associazione Insieme per ricevere
e donare (www.ricevere-e-donare.ch) si im-
pegna attivamente nella sensibilizzazione al
dono d’organi, rivolgendosi alle persone per
mezzo di conferenze pubbliche, partecipado
con un seminario alle giornate autogestite dei
licei (o delle scuole, degli enti o di associazioni
interessate che ci invitano). Il Seminario da noi
proposto comprende la presenza di parenti di
donatori e di persone trapiantate che portano
la propria testimonianza diretta. Inoltre, siamo
presenti un po’ ovunque con bancarelle infor-
mative e soprattutto persone competenti a di-
sposizione per tutte le domande che
meritano una risposta puntuale ed esaustiva
sul tema della donazione d’organi. Ne par-
liamo a trasmissioni televisive e radiofoniche
(recuperabili, come tutti gli articoli divulgativi
a tema, sul nostro sito www.ricevere-e-do-
nare.ch), o rilasciando interviste sui giornali
che chiedono di approfondire questo tema



molto delicato e importante, con l’intento di
dare informazioni chiare che fughino ogni ge-
nere di dubbio o paura legati alla non cono-
scenza di ogni aspetto della donazione. Con
la nostra esperienza abbiamo potuto valutare
il grande impatto e l’interesse su un tema così
complicato da parte della popolazione e dei
giovani a cui ci rivolgiamo con particolare de-
dizione. Riteniamo dunque che parlarne sia
sempre molto positivo. Perciò il nostro obiet-
tivo rimane mirato a dare degli “strumenti”
di conoscenza a 360 gradi, che aiutino le per-
sone a prendere una propria decisione sul
voler o meno donare organi o tessuti. Da qui
nasce la grande importanza di comprendere
ogni aspetto legato alla donazione d’organi,
non tanto per diventare donatori, ma per farsi
un’opinione precisa su cosa si vuole fare. Che
sia un sì o un no, è importante parlarne per-
ché i nostri cari sappiano cosa pensiamo e
possano rispettare, in una remota e triste
eventualità, tutte le nostre volontà espresse
in vita. A questo proposito, ribadiamo la li-
bertà della decisione personale, che sarà sem-
pre rispettata. Di fatto, in Svizzera non esiste
un Registro dei donatori d’organi e ognuno è
libero di cambiare la propria opinione in qual-
siasi momento; basta poi informare nuova-
mente i famigliari. È utile conservare una
Tessera di donatore nei propri documenti (si
può trovare e scaricare sul nostro sito, o ri-
chiedere sempre a noi e, per i più esperti, sca-
ricando l’APP sul telefonino) su cui si può
esprimere chiaramente se si vuole diventare
donatori di organi (e pure di quali), oppure si
può scrivere che non si vuole diventare dona-
tori. Un documento molto importante in caso
di decesso, per dare seguito al preciso desi-
derio di ciascuno. E qui torniamo sull’impor-
tanza della sensibilizzazione al dono d’organi
che noi portiamo avanti, perché solo attra-
verso la conoscenza approfondita di tutti gli
aspetti tutti possano avere le conoscenze suf-
ficienti e necessarie per decidere al meglio per
se stessi. La nostra esperienza ci permette di
affermare che proprio le spiegazioni chiare
sulla donazione permettono di fugare ogni ti-
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more e fanno sfumare ogni leggenda metro-
politana che periodicamente viene a galla sul
tema della donazione. Solo attraverso gli stru-
menti della conoscenza ci si può rendere
conto che non si tratta di nulla di speciale, e
che in Svizzera dal 2007 vige una Legge fe-
derale che regola in modo capillare e inequi-
vocabile la donazione d’organi. Infine, vale la
pena di riflettere sul fatto che le probabilità
di essere nella condizione di necessitare un
organo sono molto superiori a quelle di tro-
varsi in condizioni di donarli. Secondo la
nuova Campagna di sensibilizzazione del-
l’UFSP, e secondo noi, tre sono i buoni motivi
per parlare di donazione d’organi: “Per me
stesso, perché decido io cosa fare del mio
corpo, sia in vita che dopo. Per i miei fami-
gliari, perché talvolta la questione della dona-
zione si pone all’improvviso ed è bene che i
parenti conoscano la mia volontà e possano
rispettarla senza dover prendere una deci-
sione affrettata in una situazione di lutto. Per
la vita: in Svizzera molte persone stanno
aspettando un organo; dicendo sì alla dona-
zione potrei salvare delle vite”. La finestra è
un libro scritto da Brigitte Flamigni (lo si può
richiedere alla nostra Associazione) che ha
tramutato in parole i numeri legati alla dona-
zione d’organi: è un intenso diario di chi è
passato attraverso l’esperienza del trapianto
di fegato, consapevole di aver ricevuto lo spe-
ciale dono di una seconda vita. E ci consegna
la consapevolezza che la vita si espande o si
restringe a seconda del coraggio che ci met-
tiamo dentro.
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