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- D abbia raggiunto la maggiore età,
- Donatore in possesso della capacità di intendere e di volere,
- D sia a conoscenza dei limiti della terapia del trapianto del rene tra viventi e sia consapevole
delle conseguenze personali che il suo sacrificio comporta
- A titolo gratuito e non tollera l’apposizione di condizioni o di altre determinazioni accessorie di
volontà,
- Sempre revocabile sino al momento dell’intervento chirurgico e non fa sorgere diritti di sorta
del donatore nei confronti del ricevente.

Legge 26 giugno 1967, n. 458 (GU 27/6/1967, n. 160). Trapianto del rene tra 
persone viventi  *.

- Su esplicita, motivata, libera richiesta del donatore e del ricevente,
- Dopo una corretta e completa informazione dei potenziali rischi per il donatore, per il beneficio
terapeutico del paziente" e che …

Linee guida trapianto renale da donatore vivente (Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano G.U. n.144 del 21 giugno 2002).
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“L’accertamento deve essere condotto da una Parte Terza, in modo indipendente dai curanti del ricevente,

al termine del percorso clinico e prima di avere l’autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria. L’obiettivo di Parte

Terza non è pertanto quello di effettuare una valutazione clinica del donatore, tuttavia

è opportuno, anche se non vincolante, che essa sia una commissione costituita da varie professionalità

con esperienza nelle problematiche dell’area trapiantologica individuate dal Centro Regionale Trapianti, e

nominate per 3 anni rinnovabili”…

trapianto di rene da vivente in modalità incrociata (cross over) / donazione da vivo del rene a
persone sconosciute

LA PARTE TERZA

•CNT, Linee guida per il trapianto renale da donatore vivente (Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano G.U. n.144 del 21 giugno 2002).
•CNT - Documento informativo sul programma di trapianto di rene da donatore vivente (Feb 2010)

Co. 6. “… Sul donatore viene effettuato anche un accertamento
che verifichi le motivazioni della donazione, la conoscenza di
potenziali fattori di rischio e delle reali possibilità del trapianto in
termini di sopravvivenza dell'organo e del paziente, l'esistenza
di un legame affettivo con il ricevente (in assenza di
consanguineità o di legame di legge) e la reale disponibilità di
un consenso libero ed informato.
L'accertamento … viene condotto da una PARTE TERZA
individuata dal Centro regionale di riferimento, e viene
effettuato in modo indipendente dai curanti del ricevente
(chirurgo trapiantatore e nefrologo) …”.

Dr.ssa L. Tattoli

- Parere univoco e collegiale
- documentazione clinica, valutazione psicologica, notizie anamnestiche personali e familiari,
implicazioni cliniche rilevanti rispetto al consenso informato
- colloquio col donatore (sviluppo della decisione, informativa, adeguatezza, consapevolezza,
condivisione).

VALUTAZIONE

-Stesura relazione per il Centro Trapianti (osservazioni sulla qualità del legame affettivo,
natura delle motivazioni, grado di informazione, adeguatezza aspettative, consenso libero e
informato).
- In caso contrario segnala all’equipe trapiantologica (suggerire approfondimento psicologico,
supplemento di informazione, tempo per elaborare ancora) � perfezionare il consenso.
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Valutazioni di Parte Terza in trapianti di rene tra persone viventi
- A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino -

N coppie D/R = 63 (Apr 2011 – Giu 2018)
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Coppie Italiane =58
(6 coppie straniere Alb Bra Uru Rom Tun)
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ConsanguineoConsanguineo nn %%

Madre/figlio 19 48

Fratello/sorella 13 33

Padre/figlio 4 10

Altro 3 9

Non consanguineoNon consanguineo NN %%

Moglie/marito 20 77

Coppia non sposata 4 15

Affine 2 8

Relazione 
Donatore - Ricevente

Cons = 39
Non cons = 26

Dr.ssa L. Tattoli

Patologie dei riceventi
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Motivazione

Proposta dal D (info) 

Medici curanti

Dr.ssa L. Tattoli
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Costituzione

• Art. 32: La Repubblica tutela la Salute come diritto 
dell’individuo e fondamentale interesse della Collettività

• Art. 32: La Repubblica tutela la Salute come diritto 
dell’individuo e fondamentale interesse della Collettività

Codice Civile

• Art. 5: Atti di disposizione del proprio corpo

• Deroghe (Donazioni organi, trattamenti chirurgici per 
adeguamento del sesso)

• Art. 5: Atti di disposizione del proprio corpo

• Deroghe (Donazioni organi, trattamenti chirurgici per 
adeguamento del sesso)

Codice 
deontologico

• Art. 39: Prelievo di organi e tessuti da persona vivente. • Art. 39: Prelievo di organi e tessuti da persona vivente. 

CONCLUSIONI

Prelievo di organi da vivente

Dr.ssa L. Tattoli

Art. 39 - Prelievo di organi e tessuti da persona vivente -

Il prelievo di organi e tessuti da persona vivente è consentito solo se diretto a fini diagnostici,

terapeutici o di ricerca scientifica e se non produttivo di menomazioni permanenti dell'integrità

fisica o psichica del donatore, fatte salve le previsioni normative in materia.

Il prelievo non può essere effettuato per fini di commercio e di lucro e presuppone

l'informazione e il consenso scritto del donatore o dei suoi legali rappresentanti.

1. Attività di trapianto da donatore vivente ha carattere aggiuntivo e non
sostitutivo.

2.Non deve limitare le attività di donazione, prelievo e trapianto da donatore
cadavere.

3. Validità consenso: Legge 22 dicembre 2017, n. 219 - Norme in materia di
consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento (G.U. n. 12 del
16.01.2018).

Dr.ssa L. Tattoli

CONCLUSIONI

Codice Deontologico
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GRAZIE PER L’ATTENZIONEGRAZIE PER L’ATTENZIONE


