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Simposio sulla donazione d’organi
Symposium sur le don d’organes

La morte cerebrale e la donazione
“a cuore non battente” (NHBD)
La mort cérebrale et le “don à coeur
non battant” (NHBD)

Giovedì 12 maggio 2011
Ospedale Regionale di Lugano - Civico
Aula magna

Organizzazione

Commissione di etica clinica EOC (COMEC)
Istituto di ricerca interdisciplinare in etica clinica e
in medical humanities dell’EOC e della
Fondazione Sasso Corbaro di Bellinzona
per le Medical Humanities (IRIEMH)
Neurocentro della Svizzera Italiana (NSI)
Programme Latin de Don d’Organes (PLDO)
Swisstransplant

Serata pubblica

Aspetti etici dei trapianti d’organo

Giovedì 12 maggio 2011
20.00 - 22.00
Ospedale Regionale di Lugano - Civico
Aula magna

Relatore
Ignazio Marino, professore di chirurgia,
Jefferson Medical College, Philadelphia,
USA; presidente Commissione inchiesta
sul SSN, Senato della Repubblica, Roma

Moderatore
Roberto Malacrida, primario di medicina
intensiva, Ospedale Regionale di Lugano;
professore all’Università di Ginevra



Programma

La morte cerebrale e la donazione “a cuore non battente” (NHBD)
La mort cérebrale et le “don à coeur non battant” (NHBD)

Moderazione: Fabrizio Barazzoni, Bellinzona e Yvan Gasche, Ginevra

08.30 Benvenuto
Fabrizio Barazzoni, Bellinzona

Introduzione
Philippe Eckert, Sion

08.45 Morte cerebrale: criteri clinici, aspetti neurobiologici
Claudio Bassetti, Lugano

09.15 La storia del concetto di morte e dei criteri per il suo accertamento
Bernardino Fantini, Ginevra

09.45 Le concept de mort cérébrale - deux controverses médico-éthiques
Jean-Claude Chevrolet, Ginevra

10.15 Pausa

10.45 La storia del trapianto dopo morte cardiaca e cerebrale
Paolo Geraci, Pavia

11.15 Le aporie della “donazione a cuore non battente”
Nereo Zamperetti, Vicenza

11.45 Discussione

13.00 Pranzo

Incentivi, consenso e allocazione nella donazione d’organi
Incentifs, consensus et allocation dans le don d’organes

Moderazione: Roberto Malacrida, Lugano e Franco Zambelloni, Castel
San Pietro

14.00 Le corps et l’argent
Nathalie Maillard Romagnoli, Ginevra

14.30 Incentivi e donazione: i modelli pecuniari e non
Alberto Bondolfi, Ginevra

15.00 Discussione

15.30 Pausa

16.00 Tavola rotonda

Allocazione secondo urgenza, prognosi, lista d’attesa, con organi
a rischio, a domino?
Franz Immer, Berna
Pietro Majno, Ginevra
Mario Picozzi, Varese

Consenso informato o consenso presunto?
Marco Borghi e Sebastiano Martinoli, Lugano

17.30 Conclusioni
Ignazio Marino, Roma

18.00 Fine del simposio

La medicina intensiva permette ormai da alcuni decenni di mantenere funzionali anche per molto
tempo gli organi di pazienti clinicamente morti ed è quindi stato necessario ridefinire i criteri della
morte: se in passato essa era la conseguenza naturale dell’arresto cardiaco, oggi si considera
deceduta una persona quando le sue funzioni cerebrali sono irreversibilmente assenti. La defi-
nizione di morte attraverso la morte cerebrale è accettata ufficialmente in tutto il mondo, non
da ultimo perché permette la donazione degli organi a chi ne necessita per sopravvivere o per
migliorare una qualità di vita gravemente compromessa. La riflessione etica sulla donazione
d’organi ha accompagnato la medicina dei trapianti fin dai suoi albori, in particolare per i suoi
aspetti antropologici e politici: il simposio vuole affrontare le controversie più recenti legate ai
criteri di morte cerebrale nella “donazione a cuore non battente”, una tecnica che si vorrebbe
implementare anche in Svizzera per far fronte alla scarsità di organi disponibili, per ridurre i
tempi d’attesa e il rischio di morte per i pazienti che li necessitano.
In particolare il pomeriggio sarà dedicato alle problematiche etiche concernenti le recenti pro-
poste atte ad aumentare il numero delle donazioni mediante incentivi, pecuniari e non, a sapere
se tale modalità non possa eventualmente stravolgere il senso più profondo del dono: la stessa
preoccupazione vale anche per la questione sul consenso informato (attualmente in vigore: il
consenso avviene attraverso la discussione con i famigliari) verso i tentativi di introdurre quello
presunto (chi non si dichiara contrario è di conseguenza consenziente), con il rischio, almeno
per quanto riguarda la nostra popolazione, di incrinare quel rapporto di fiducia privilegiato, che
abbiamo potuto creare nel corso degli ultimi vent’anni.

Roberto Malacrida
Vicepresidente COMEC

Relatori e moderatori
Fabrizio Barazzoni, capo area medica EOC; presidente Commissione di etica clinica EOC

Claudio Bassetti, direttore Neurocentro della Svizzera Italiana; primario servizio di neurologia,
Ospedale Regionale di Lugano; professore alla Facoltà di medicina, Università di Zurigo

Alberto Bondolfi, professore di teologia, Università di Ginevra; membro Comitato nazionale di
etica e Commissione di etica clinica EOC

Marco Borghi, professore di diritto, Università di Friborgo e di Lugano
Jean-Claude Chevrolet, già primario medicina intensiva e già presidente Commissione di etica
clinica, Ospedali Universitari di Ginevra (HUG); membro Comitato nazionale di etica

Philippe Eckert, direttore medico, Centro Ospedaliero del Vallese, Sion; presidente Comitato
esecutivo PLDO

Bernardino Fantini, direttore Istituto di Storia della Medicina e della Sanità, Facoltà di medicina,
Università di Ginevra

Yvan Gasche, libero docente (PD); médecin-adjoint reparto di medicina intensiva degli Ospedali
Universitari di Ginevra (HUG); presidente Società Svizzera di Medicina Intensiva e FSOD

Paolo Geraci, medico trapiantatore, Centro Coordinamento Donazione e Trapianti, Policlinico
San Matteo, Pavia; fondatore SIMGET

Franz Immer, direttore Swisstransplant, specialista in chirurgia cardiotoracica FMH

Nathalie Maillard Romagnoli, dottore in filosofia (UNIL), ricercatore FNS
Pietro Majno, professore associato, unità di chirurgia viscerale e dei trapianti, Ospedali
Universitari di Ginevra (HUG)

Roberto Malacrida, primario di medicina intensiva, Ospedale Regionale di Lugano; professore
all’Università di Ginevra

Ignazio Marino, professore di chirurgia, JeffersonMedical College, Philadelphia,USA; presidente
Commissione inchiesta sul SSN, Senato della Repubblica, Roma

Sebastiano Martinoli, già primario di chirurgia, Ospedale Regionale di Lugano; già vicepresidente
Swisstransplant

Mario Picozzi, professore associato di medicina legale, Dipartimento di Medicina e Sanità
Pubblica, Università degli Studi dell'Insubria

Franco Zambelloni, filosofo; segretario Commissione di etica clinica EOC

Nereo Zamperetti, Dipartimento di Anestesia e Rianimazione, Ospedale di Vicenza


