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Abstract 

Il trapianto renale da donatore vivente è un’ottima possibilità terapeutica per i pazienti affetti da 
insufficienza renale cronica terminale: si stima che approssimativamente il 10-20% dei pazienti in lista 
di attesa abbia un potenziale donatore disponibile ma inutilizzabile per incompatibilità di gruppo o per 
la presenza di anticorpo anti- donatore (cross match positivo). Le strategie attuali per superare queste 
barriere sono i protocolli di desensibilizzazione e/o i programmi di scambio di organo, strada recente 
che permette il trapianto da vivente a pazienti con un potenziale donatore incompatibile attraverso delle 
“donazioni crociate” ovvero degli “scambi” di donatore (trapianto in modalità cross-over). In questo 
lavoro si descrivono i diversi tipi di scambio possibili dalla modo di scambio più semplice, “Kidney 
Paired Donation” a due vie (scambio di donatori fra 2 coppie donatore/ ricevente incompatibili) alle più 
complesse “catene“ di trapianti (Domino Kidney Paired Donation, Non Extended Altruistic Donation 
Chains) che associano una donazione altruistica di un rene (LND, living non direct donor, o donazione 
aspecifica) ad un programma di scambio di reni tra coppie donatore-ricevente incompatibili generando 
delle “catene” di trapianti. Inoltre si descrivono le principali questioni etiche sollevate da questi 
programmi, oggetto di dibattito internazionale, nonché le principali ragioni a favore e contro l’adozione 
di tali programmi in Italia. 

Abstract 

Kidney transplant from living donors is an excellent option for patients with end- stage renal disease: 
around the world approximately 10-20% of patients on waiting lists have intended living donors 
incompatible by blood type or for the presence of donor-specific antibodies. Current strategies to 
overcome these barriers are desensitization protocols and the recent option of the kidney exchange 
programs. In this work we describe the types of donor exchange programs, from the two-way Kidney 
Paired Donation, where two incompatible donor-recipient couples exchange donors, to complex chains 
of transplants where the altruistic donation of a kidney (Living Non-direct Donor, or non-specific 
donation) is associated to a Kidney Paired Exchange Program (Domino Kidney Paired Donation, 
NEAD chains). The thesis also discusses some related ethical topics that have become international 
matters of debate, as well as some important cultural and social arguments for and against the 
application of kidney exchanges in Italy. 
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Introduzione 

Il trapianto renale è adesso la migliore scelta terapeutica per i pazienti affetti da insufficienza renale 
cronica terminale in trattamento dialitico sia in termini di sopravvivenza di organo che di qualità di 
vita. 

Nel caso in cui un paziente abbia un donatore vivente disponibile a donare un organo a persona a lui 
geneticamente o affettivamente correlata, ma questo non possa avvenire per motivi biologici 
(incompatibilità di gruppo o presenza di anticorpi anti-donatore – DSA nel ricevente), questo 
“ostacolo” può essere aggirato attraverso uno “scambio di organi” tra coppie di donatori e riceventi tra 
loro incompatibili (trapianto in modalità cross–over): da una decina di anni in vari paesi sono nati 
programmi di scambio di reni (“Exchange Programs, EPs”) che con diverse modalità che 
descriveremo in questo lavoro rendono possibile il trapianto da vivente a pazienti che avrebbero nel 
proprio ambito familiare o sociale un donatore disponibile ma incompatibile [1] [2] [3] [4]. 

In questo lavoro si descrivono i tipi di scambi possibili, dalla modalità di scambio più semplice, 
“Kidney Paired Donation” [5] [6]  [7] [8] ( [9] [10] [11] ovvero scambio di reni fra coppie 
donatore/ricevente incompatibili, alle “catene“ di trapianti, modalità di donazione più complesse 
(Domino Kidney Paired Donation, NEAD Chains, Non Extended Altruistic Donation che associano 
una donazione altruistica di un rene (LND, living non direct donor o donazione altruistica o diretta 
aspecifica) ad un programma di scambio di reni tra coppie incompatibili (Kidney Paired Donation), 
permettendo l’esecuzione di multipli trapianti a partire da una unica donazione altruistica [12] (full 
text) [13] [14] [15] [16] [17] Inoltre si descrivono le principali questioni etiche sollevate da questi 
programmi [18] [19] [20] [21] [22], e i presupposti culturali che possono favorire o rallentare 
l’adozione di tali programmi di scambio in Italia [23] [24]  [25] [26]  [27]. 

Dati essenziali trapianti (USA-Italia) 

Negli Stati Uniti dal 2001 al 2012 sono stati eseguiti circa 315.000 trapianti renali, di cui circa 84.900 
da donatore vivente, il 40% (Trapianti renali USA totali e da vivente : linee di previsione 2014) 
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Nel 2013 al 6/8/2013 sono stati eseguiti 6.739 trapianti renali di cui 2.231 da donatore vivente: sono in 
lista di attesa per un trapianto renale da donatore cadavere 104.162 pazienti al 9/8/2013 [28]. 

Il tempo medio di attesa in lista per un trapianto renale in USA è di circa 1,5 anni, 5,2 anni per un 
paziente iperimmune (c-PRA 10-80%) verso un tempo medio di attesa di 3,8 anni per pazienti con c-
PRA inferiore al 10%. 

In Italia dal 2001 al 2012 sono stati eseguiti 17.358 trapianti renali di cui 1.748 da donatore vivente , il 
10%. 
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nel 2013 al 9/8/2013 sono stati eseguiti 613 trapianti renali singoli. 45 doppi, sette trapianti combinati 
rene-fegato, due combinati rene-pancreas: 95 i trapianti italiani da donatore vivente al 16/8/2013. 

In Italia sono in lista di attesa al 16/8/2013 per un trapianto renale da donatore cadavere 6545 pazienti 
[29]. 

I dati dell’Eurotransplant (European società for Organ Transplantation) che raccoglie i dati dei paesi 
dell’Europa centrale (Austria, Belgio, Croazia, Germania, Olanda, Slovenia, Ungheria) mostrano una 
costante crescita del trapianto da vivente che nel 2000 rappresentava il 18% dei trapianti renali totali, 
nel 2012 rappresenta il 41% . 
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Storia della nascita dei programmi di scambio 

La prima ipotesi di istituire un registro che consentisse scambi di reni tra donatori viventi fu formulata 
negli USA da Rapaport nel 1989 [30] ma i primi programmi di scambio si svilupparono prima in Sud 
Corea e in Olanda giacché negli Stati Uniti lo sviluppo su ampia scala fu bloccato soprattutto da 
questioni legali. 

Il primo trapianto in modalità cross-over (KPD) fu eseguito nel 1991 in Sud Corea. 

Il primo trapianto europeo in modalità KPD fu eseguito nel 1999 in Svizzera all’ospedale di Basilea. 

Nel 2000 furono eseguiti negli Stati Uniti i primi trapianti in modalità KPD sia all’Ospedale John 
Hopkins di Baltimora che in New England. 

Nel 2004 in Olanda fu varato il primo programma nazionale di KPD, promosso dalla Società olandese 
di trapianto. 

In Germania il primo trapianto in modalità KPD fu eseguito nel 2005 ad Amburgo. 

In Italia il primo trapianto in modo KPD è stato eseguito nel 2005 a Pisa. 

La prima catena NEAD (catena di trapianti che terminano con un donatore che non dona 
contemporaneamente agli altri ma viene riservato per dare inizio ad una nuova catena) fu eseguito 
all’Ospedale John Hopkins di Baltimora (10 trapianti) nel 2007. 

La casistica più ampia di scambi in modo KPD è comunque ora quella statunitense, dove la KPD 
decollò su scala nazionale solo dal 2007 e dove è ora esistente un programma pilota nazionale (Kidney 
Paired Pilot Program). 

Il principale ostacolo alla legalizzazione degli scambi di donatori negli Stati Uniti fu questo: nel 1984 il 
Congresso Americano promulgò un atto, il “ NOTA” (National Organ Trasnplant Act), che stabiliva i 
criteri medici ed etici da seguire per l’allocazione degli organi da cadavere e l’istituzione di un singolo 
e unico network per l’allocazione degli organi, l’UNOS (United States National Organ Sharing) che ha 
il compito istituzionale di garantire l’efficienza e la equa allocazione degli organi proponendo le 
strategie migliori per aumentare il numero di organi disponibili per i trapianti (nonché di registrare ed 
effettuare le elaborazioni statistiche di tutti i dati dei trapianti che si effettuano negli USA), 
consentendo alle organizzazioni nazionali di gestire al meglio i programmi di allocazione degli organi. 

Nel paragrafo 301 del NOTA è esplicitamente vietato non solo il commercio di organi ma anche ogni 
forma di trasferimento di organi in cambio di beni di valore (“valuable consideration”). 

“It shall be unlawful for any person to knowingly acquire, receive, or otherwise transfer any human 
organ for valuable consideration for use in human transplantation if the transfer affects interstate 
commerce [..]” 

Quest’atto, nell’evidente intento di proibire la compravendita di organi, nel paragrafo 301 vietava 
anche i trasferimenti di organi in cambio di beni di valore, evenienza che peraltro all’epoca non si era 
ancora sviluppata come possibilità medica codificata. 
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Peraltro la presenza di un divieto anche di “trasferimento” di organi per molti anni rallentò lo sviluppo 
dei programmi di scambio: infatti, dopo l’effettuazione in America dei primi scambi di reni fra coppie 
incompatibili nacque una controversia a proposito della KPD, poiché un’interpretazione “restrittiva” 
del paragrafo 301 del NOTA data dal Dipartimento della Salute americano asseriva che la KPD poteva 
violare la proibizione del NOTA sul trasferimento di organi, e cioè una clausola che era stata dalla 
”comunità trapiantologica” interpretata come divieto di compravendita di organi e non era stata 
considerata applicabile ai programmi di KPD [20]. 

Questa interpretazione frenò di fatto molti direttori di centri trapianti dall’intraprendere questa strada 
che fu imboccata solo da alcuni grandi e rinomati centri trapianto, sempre previa richiesta all’UNOS di 
approvazione etica e legale dello specifico programma di scambi che s’intendeva attuare: rendendo 
però così più lunghe e complesse le procedure. Il che impedì lo sviluppo rapido su scala nazionale. 

La Kidney Paired Donation decollò negli USA dal 14 febbraio 2007, data dell’approvazione del 
“Charlie Norwood Transplantation Act”, che legalizzò la KDP asserendo che la clausola del NOTA 
sul divieto di trasferimento di organi per beni di valore (“valuable consideration”) non poteva essere 
applicata alla KPD e ne permise quindi lo sviluppo su scala nazionale consentendo la nascita di 
programmi “ pilota”. 

È interessante notare come l’atto di definitiva approvazione degli scambi e quindi la successiva nascita 
del “Kidney Paired Donation Pilot Program, KPDPP” sia collegata a una storia personale che ebbe 
una certa influenza sulla approvazione della legge che consentiva di effettuare gli scambi (unanimità 
dei voti del Congresso). 

Il senatore Charlie Norwood, da cui prende nome l’atto, era un dentista dello Stato della Georgia che 
era stato eletto nel 1994 ed era sempre stato un grande sostenitore del trapianto di organi: aveva avuto 
una neoplasia polmonare ed era stato trapiantato con successo. 

Nel 2007 si ammalò e poco prima di morire scrisse una lettera al Congresso chiedendo, come ultimo 
desiderio, che il documento sulla KPD, che doveva essere presentato dal Senatore Inslee di lì a poco, 
diventasse legge: il Congresso, il giorno dopo la morte di Charlie Norwood, approvò all’unanimità la 
legalizzazione e quindi la possibile espansione della Kidney Paired Donation. 

Riportiamo uno stralcio della Position Statement in cui i legali dell’UNOS definiscono il paragrafo 301 
del NOTA non applicabile ai programmi di scambio KPD per motivi storici e di corretta 
interpretazione dello spirito della norma [20]. 

“The donation of an organ is properly considered to be a legal gift, rather than a contractual 
undertaking. By definition, there is no “consideration” at all in a gift transaction. Like all gifts, organ 
donations may be made for ‘specific purposes’. There is no “valuable consideration” under NOTA § 
301 in any of these living donation arrangements. In fact, there is no “consideration” present at all. 
The donor receives none, the recipient gives none and none is transferred to a broker”. 

Barriere biologiche al trapianto 

Le due tradizionali barriere biologiche al trapianto sono l’incompatibilità del gruppo sanguigno e 
l’incompatibilità immunologica (cross-match positivo, in altre parole la presenza di anticorpi anti-
donatore – DSA nel ricevente). 
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Tabella I  Carta di compatibilità gruppi sanguigni.  

Donatore Ricevente 

0 0 

A o 0 A 

B o 0 B 

A,B, AB,0 AB 

 

Tali barriere sono adesso superabili attraverso l’utilizzo di protocolli di desensibilizzazione che 
permettono in casi selezionati il trapianto a pazienti che presentano anticorpi anti- donatore (DSA) o 
con donatore vivente AB0 incompatibile di ricevere un trapianto superando queste barriere: entrambe 
le possibilità (trapianto “contro gruppo” o “contro cross match”) sebbene adesso utilizzate con 
maggior frequenza e migliori risultati rispetto al passato restano comunque delle possibilità “ estreme”. 

I pazienti “iperimmuni” (PRA superiore al 15%) sono i pazienti che più difficilmente trovano un 
organo compatibile e sono quindi destinati a restare in lista di attesa da donatore deceduto più a lungo 
degli altri o a non trovare per nulla un organo compatibile: questo perché la presenza di un’alta 
percentuale di anticorpo anti- donatore (DSA) esita facilmente nella positivizzazione del cross-match e 
rende pertanto più difficile il reperimento di un donatore compatibile. 

I pazienti altamente iperimmuni ovvero con una percentuale del c-PRA > 80% sono destinati a non 
trovare un organo compatibile o a restare in lista di attesa per anni. 

Indicativamente nel mondo i pazienti iperimmuni in lista di attesa sono circa il 30% di cui il 15% 
iperimmuni (PRA superiore all’80%) con una altissima probabilità di avere un cross-match positivo: 
negli USA si stima che una percentuale inferiore al 15% di pazienti iperimmuni venga trapiantata 
annualmente. 

Questi pazienti possono essere sottoposti (sia durante il tempo di attesa in lista trapianto da cadavere sia 
in caso di presenza di un potenziale donatore disponibile ma incompatibile per presenza di cross-match 
positivo) a trattamenti detti di “desensibilizzazione” che riducono la percentuale del PRA in modo da 
aumentare le possibilità di trovare un organo compatibile per un trapianto da donatore cadavere o da 
negativizzare il cross-match nel caso di un trapianto da vivente altrimenti incompatibile. 

Tra il 2000 e il 2010 sono stati pubblicati ventuno studi sugli esiti dei trapianti di pazienti che sono stati 
sottoposti a trapianto dopo avere eseguito un trattamento di desensibilizzazione (tutti studi 
monocentrici e retrospettivi) con diversi protocolli (combinazioni di cicli di plasmaferesi, 
immunoassorbimento e immunoglobuline prima del trapianto ed eventualmente dopo il trapianto a 
seconda del livello del titolo degli anticorpi anti donatore): la sopravvivenza d’organo a 2 anni è 
risultata dell’86%, la sopravvivenza del paziente del 95% [31] 

Era ovviamente più alto il tasso di rigetti acuti (38%) e di rigetto anticorpo mediato (28%) e i pochi 
studi a lungo termine effettuati (che si avvalgono in genere di biopsie di protocollo) riportano una 
incidenza più alta di glomerulopatia post-trapianto. 

I protocolli più recenti utilizzano cicli d’immunoglobuline ad alte dosi (giorno zero, 30) associati 
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all’infusione dell’anticorpo monoclonale antiCD20 (Rituximab). 

Il livello sierico degli anticorpi anti donatore (DSA) è controllato prima del trattamento di 
desensibilizzazione, durante e al termine del ciclo previsto (Immunoglobuline, plasmaferesi, Rituximab 
e/o inibitori del complemento): un alto titolo di anticorpi anti-donatore è il fattore prognostico 
principale nel determinare il successo del protocollo di desensibilizzazione (più alto è il titolo degli 
anticorpi anti-donatore, maggiore è la probabilità d’insuccesso, in altre parole la possibilità che il cross 
match non si negativizzi). 

I risultati mostrano una limitata efficacia poiché non sempre si ottiene una sufficiente riduzione del c-
PRA e, anche nel caso in cui si ottenga, spesso vi è un effetto rebound a breve distanza [32]; d’altro 
canto il più alto rischio di rigetto cronico in questi pazienti va bilanciato con la possibilità attraverso 
questi protocolli di essere trapiantati in tempi più brevi con netto miglioramento sia delle condizioni 
cliniche sia della qualità di vita rispetto ad un lungo tempo di attesa in dialisi. 

Proprio per la presenza di questi svantaggi (tabella II) sono state cercate e sviluppate delle strade 
“alternative”, quali quella dei programmi di scambio (Exchange Programs) in modo da “aggirare” 
l’ostacolo della compatibilità biologica e consentire a questi pazienti di accedere ad un trapianto (in 
modalità diretta o cross-over) . 

Tabella II.  Vantaggi e svantaggi dei protocolli di desensibilizzazione 
 

Svantaggi protocolli desensibilizzazione 

Verosimile aumento incidenza GPT 

Non proponibile a tutti i pazienti 

Non sempre ottenibile risultato (negativizzazione Cross Match) 

Alti costi  

 
Le due strade (tabella 3, quella dei protocolli di desensibilizzazione e quella degli scambi sono state 
inizialmente sviluppate come “alternative”, ma la maggiore esperienza accumulata negli ultimi anni in 
entrambi i settori ha permesso ad alcuni centri di utilizzarle sinergicamente sviluppando dei programmi 
“misti” che consentono a ogni coppia donatore-ricevente di percorrere la strada che porta al miglior 
risultato [3]. È comunque da tenere presente che, anche se i protocolli di desensibilizzazione hanno 
esito incerto e alto costo, l’accesso al trapianto per un paziente in dialisi implica comunque un 
miglioramento sia delle sue condizioni cliniche, sia della qualità di vita e, per quanto riguarda una 
corretta politica di allocazione delle risorse, ha costi inferiori rispetto al mantenere il paziente in dialisi 
e in lista di attesa  

Tabella IV Costi USA dialisi/ protocolli desensibilizzazione/ KPD - Segev DL.  

Tipo ricevente Anni in ista 

attesa  

Costo 1 anno 

di dialisi 

Costo 

desensibilizzazione 

Costo  

KPD 

Iperimmune 6.73 $ 485.000 $ 233.717 $ 204.738 
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Tabella III: Possibili scelte e associazioni protocolli di desensibilizzazione e KPD (tratto 
da Montgomery, Br Med Bulletin, 2011).  
 

 

Strategia 

Caratteristiche 

Coppie 

 Caratteristiche coppie 

Desensibilizzazione Coppie di difficile 

accoppiamento 

Donatori AB 

Pazienti iperimmuni con 

PRA alto 

O Coppie di facile 

desensibilizzazione 

Basso rischio 

immunologico 

Primo trapianto 

Basso titolo DSA 

KPD 

 

Coppie facili da 

accoppiare 

O Donatori A/B o B/A 

ABOi 

Pazienti iperimmuni con 

PRA basso 

O Coppie difficili da 

desensibilizzare 

Alto rischio immunologico 

Secondi terzi trapianti 

Alto titolo DSA 

 

KPD seguito da 

desensibilizzazione 

Coppie difficili da 

matchare 

Donatori AB 

A/O ABO i 

 

E Coppie difficili da 

desensibilizzare 

Alto rischio immunologico 

Multipli trapianti 

Alto titolo DSA 

 

 

Nei pazienti con c-PRA > 95% l’uso dei protocolli di desensibilizzazione associati a un programma di 
scambi di organo (KPD) è una strategia possibile per aumentare le possibilità di un paziente 
iperimmune di trovare un organo compatibile: alcuni centri americani propongono ai pazienti 
iperimmuni di iscriversi a un programma di scambio di organi e successivamente di sottoporsi ad un 
protocollo di desensibilizzazione in modo da massimizzare le possibilità di reperire un organo 
compatibile: sono stati recentemente pubblicati i dati del Centro Trapianti di Stanford dove 5 pazienti 
iperimmuni con c-PRA 100% sono stati arruolati nel programma KPD e sottoposti al protocollo di 
desensibilizzazione consentendo a tutti di accedere ad un trapianto da vivente in modalità KPD o da 
cadavere, confermando che le due strade , la desensibilizzazione e il trapianto cross-over sono le due 
strategie chiave per consentire il trapianti a pazienti altamente iperimmuni. 
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Con gli attuali protocolli di desensibilizzazione è possibile eseguire anche un cosiddetto “trapianto 
contro gruppo” cioè sottoporre a protocollo di desensibilizzazione anche “riceventi” di pazienti 
incompatibili per gruppo sanguigno; nelle esperienze iniziali, questo tipo di trapianto aveva una bassa 
percentuale di successo ed era necessaria l’esecuzione della splenectomia per ridurre l’alto rischio di 
rigetto acuto; dopo l’introduzione del Rituximab (antiCD 20) nei protocolli di desensibilizzazione, 
negli ultimi anni non è più stato necessario sottoporre i pazienti a splenectomia e sono migliorati anche 
i risultati di questo tipo di trapianto, che, resta comunque una possibilità estrema (dati limitati sulla 
sopravvivenza d’organo a lungo termine, possibilità aumentate di sviluppare rigetto anticorpo mediato 
e conseguente aumento d’incidenza di glomerulopatia post trapianto). 

Sono peraltro da considerare i risultati del Centro Trapianti di Perth [33] recentemente pubblicati che 
riporta i risultati del programma australiano KPD: in due anni sono state registrate 115 coppie, l’86% 
con cross match positivo per la presenza di DSA, il 52% con doppia incompatibilità di gruppo e di 
cross-match (picco medio del c-PRA 67%). 

Sono stati eseguiti cinquanta trapianti, quarantotto in candidati KPD, due a beneficio di riceventi della 
lista d' attesa; da segnalare che in questo gruppo sono stati accettati 36 riceventi con donatore 
incompatibile per gruppo. 

Dieci riceventi (20%) con donatore AB0i sono stati distribuiti attraverso otto catene che hanno portato 
all’esecuzione di ventuno trapianti: gli autori pongono l’accento come, senza accettare i matches 
donatori / riceventi incompatibili per gruppo, si sarebbero eseguiti in totale solo ventisette trapianto 
KPD. Si paragona inoltre in questa casistica il tempo di attesa in lista nel programma KPD rispetto al 
tempo di attesa della lista da donatore cadavere per i pazienti che sono iscritti in entrambi i programmi 
e, paragonando le date di ingresso in dialisi, i matches e le date dei trapianti, si è visto che il tempo 
medio di attesa in dialisi prima del trapianto KPD era di 153 gg mentre il tempo medio di attesa dalla 
registrazione in lista da donatore cadavere al trapianto era di 808 gg (153 gg vs 808 gg).  

 

Tipi di scambio 

Kidney Paired Donation 

L’ipotesi di aggirare le barriere biologiche che ostacolano il trapianto da vivente attraverso degli 
scambi di organo è stata ventilata per la prima volta da Rapaport nel 1986 [30]; il modello più semplice 
di KPD è il modello “a due vie” in cui due coppie di donatori e riceventi incompatibili si scambiano i 
donatori.Questo modello semplice o “scambio diretto” può essere descritto cosi: un donatore di gruppo 
A con un potenziale ricevente di gruppo B dona il rene al ricevente di gruppo B che ha un potenziale 
donatore di gruppoA e viceversa Il modello può essere ed è stato esteso a numeri crescenti di coppie [2] 
[7] [8] [11] [9] [14] [4] [10] in questo caso si parla di KPD “a tre vie”, “a quattro vie”  ( figura 2). Le 
coppie che partecipano a un programma di scambi, nato inizialmente solo per le coppie incompatibili, 
possono essere anche coppie compatibili che decidono di partecipare al programma o per motivi 
“altruistici” o per motivi “clinici” o entrambi. 

La motivazione “altruistica” è quella di “facilitare“ il reperimento di un organo compatibile per un altro 
paziente. La motivazione clinica può essere di trovare un organo migliore, ad esempio più giovane o 
con migliore compatibilità (minor numero di “mis-match”) o con taglia più adeguata. 
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FIGURA 1 :  KPD a due vie. 

 
FIGURA 2 KPD a TRE VIE ( scambio a tre vie )  

 

In tutto il mondo il numero di scambi KPD e delle donazioni indirette sta aumentando: negli USA i 
trapianti KPD sono circa il 10% dei trapianti da vivente (grafico 6) anche se si ipotizzava un 
incremento maggiore con la centralizzazione dei programmi di scambio, attualmente nella maggior 
parte dei paesi del mondo su base nazionale: negli USA gli esiti dei trapianti in tale modalità sono, 
come atteso, sovrapponibili a quelli del trapianto da donatori diretti: in uno dei pochi studi in cui si 
analizzano i risultati dei trapianti KPD a medio e lungo termine (a 5 e a 10 anni) si trova una 
sopravvivenza d’organo e pazienti “scambisti” sovrapponibile a quella del gruppo di controllo 
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(sopravvivenza di organo a 10 anni dell’86 % per il gruppo degli “scambisti” contro una sopravvivenza 
d’organo a 10 anni dell’82% dei pazienti nel gruppo di controllo): non vi sono differenze significative 
sulle cause di perdita di organo, di incidenza di DGF o nei livelli di creatninemia sierica ad un anno dal 
trapianto [5]. 

Grafico 6 : KPD USA 2000-2012 

 

 

Un recente studio americano [13] ha analizzato i dati di 34.843 trapianti da vivente (LDKTs, Living 
Donor Kidney Transplant) eseguiti tra il 2006 e il 2011 in 207 centri, trapianti americani: 2089 trapianti 
(6%) sono stati eseguiti in modalità KPD. 

Peraltro l’incremento percentuale è inferiore a quello atteso, verosimilmente perché pochi centri la 
praticano su ampia scala: emerge da questo studio una grande disparità nei tassi di utilizzo della KPD 
che varia da percentuali inferiori all’1% nella maggior parte dei centri (1/100 donatori viventi) a 
percentuali massime dell’8,8% in pochi grandi centri, dimostrando come la maggior parte dei trapianti 
KPD siano di fatto eseguiti in pochi grandi centri. Gli autori concludono che, se tale modalità fosse 
incentivata in tutti i centri trapianti, l’incremento annuo dei trapianti da vivente sarebbe di circa 1000 
U/anno. 

Citiamo a esemplificazione le più ampie casistiche monocentriche: il Centro Trapianti della Cornell 
University di New York ha pubblicato i dati della sua casistica di quarantaquattro coppie del centro 
arruolate al programma nazionale (il 54% delle coppie iscritte al programma presentava incompatibilità 
di gruppo e il 43% era stato sottoposto a protocollo di desensibilizzazione per la presenza di anticorpi 
anti donatore) con l’effettuazione di 50 trapianti. Di questi cinquanta trapianti l’80% dei trapianti è 
stato eseguito dopo una attesa media di 157 giorni, 14 reni sono stati allocati a pazienti della lista di 
attesa da cadavere: il tasso di rigetto a 1 anno era del 9,1%, la sopravvivenza paziente a 1 anno del 98% 
e di organo del 94%. 

Altra consistente casistica monocentrica è quella del Centro Trapianti di San Antonio [34], in Texas, 
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che ha recentemente pubblicato i dati riguardanti 134 trapianti KPD effettuati nell’arco di tre anni: al 
pool KPD erano iscritte 117 coppie incompatibili e diciassette coppie compatibili, sono stati effettuate 
KPD a due e tre vie e 3 catene iniziate da donatori non diretti (LND). Il 44 % dei riceventi aveva un c-
PRA superiore all’80%. Gli autori riportano tre episodi di rigetto in totale, nessuna perdita di organo 
per rigetto, e risultati sovrapponibili a quelli del trapianto da donatore vivente diretto. 

Un’altra recente casistica turca [35] che raccoglie i dati di tre centri trapianti riporta gli esiti di 272 
trapianti in modalità KPD paragonati agli esiti di 1885 da donatore vivente diretto: la sopravvivenza 
d’organo a 1 anno è sovrapponibile (KPD 96,7% vs LD 96,5%) così come il tasso di rigetto (KPD 
19,4% vs LD 19,3%). 

L’algoritmo di allocazione nella KPD ha un ruolo fondamentale e deve essere studiato per questa 
modalità di trapianto poiché il donatore (sia nella KPD sia nelle donazioni altruistiche o aspecifiche) 
non “sceglie” il proprio ricevente, ma questo viene a lui assegnato dall’algoritmo di allocazione per cui 
vanno attentamente studiati i criteri che guidano l’allocazione: a questo proposito sono da citare per 
l’ampiezza delle casistiche e per la loro funzione “guida” nei confronti di altri programmi nascenti 
l’algoritmo di allocazione olandese [6] e australiano [36]. 

In teoria l’algoritmo di allocazione migliore per questo tipo di pool è quello che consente di avere il 
massimo numero di cross-match negativi, i migliori HLA matches, il maggior numero di matches per 
pazienti pediatrici e iperimmuni, la minore disparità di età possibile tra donatore e ricevente. 

La scelta del modello matematico di ottimizzazione dell’algoritmo di allocazione può aumentare la 
probabilità di accoppiamento donatore/ricevente del 15% [6]:  i progressi tecnici dei test 
d’istocompatibilità HLA (Luminex) hanno facilitato l’esecuzione di cross-match virtuali che sono 
essenziali negli accoppiamenti donatore / ricevente dei pool KPD: i centri che effettuano la KPD su 
ampia scala hanno sviluppato un proprio algoritmo di allocazione studiato appositamente [36] [6] (full 
text) [33]. 

Peraltro anche usando entrambe le strategie d’implementazione ovvero aumentando la consistenza dei 
pools e utilizzando il miglior algoritmo di allocazione possibile, il 50% dei pazienti del pool non trova 
un accoppiamento compatibile ed è destinato quindi a restare a lungo in lista di attesa prima di trovare 
un organo compatibile o a non trovarlo per nulla. 

Negli Stati Uniti, che per l’ampiezza delle casistiche rappresentano il termine di riferimento obbligato 
per tutto il resto del mondo, si fa riferimento, dal punto di vista etico, al NOTA che richiede che le 
donazioni di organo sia allocate “equamente” fra i pazienti in lista di attesa per un trapianto. L’UNOS 
definisce questo “equamente” come la risultante di un bilanciamento fra il criterio di utilità e quello di 
giustizia. 

La presenza, anche all’interno delle “comunità trapiantologiche”, di prospettive molto diverse 
nell’adozione dei criteri di priorità nell’allocazione di un organo ha un grosso peso nello stabilire come 
costruire un algoritmo di allocazione ottimale che consenta di tenere presenti tutti i fattori e tutte le 
prospettive [19] [20] [21] [22]. 

Secondo alcuni autori, ad esempio, la KPD su scala nazionale è sottoutilizzata proprio perché non vi è 
consenso unanime sugli algoritmi di allocazione e perché questa può ad esempio penalizzare i “propri” 
pazienti nei confronti di quelli di un altro centro [19]. 
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L’esempio più classico è questo: se un centro trapianto inserisce due coppie incompatibili in un pool di 
donatori nazionali, magari facilita l’allocazione di un organo a un paziente pediatrico in lista di urgenza 
in un altro centro e consente l’allocazione di un organo per un ricevente di una delle due coppie e non 
per il secondo ricevente, mentre se lo scambio fosse stato combinato direttamente nel suo centro 
entrambi i riceventi avrebbero avuto accesso ad un organo.È chiaro che allora il problema etico che si 
pone è il seguente: il centro trapianto deve avvantaggiare l’interesse dei suoi pazienti o, per un criterio 
di “giustizia” più generale, deve favorire il paziente pediatrico di un altro centro?Si tratta di questioni 
“aperte” con risposte non sempre univoche anche perché dipendono dalla prospettiva che s’intende 
adottare pur partendo dal medesimo intento di procurare comunque un beneficio.In questo senso, la 
presenza di diverse professionalità nei centri trapianto e di “parti terze” serve anche a garantire che 
siano prese in considerazione, se non tutte, almeno la maggior parte delle prospettive in gioco: quella 
del massimo beneficio per il donatore, quella del massimo beneficio per il ricevente, quella di 
ottimizzazione delle risorse disponibili, quella della corretta allocazione delle risorse, quella dei costi, 
quella delle ricadute psicologiche e sociali di uno scambio di organo [20]. 

List Donation 

Variante della KPD, in cui l’organo di un donatore vivente di una coppia incompatibile è allocato a un 
ricevente della lista di attesa e in cambio il ricevente della coppia incompatibile riceve una priorità 
nella lista di attesa. 

Domino Kidney Paired Donation (DPDs) 

Gli scambi “domino” sono delle catene di trapianti simultanei [12]   che iniziano da un donatore 
“altruistico” (LND, living non direct donor) e terminano con la donazione di un rene a un ricevente 
della lista di attesa da donatore cadavere (catena chiusa, figura 3).Nei programmi di scambio di reni in 
modalità “domino” il primo donatore che dà inizio alla catena dei trapianti, è un donatore altruista che 
dona al ricevente che è associato a un numero variabile di coppie incompatibili del programma KPD: il 
donatore altruista dona al ricevente della prima coppia incompatibile (R1), il donatore della coppia 1 
(D1 donatore “domino”) dona al ricevente 2 (R2) della seconda coppia incompatibile e così via, dando 
origine ad una catena di trapianti che terminano con l’allocazione del rene dell’ultimo donatore della 
catena (donatore “domino”) ad un ricevente della lista di attesa (figura 4). 
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FIGURA 4 DOMINO KIDNEY PAIRED DONATION  
 
 

 
 

In Olanda, il primo paese europeo con un programma nazionale di scambi KPD attivo dal 2005, sono 
stati pubblicati da Roodnat [16] i dati relativi ai risultati del programma Good Samaritan/Domino 
Paired Donation Program che riportano una casistica di 29 catene domino, di cui 24 catene a due vie a 
partenza da un donatore altruista o donatore domino, 4 catene a 3 vie e 1 catena a 4 vie, con un totale di 
51 donatori altruisti e 35 donatori domino (tabella 6). 

Tabella VI.  Schema che illustra le modalità di partecipazione dei donatori nel programma 

olandese Good Samaritan / Domino Paired Donation Program. 
 

 Donatore altruista (LND) Domino Donor 

24 catene a due vie 24 24 

4 catene a tre vie 4 8 

1 catena domino a quattro vie  1 3 

Totale  51 35 

 

NEAD Chains 

Questo tipo di scambio, catena da donazione altruistica estesa non simultanea, è una variante della 
domino paired donation (figura 8), in cui un donatore altruista è associato ad un pool di coppie 
incompatibili consentendo l’esecuzione di scambi a due o più vie: la differenza è che l’ultimo donatore 
viene riservato per una successiva donazione che verrà effettuata in un secondo tempo in modo da dare 
origine ad una seconda catena [1] [12]  [13] [15] ) [17]  

A R T I C O L I  O R I G I N A L I

Il trapianto cross over: un’attraente possiblità

Emanuela Maddalena
Medico nefrologo

Corrispondenza a: Emanuela Maddalena; mail istituzionale: direzionegenerale@aslto2.piemonte.it; mail
corrispondenza personale: emaddalena1@gmail.com

Abstract
Il trapianto renale da donatore vivente è un’ottima possibilità terapeutica per i pazienti affetti da insuffi-
cienza renale cronica terminale: si stima che approssimativamente il 10-20% dei pazienti in lista di attesa
abbia un potenziale donatore disponibile ma inutilizzabile per incompatibilità di gruppo o per la presenza
di anticorpo anti- donatore (cross match positivo). Le strategie attuali per superare queste barriere sono
i protocolli di desensibilizzazione e/o i programmi di scambio di organo, strada recente che permette il
trapianto da vivente a pazienti con un potenziale donatore incompatibile attraverso delle “donazioni cro-
ciate” ovvero degli “scambi” di donatore (trapianto in modalità cross-over). In questo lavoro si descrivono
i diversi tipi di scambio possibili dalla modo di scambio più semplice, “Kidney Paired Donation” a due vie
(scambio di donatori fra 2 coppie donatore/ ricevente incompatibili) alle più complesse “catene“ di tra-
pianti (Domino Kidney Paired Donation, Non Extended Altruistic Donation Chains) che associano una do-
nazione altruistica di un rene (LND, living non direct donor, o donazione aspecifica) ad un programma di
scambio di reni tra coppie donatore-ricevente incompatibili generando delle “catene” di trapianti. Inoltre
si descrivono le principali questioni etiche sollevate da questi programmi, oggetto di dibattito interna-
zionale, nonché le principali ragioni a favore e contro l’adozione di tali programmi in Italia.

Parole chiave: catene da donazione altruistica non simultanea, donazione da vivente indiretta, donazione samaritana,
dono, scambi domino, scambio di reni alla pari (kpd)

Abstract
Kidney transplant from living donors is an excellent option for patients with end- stage renal disease:
around the world approximately 10-20% of patients on waiting lists have intended living donors incom-
patible by blood type or for the presence of donor-specific antibodies. Current strategies to overcome
these barriers are desensitization protocols and the recent option of the kidney exchange programs.
In this work we describe the types of donor exchange programs, from the two-way Kidney Paired Do-
nation, where two incompatible donor-recipient couples exchange donors, to complex chains of trans-
plants where the altruistic donation of a kidney (Living Non-direct Donor, or non-specific donation) is
associated to a Kidney Paired Exchange Program (Domino Kidney Paired Donation, NEAD chains). The
thesis also discusses some related ethical topics that have become international matters of debate, as well
as some important cultural and social arguments for and against the application of kidney exchanges in
Italy.

Key words: domino kidney paired donation, gift, kidney paired donation (kpd), living non direct donation, nead chains,
samaritan donation

Il trapianto cross over: un’attraente possiblità

G Ital Nefrol 2013; 30 (6) – ISSN 1724-5590 – © 2013 Società Italiana di Nefrologia 1

A R T I C O L I  O R I G I N A L I

Il trapianto cross over: un’attraente possiblità

Emanuela Maddalena
Medico nefrologo

Corrispondenza a: Emanuela Maddalena; mail istituzionale: direzionegenerale@aslto2.piemonte.it; mail
corrispondenza personale: emaddalena1@gmail.com

Abstract
Il trapianto renale da donatore vivente è un’ottima possibilità terapeutica per i pazienti affetti da insuffi-
cienza renale cronica terminale: si stima che approssimativamente il 10-20% dei pazienti in lista di attesa
abbia un potenziale donatore disponibile ma inutilizzabile per incompatibilità di gruppo o per la presenza
di anticorpo anti- donatore (cross match positivo). Le strategie attuali per superare queste barriere sono
i protocolli di desensibilizzazione e/o i programmi di scambio di organo, strada recente che permette il
trapianto da vivente a pazienti con un potenziale donatore incompatibile attraverso delle “donazioni cro-
ciate” ovvero degli “scambi” di donatore (trapianto in modalità cross-over). In questo lavoro si descrivono
i diversi tipi di scambio possibili dalla modo di scambio più semplice, “Kidney Paired Donation” a due vie
(scambio di donatori fra 2 coppie donatore/ ricevente incompatibili) alle più complesse “catene“ di tra-
pianti (Domino Kidney Paired Donation, Non Extended Altruistic Donation Chains) che associano una do-
nazione altruistica di un rene (LND, living non direct donor, o donazione aspecifica) ad un programma di
scambio di reni tra coppie donatore-ricevente incompatibili generando delle “catene” di trapianti. Inoltre
si descrivono le principali questioni etiche sollevate da questi programmi, oggetto di dibattito interna-
zionale, nonché le principali ragioni a favore e contro l’adozione di tali programmi in Italia.

Parole chiave: catene da donazione altruistica non simultanea, donazione da vivente indiretta, donazione samaritana,
dono, scambi domino, scambio di reni alla pari (kpd)

Abstract
Kidney transplant from living donors is an excellent option for patients with end- stage renal disease:
around the world approximately 10-20% of patients on waiting lists have intended living donors incom-
patible by blood type or for the presence of donor-specific antibodies. Current strategies to overcome
these barriers are desensitization protocols and the recent option of the kidney exchange programs.
In this work we describe the types of donor exchange programs, from the two-way Kidney Paired Do-
nation, where two incompatible donor-recipient couples exchange donors, to complex chains of trans-
plants where the altruistic donation of a kidney (Living Non-direct Donor, or non-specific donation) is
associated to a Kidney Paired Exchange Program (Domino Kidney Paired Donation, NEAD chains). The
thesis also discusses some related ethical topics that have become international matters of debate, as well
as some important cultural and social arguments for and against the application of kidney exchanges in
Italy.

Key words: domino kidney paired donation, gift, kidney paired donation (kpd), living non direct donation, nead chains,
samaritan donation

Il trapianto cross over: un’attraente possiblità

G Ital Nefrol 2013; 30 (6) – ISSN 1724-5590 – © 2013 Società Italiana di Nefrologia 115



Emanuela Maddalena  Il trapianto cross-over: un’attraente possibilità  15 Dicembre 2013 

Il donatore che non compie subito la sua donazione, ma è chiamato a donare l’organo in seguito in 
modo da dare origine a una seconda catena di trapianti è denominato “bridge donor”, donatore-ponte, 
figura 5): in linea teorica queste catene possono continuare indefinitamente (never ending chains, 
figura 6), fino a che la catena non s’interrompe perché un donatore rinnega (broken chain). 

FIGURA 5 NEAD CHAIN: donatore altruista ( giallo)  4 scambi PKD BRIDGE DONOR ( 
verde) che da inizio a seconda catena a distanza di tempo. 
 

 

Le NEAD chains consentono degli scambi di reni tra coppie incompatibili che hanno origine da una 
donazione altruistica e “generano” dei “donatori-ponte” che possono essere utilizzati per dare inizio a 
successive catene: in termini tecnici, una catena NEAD è formata di “segmenti” in cui ogni segmento è 
analogo alla Domino Paired Donation, ma l’ultimo donatore della catena invece di donare ad un 
paziente della lista di attesa diventa un donatore-ponte che dà inizio ad una seconda catena. 

Le principali differenze rispetto alla “domino paired donation” sono che non tutti i trapianti vengono 
eseguiti simultaneamente e che l’ ultimo donatore della prima catena non dona ad un ricevente della 
lista di attesa ma diventa il donatore ponte che dà origine ad una altra catena. 
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FIGURA 6 : NEVER ENDING CHAINS: donatore altruista ( giallo)  4 coppie KPD Donatore 
ponte ( brudge donor verde) : PRIMA CATENA. Dal donatore ponte ( bridge donor) ha inizio una 
seconda catena ( 3 KPD) che termina con un nuovo donatore ponte ( bridge donor verde) che può dare 
origine ad una terza catena . Ipoteticamente indefinitamente fino a rottura di una catena ( NEVER 
ENDING CHAINS).  

Il termine NEAD chain compare per la prima volta in un articolo di Rees pubblicato nel 2009 sul New 
England Journal of Medicine [15] , in cui è descritta una catena di 10 trapianti eseguiti nel 2007 
nell’arco di 8 mesi e originati da una unica donazione con il coinvolgimento di 6 Centri Trapianti 
Statunitensi di 5 Stati diversi. 

Il vantaggio delle NEAD chains sta nel fatto che, potendosi “spezzare” in segmenti le catene proprio 
perché non tutti i trapianti sono eseguiti in contemporanea, si possono eseguire catene più lunghe e 
quindi aumentare il numero di trapianti originati da una sola donazione altruistica; le catene in 
questione rappresentano un modello di ottimizzazione della donazione perché ne massimizzano i 
benefici (1 donazione altruistica: dieci trapianti al posto di un solo trapianto come avverrebbe se il 
donatore altruista effettuasse una donazione diretta tradizionale, a beneficio di un unico ricevente). 

Inoltre le catene NEAD sembrano consentano di trovare un accoppiamento compatibile per più coppie 
rispetto ai normali pools KPD: i riceventi di gruppo zero in questo tipo di scambio hanno una più alta 
probabilità di trovare un organo compatibile rispetto a quanto avviene nei normali pools KPD proprio 
perché il donatore non diretto (LND) o altruista ha una probabilità statistica di essere di gruppo zero 
maggiore rispetto ai donatori che entrano nei pools KPD per motivi d’incompatibilità di gruppo [32] 
[33]. 

Queste catene sono state studiate e realizzate con l’intento di massimizzare la risorsa del donatore 
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altruista in modo da ottenere il massimo numero di trapianti possibili da una unica donazione: la 
casistica più recente al riguardo è quella di Melcher [13] pubblicata su JAMA Surgery nel 2013, dove 
si valuta quale sia l’effettiva utilità delle catene di trapianto analizzando le catene nate da 77 donatori 
altruisti dal Febbraio 2008 al Dicembre 2012 (46 mesi) : su 77 catene, 66 terminavano con 
l’allocazione di un organo ad un ricevente della lista di attesa, 4 erano ancora in corso al termine dello 
studio, 7 risultavano rotte per sopravvenuta inidoneità del donatore-ponte. La durata media della catena 
era di 4.8 trapianti, nessuna catena risultava “rotta” nel 2011. Tutti i riceventi di donatori incompatibili 
che avevano donato l’organo ne avevano ricevuto uno e 1/3 dei pazienti trapiantati erano di gruppo 0. 
Complessivamente settantasette catene avevano portato all’effettuazione di 373 trapianti con una media 
di cinque trapianti per una donazione altruista ( 5 trapianti per una donazione altruista o diretta 
aspecifica). 

Dal punto di vista etico il punto “ critico “ delle NEAD chains è il rischio di “rinnegamento” del 
donatore-ponte che porta alla rottura della catena, rischio ovviamente molto maggiore dato che il 
donatore-ponte è chiamato ad effettuare la sua donazione a distanza di tempo dal trapianto del “suo” 
ricevente. 

Il bridge donor svolge lo stesso ruolo che nella domino paired donation svolge il donatore altruista, 
cioè effettua una donazione ma non è un donatore altruista vero e proprio, bensì il donatore di una 
coppia incompatibile il cui ricevente riceve l’organo prima che al suo donatore venga richiesto di 
effettuare la propria donazione. 

Il ripensamento (o “rinnegamento”) del possibile donatore-ponte nelle catene NEAD è un rischio 
considerato “accettabile” dalle professionalità del settore perché causa un danno minore rispetto al 
ripensamento che avviene negli scambi KPD, che, proprio per azzerare questo rischio, sono effettuate 
rigorosamente in simultanea: se un donatore in uno scambio KPD si ritirasse dopo che il “suo” 
ricevente ha ricevuto l’organo, il secondo ricevente dello scambio KPD subirebbe un doppio danno 
perché non riceverebbe l’organo previsto e perderebbe un potenziale donatore. 

In una NEAD chain il donatore-ponte che si ritira non causa un doppio danno perché la catena 
successiva ha inizio a distanza di tempo dalla prima, per cui, se il donatore-ponte rinnega l’impegno 
assunto s’interrompe la catena e non sarà iniziata la catena successiva, ma non c’è un potenziale 
ricevente che oltre a non ricevere il trapianto perde il suo potenziale donatore. 

Il rischio del rinnegamento del donatore-ponte a distanza è ovviamente maggiore quanto più tempo 
passa tra il trapianto del ricevente del donatore-ponte e la prevista donazione: infatti, nell’intervallo 
possono modificarsi le condizioni sia di salute sia personali o sociali per cui il donatore può non essere 
più disponibile causando quindi una rottura della catena. 

Il donatore-ponte non ha alcun vincolo formale o legale [20], è, si può dire, “vincolato” esclusivamente 
dall’obbligo morale di mantenere l’impegno assunto o dalla riprovazione sociale che il suo 
ripensamento comporterebbe. 

Peraltro, poiché la sua mancata donazione ha delle ricadute non solo nei confronti del potenziale 
ricevente che non riceve l’organo, ma anche di tipo economico perché è stato compiuto un ingente 
lavoro organizzativo, multi-professionale, negli USA sono state sollevate delle pressioni sugli 
organizzatori di queste catene, in genere coordinate da alcuni grandi centri trapianto, affinché valutino 
la possibilità di formalizzare in qualche modo la promessa del donatore-ponte in modo da minimizzare 
e contenere il rischio del “rinnegamento”. 
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Sotto il profilo giuridico, i due modelli che sono stati presi in considerazione e studiati, con riferimento 
alle NEAD chains, sono rappresentati dalla donazione e dal contratto.  

Riportiamo, innanzi tutto, una sintesi dell’analisi condotta dal Kenan Institute for Ethic della Duke 
University del 2012 [20] sui motivi che potrebbero portare alla adozione dell’uno o dell’altro modello 
di riferimento. Entrambi non sono applicabili tout court perché la situazione delle catene NEAD è da 
un punto di vista etico “mista”, perché le catene presentano in alcuni tratti, aspetti propri della 
donazione samaritana (o altruistica o diretta aspecifica), in altri gli aspetti propri degli scambi di coppia 
(KPD). 

Il modello del contratto è stato esplicitamente rifiutato dalle organizzazioni del settore che preferiscono 
correre il rischio del “rinnegamento” alla formalizzazione con un modello di tipo contrattuale, anche 
con eventuali incentivi o sanzioni simboliche, ritenendo che il successo delle catene sia dato 
esclusivamente dai sentimenti di gratuità, solidarietà e sostegno che si crea nei partecipanti e negli 
operatori sanitari delle catene, cosa che sarebbe profondamente compromesso se vi fossero aspetti di 
formalizzazione legale.  

Riportiamo il parere di un chirurgo organizzatore di una delle prime catene di trapianti [20]: 

“Il fatto che un donatore in scambi multicentrici di questo tipo possa cambiare idea deve essere 
considerata: ma la donazione di organi è un atto strettamente volontario. Nessuno dei partecipanti a 
questo tipo di catena ha mai firmato un contratto. La donazione di organi è strettamente volontaria: i 
donatori hanno e conservano sempre il diritto di cambiare idea e ritirare il consenso e non devono in 
alcun modo essere condizionati dalla presenza di un atto scritto. Noi crediamo che il principio base 
della donazione di un organo sia la generosità e la fede nello spirito umano, piuttosto che un obbligo 
legale”. 

È stato discusso se, ad esempio, una forma di riconoscimento nominale (award) sia 
come incentivo che come pena, ad esempio una sanzione simbolica di un dollaro in caso 
di abbandono della catena a riconoscimento del fatto che si è comunque provocato un 
danno, possa avere una funzione di “rinforzo” anche se non di obbligo legale: ma 
l’utilizzo di incentivi, anche morali, alla donazione andrebbe contro l’aspetto di assoluta 
gratuità dell’atto e si rischierebbe, se l’incentivo o la sanzione fossero minimi, di non 
ottenere un contenimento delle possibilità di rinnegamento; se invece ci fossero incentivi 
di una certa consistenza, il rischio sarebbe quello di introdurre nelle catene partecipanti 
disonesti; in entrambi i casi, il danno sarebbe sicuramente superiore al rischio dovuto al 
“rinnegamento” di un donatore, fra i tanti, che non rispetta gli impegni assunti. 

“The donation of an organ is properly considered to be a legal gift, rather than a contractual 
undertaking…The donor receives none, the recipient gives none and none is transferred to a broker” 
[20]. 

Nello stesso tempo l’inserimento di aspetti contrattuali in quello che è un sistema basato puramente 
sulla fiducia (trust), la gratuità e la solidarietà rischiano di alterare la natura stessa di queste catene 
compromettendone gli esiti e l’espansione. 

AUPKE (Altruistic unbalanced paired kidney exchanges) 
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Questo è un tipo di scambio di recentissima introduzione nella pratica clinica in cui si associa una 
coppia donatore/ricevente compatibile a una o più coppie donatore/ricevente incompatibile: questo tipo 
si scambio permette a un ricevente incompatibile con il suo donatore (cross match positivo oppure 
incompatibilità di gruppo sanguigno) di ricevere un trapianto da donatore vivente cui non potrebbe 
altrimenti accedere. 

L’espressione “altruistic unbalanced” cioè “scambio altruisticamente sbilanciato” è l’acronimo coniato 
da Ross e Woodle [21] bioeticisti che si occuparono per primi della valutazione di accettabilità etica 
delle nuove modalità di scambio per espandere il pool dei donatori nel trapianto da vivente . 

Come nella Paired Kidney Donation, in uno scambio AUPKE due coppie si scambiano i donatori, ma 
una coppia è formata da donatore/ricevente incompatibili, come nella KPD, l’altra coppia è invece 
formata da donatore/ricevente compatibili: la coppia donatore/ricevente compatibili, invece di 
effettuare una donazione diretta, effettua uno scambio di organo con la coppia incompatibile ( 
donazione indiretta specifica). 

I motivi per cui una coppia donatore/ricevente idonea effettua una donazione indiretta possono essere 
di tipo “altruistico” oppure di tipo clinico (ad esempio, per procurare al ricevente un organo con 
migliore compatibilità o con minore differenza di età o di taglia più adeguata). 

Lo scambio è definito “altruisticamente sbilanciato” in quanto è richiesto un diverso “grado” di 
altruismo alle coppie compatibili (che potrebbero effettuare una donazione diretta) rispetto al grado di 
altruismo richiesto a coppie incompatibili che non potrebbero comunque per motivi biologici 
beneficiare di una donazione diretta. 

Questo tipo di scambio ha i seguenti vantaggi: permette l’accesso a un trapianto da vivente a un 
ricevente potenziale che non potrebbe accedervi o per AB0i o per cross match positivo, elimina un 
paziente iperimmune o di gruppo O dalla lista di attesa di trapianto da cadavere aumentando quindi le 
possibilità di matching per altri pazienti, aumenta il numero complessivo di trapianti (2 trapianti da 
vivente invece che uno), può essere effettuato in un unico centro trapianti e non presenta pertanto la 
complessità organizzativa inevitabile delle catene cui partecipano vari centri trapianti. 

Peraltro, questo modello di scambio ha sollevato ab initio numerose questioni etiche; gli stessi fautori 
della KPD e molti direttori di centri trapianto americani ritenevano questo tipo di scambio non 
accettabile da un punto di vista etico e non ne hanno favorito lo sviluppo. 

La possibilità di questo tipo di scambio era stata giudicata eticamente inaccettabile dagli stessi esperti 
di bioetica che ne hanno coniato il nome i quali ritengono questa modalità di scambio troppo pericolosa 
per l’alto potenziale di coercizione sul donatore di gran lunga superiore a quella delle forme di 
scambio. 

Riportiamo, in proposito, le conclusioni dell’analisi etica di Ross e Woodle [22]. 

“Coercition is the greatest ethical concern for the use of living donor in general: concerns about 
coercition may be exacerbated by indirect exchanges because a reluctant or hesitant donor may no 
longer be able to invoke ABO incompatibility or a positive cross match as a convenient way to 
withdrawn from consideration as a living donor: we have exanimated the ethics of altruistic 
unbalanced paired exchanges and currently reject their implementation”. 
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Questo tipo di scambio è stato pertanto eseguito sporadicamente in pochi grandi centri trapianti 
americani e la letteratura in materia sia in ambito medico che etico non è ampia. 

La casistica più ampia è quella pubblicata dal Centro Trapianti della Columbia Università e del 
Presbiterian Hospital, dove nel 2007 per la prima volta è stato fatto il primo scambio AUPKE a tre vie 
(tre coppie) eseguendo sei interventi in contemporanea con sei team diversi [37]. 

L’analisi condotta parallelamente per valutare quale sarebbe stato l’impatto di un potenziale 
programma AUPKE a livello nazionale è stato valutato analizzando i numeri dei trapianti da vivente 
(6.135 trapianti) effettuati in America nel 2005 suddivisi per gruppo sanguigno: dall’analisi dei dati del 
2005 è emerso, come atteso, che solo l’1,2% dei trapianti effettuati era contro gruppo e che il 22% 
(1.369) dei trapianti era stato eseguito tra coppie ABO compatibili: il 90% dei donatori era di gruppo 0. 

L'aspetto più critico dal punto di vista etico, è se questo tipo di scambio non sottoponga il donatore a 
una forma di “pressione morale”, doppia rispetto a una donazione convenzionale, perché proveniente 
sia dal centro trapianti che propone lo scambio sia all’interno della coppia stessa (ad esempio nel caso 
in cui il ricevente sia favorevole a partecipare per il potenziale vantaggio di ricevere un organo di 
qualità “migliore” cioè con minore differenza di età con il donatore e migliore compatibilità); proprio 
per questo gli autori propongono che il centro trapianti stesso in questo tipo di scambio provveda al 
donatore un’assistenza di “parte terza” rispetto al team del Centro Trapianti e rispetto al proprio 
ricevente il cosiddetto “Indipendent Donor Advocate, IDA”, l’avvocato indipendente del donatore, a 
difesa sia del miglior beneficio per lo stesso (compreso quello psicologico) sia della corretta recezione 
di tutte le informazioni salienti in particolare quelle che riguardano il consenso informato, l’iter clinico 
e burocratico da seguire, l’intervento chirurgico, i rischi sia medici sia psicosociali, l’importanza del 
follow up, le regole per ritirare il consenso [20]. 

Scambi volontari 

È stata recentemente riportata l’esperienza del Centro Trapianti di Istanbul che ha pubblicato i dati di 
un anno di trapianti da vivente con scambi di rene su base volontaria. 

Nella loro casistica riportano l’arruolamento di ventidue coppie nel programma e sono stati eseguiti 
sedici scambi a due vie, 1 a tre vie, 1 a quattro vie, permettendo l’allocazione di un rene a 21 pazienti 
che non l’avrebbero ricevuto senza tale programma. Gli autori riportano un incremento dei trapianti del 
Centro utilizzando tale modello del 6,1% e ne propongono l’utilizzo su ampia scala [35]. 

I programmi di scambio nel mondo 

Olanda 

L’Olanda è il primo paese europeo in cui è stato istituito un protocollo nazionale di donazione cross-
over o kidney paired donation: il primo trapianto in modalità cross-over è stato eseguito dal Rotterdam 
Medical Center nel 2003 fra due pazienti in dialisi con donatore vivente disponibile ma incompatibile 
che hanno effettuato uno scambio di donatori . 

Sulla base dell’esperienza di questo centro è stato sviluppato un protocollo nazionale di trapianto cross-
over che coinvolge sette centri trapianti [6]: tutti i centri trapianti partecipanti al protocollo hanno un 
proprio programma per la donazione da vivente ma il programma di donazione crociata richiede la 
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presenza di un alto numero di coppie donatore-ricevente, per cui la Fondazione Olandese di Trapianto 
ha sviluppato un algoritmo di allocazione specificamente studiato per effettuare gli accoppiamenti della 
KPD. 

L’algoritmo di allocazione sviluppato dalla Dutch Transplant Foundation [6] prevede l’assegnazione di 
un punteggio di favore ai pazienti iperimmuni che hanno la probabilità più bassa di trovare un organo 
compatibile calcolando le probabilità di “match” (Match Probability, MP) per ogni ricevente sulla base 
del gruppo sanguigno, del picco del PRA e della presenza di antigeni inaccettabili. 

Per ogni potenziale ricevente del pool è calcolata la probabilità di trovare un donatore nell’ambito del 
pool di donatori KPD: questa probabilità viene espressa attraverso un valore numerico che prende il 
nome di MP (match probability) e l’organo viene allocato al ricevente con MP più basso  ovvero con 
minore probabilità di trovare un donatore compatibile). A parità di MP, l’algoritmo di allocazione 
calcola la durata espressa in giorni del trattamento dialitico e sceglie tra i due il ricevente quello che ha 
il maggior numero di giorni di dialisi. 

Per favorire l’accoppiamento donatore zero con ricevente zero nel caso di due possibili allocazioni con 
pari MP si privilegia comunque il donatore di gruppo 0 per ricevente 0 anche se ad esempio i riceventi 
delle altre coppie hanno un MP più basso. 

Sud Corea 

È storicamente il primo paese al mondo ad avere sviluppato fin dal 1991 un programma di trapianti 
cross-over in quanto è un paese dove la donazione da vivente è storicamente molto più diffusa di quella 
da cadavere e dove l’espansione di un programma di scambio su base regionale o nazionale è stato 
visto favorevolmente anche come argine alla vendita di organi 

Già dal 1991 era attivo un programma di scambi diretti ed è qui che si è sviluppato il primo programma 
di donazione crociata, “swap-program”: dal 1995 al 2006 in Sud Corea sono stati eseguiti 1193 
trapianti renali di cui 398 da donatore non diretto (LND o più correttamente secondo la più recente 
classificazione, donazione da donatore diretto specifico); dei 398 trapianti da donatore specifico 129 
vennero eseguiti nell’ambito di un programma di scambio di donatori. I risultati, pubblicati nel 2008 su 
Transplantation, riportano che, come atteso, non vi sono erano differenze statisticamente significative 
nella sopravvivenza d’organo a 1 anno fra i trapianti effettuati da donatori diretti o donatori indiretti 
specifici. 

La percentuale di donatori di gruppo zero era molto più bassa nel gruppo di scambio (29 %) rispetto al 
gruppo non di scambio; come atteso, i reni di gruppo 0 sono stati allocati a riceventi di gruppo 0 con 
una percentuale maggiore nel gruppo di scambio rispetto a quella del gruppo non di scambio (78% vs 
54%). 

Germania 

Primo trapianto in modalità cross-over nel 2005 ad Amburgo. La normativa tedesca del 1997 
consentiva il trapianto cross-over renale da donatore vivente geneticamente o affettivamente correlato e 
vietava esplicitamente (a differenza della normativa italiana) i trapianti cross-over. La strada ai 
programmi di scambio anche qui fu aperta da un caso del 1999 in cui una coppia tedesca effettuò in 
Svizzera uno scambio con un’altra coppia incompatibile; l’assicurazione tedesca rifiutò il rimborso alla 
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coppia tedesca dato che si trattava di pratica illegale in Germania: la Corte Federale si pronunciò a 
favore del rimborso (2003) aprendo la strada alla pratica dello scambio in Germania [26]. 

Gran Bretagna 

Primo trapianto in modalità cross-over nel 2005 (Bristol). Nel 2006 l’Human Tissue autorità garante 
inglese autorizzava il trapianto in modalità cross-over (1 settembre 2006). I dati pubblicati nel 2008 da 
Johnson (Bristol) riportano l’arruolamento nel programma KPD di ottantacinque coppie incompatibili 
tra il 2007 e il 2008 con otto trapianti eseguiti nell’ambito del pool. Gli autori [38] riportano come 
motivi per il basso numero di trapianti nell’ambito del pool i gruppi dei potenziali donatori del pool (47 
/ 85 donatori di gruppo A con soli 16 potenziali riceventi di gruppo A) e la presenza di C-PRA tra il 
95% ed il 100% nel 35 % dei potenziali riceventi. 

Romania 

Primo trapianto in modo cross-over nel 2001; programma nazionale (2 centri trapianti in tutto il paese) 
attivo dal 2001: tra il 2001 e il 2005 sono stati eseguiti cinquantasei trapianti in modalità cross-over. Il 
primo scambio KPD a 3-4 vie del mondo è stato effettuato in Romania. 

Australia 

Il programma nazionale è in vigore dal 2009 (PKE WA): il primo trapianto in modalità cross-over è 
stato eseguito nel 2007 a Perth. 

Il programma KPD australiano utilizza un cross-match virtuale per l’accoppiamento dei donatori/ 
riceventi del pool [36]: i risultati di Ferrari recentemente pubblicati [33] riportano che in due anni sono 
state registrate 115 coppie, l’86% con cross match positivo per la presenza di DSA, il 52% con doppia 
incompatibilità di gruppo e di cross-match con il donatore. 

Da questo pool sono stati eseguiti cinquanta trapianti, quarantotto in candidati KPD, due a beneficio di 
riceventi della lista d'attesa; degno di nota che sono stati accettati 36 riceventi con donatore 
incompatibile per gruppo. Dieci riceventi (20%) con donatore AB0i sono stati distribuiti attraverso otto 
catene che hanno portato all’esecuzione di ventuno trapianti. Senza accettare i match donatori/riceventi 
incompatibili per gruppo, si sarebbero eseguiti in totale solo ventisette trapianti KPD. 

È stato inoltre paragonato il tempo di attesa medio dei pazienti iscritti sia al programma KPD sia alla 
lista di attesa da donatore cadavere: paragonando le date d’ingresso in dialisi, i matches e le date dei 
trapianti di ventisei pazienti in LAT da donatore cadavere che avevano ricevuto nel frattempo un 
trapianto da vivente in modalità KPD si è visto che il tempo medio di attesa in dialisi prima del 
trapianto KPD era di 808 gg vs un tempo medio di 153 gg di attesa dall’iscrizione al programma KPD ( 
808 vs 153 gg). 

India 

Pubblicati i dati monocentrici del Centro Trapianti di Ahmadabad: dal 2000 al 2012 sono stati effettuati 
70 trapianti in modalità KPD (56 coppie incompatibili per gruppo sanguigno, 14 per la presenza di 
cross-match positivo): la sopravvivenza paziente a 1, 5, 10 anni era del 94, 81, 81%, la sopravvivenza 
di organo del 96, 90,2%, 90,2%. Mortalità pazienti del 10% per cause infettive, 14% rigetti, 5,7 % 
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GPT. 

È da segnalare che in India il programma KPD è fortemente favorito dal governo come argine alla 
commercializzazione degli organi. 

Italia 

In Italia dal 2000 al 2012 sono stati eseguiti 17.358 trapianti renali di cui 1.748 da donatore vivente, il 
10% (grafici 3 e 4 in figura 2): nel 2013 al 9/8/2013 sono stati eseguiti 602 trapianti renali singoli. 45 
doppi, 7 combinati rene-fegato, 2 combinati rene-pancreas: 86 i trapianti italiani da donatore vivente al 
9/8/2013  

 

 

In Italia al 9/8/2013 sono in lista di attesa per un trapianto renale da donatore cadavere 6552 pazienti 
[29]. 
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Il primo trapianto in modalità KPD a due vie è stato eseguito a Pisa nel 2005 [39] (full text): sono a 
oggi stati effettuati 11 trapianti in modalità KPD, 9 a Pisa, 2 a Siena. È stato eseguito un trapianto KPD 
a tre vie presso l’ospedale di Pisa [39]. 

È in fase di studio la possibilità di attuare trapianti cross-over in modalità AUPKE presso il Centro 
Trapianti di Pisa. 

Dal 20 settembre 2010 è attivo un protocollo del Centro Nazionale Trapianti [40] (full text), [26] che 
prevede che l’organo di un donatore samaritano sia allocato prioritariamente nell’ambito del 
programma “cross-over” e l’organo dell’ultimo donatore KPD sia allocato a un ricevente della lista di 
attesa da donatore cadavere della Regione di appartenenza del donatore altruista (Domino Kidney 
Paired Donation). 

Turchia 

Una recente casistica turca [35] presenta i risultati dei trapianti KPD di tre centri trapianti (272 
trapianti) in modalità KPD paragonati agli esiti di 1885 trapianti da donatore vivente diretto: la 
sopravvivenza d’organo a 1 anno è sovrapponibile (KPD 96,7% vs LD 96,5%) così come il tasso di 
rigetto (KPD 19,4% vs LD 19,3%). 

È stata recentemente riportata l’esperienza del Centro Trapianti di Istanbul [41] che ha pubblicato i 
risultati di un anno di trapianti da vivente con scambi di rene su base volontaria: sono state arruolate 
ventidue coppie nel programma e sono stati eseguiti sedici scambi a due vie, uno a tre vie, uno a 
quattro vie, permettendo l’allocazione di un rene a ventuno pazienti che non l’avrebbero ricevuto senza 
tale programma. Gli autori riportano un incremento dei trapianti del Centro utilizzando tale modello del 
6.1 % e ne propongono l’utilizzo su ampia scala. 

Tabella VII I programmi di scambio nel mondo.  

Tavola sinottica 
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Paese Programma Tipi 

Scambio 

Anno Inizio Trapianti 

USA KPD PILOT 
PROGRAMME 

Nazionale 

KPD, 
NEAD 

CHAINS, 
AUPKE 

2001 primo Tx 
Baltimora, 

Programma 
Nazionale 

2007 

2219 

CANADA LIVING DONOR 
PAIR EXHANGE 

REGISTRY 
Nazionale 

KPD, NEAD 
CHAINS, 
AUPKE 

Programma 
nazionale 

2010 

126 

AUSTRALIA Western Australia 
KPD 

Nazionale 

KPD 2-3 -4 
vie 

Catene 
Perth 

Programma 
nazionale 2009 

Perth 

48 

INDIA Monocentrico KPD 
2 vie 

Ahmadabad 

2006 primo 
Ahmadabad 

 

70 

SUD COREA Korean Network for 
Organ Sharing 

 

KPD 
2-3-4 vie 
Chains si 

Seoul 

1995 prima KPD, 
Seoul 

2006 Programmma 
Nazionale 

398 
 

Turchia No KPD 2 vie, tre, 
cinque vie 

Scambi 
volontari 

Istanbul 
2005 

272 

A R T I C O L I  O R I G I N A L I

Il trapianto cross over: un’attraente possiblità

Emanuela Maddalena
Medico nefrologo

Corrispondenza a: Emanuela Maddalena; mail istituzionale: direzionegenerale@aslto2.piemonte.it; mail
corrispondenza personale: emaddalena1@gmail.com

Abstract
Il trapianto renale da donatore vivente è un’ottima possibilità terapeutica per i pazienti affetti da insuffi-
cienza renale cronica terminale: si stima che approssimativamente il 10-20% dei pazienti in lista di attesa
abbia un potenziale donatore disponibile ma inutilizzabile per incompatibilità di gruppo o per la presenza
di anticorpo anti- donatore (cross match positivo). Le strategie attuali per superare queste barriere sono
i protocolli di desensibilizzazione e/o i programmi di scambio di organo, strada recente che permette il
trapianto da vivente a pazienti con un potenziale donatore incompatibile attraverso delle “donazioni cro-
ciate” ovvero degli “scambi” di donatore (trapianto in modalità cross-over). In questo lavoro si descrivono
i diversi tipi di scambio possibili dalla modo di scambio più semplice, “Kidney Paired Donation” a due vie
(scambio di donatori fra 2 coppie donatore/ ricevente incompatibili) alle più complesse “catene“ di tra-
pianti (Domino Kidney Paired Donation, Non Extended Altruistic Donation Chains) che associano una do-
nazione altruistica di un rene (LND, living non direct donor, o donazione aspecifica) ad un programma di
scambio di reni tra coppie donatore-ricevente incompatibili generando delle “catene” di trapianti. Inoltre
si descrivono le principali questioni etiche sollevate da questi programmi, oggetto di dibattito interna-
zionale, nonché le principali ragioni a favore e contro l’adozione di tali programmi in Italia.

Parole chiave: catene da donazione altruistica non simultanea, donazione da vivente indiretta, donazione samaritana,
dono, scambi domino, scambio di reni alla pari (kpd)

Abstract
Kidney transplant from living donors is an excellent option for patients with end- stage renal disease:
around the world approximately 10-20% of patients on waiting lists have intended living donors incom-
patible by blood type or for the presence of donor-specific antibodies. Current strategies to overcome
these barriers are desensitization protocols and the recent option of the kidney exchange programs.
In this work we describe the types of donor exchange programs, from the two-way Kidney Paired Do-
nation, where two incompatible donor-recipient couples exchange donors, to complex chains of trans-
plants where the altruistic donation of a kidney (Living Non-direct Donor, or non-specific donation) is
associated to a Kidney Paired Exchange Program (Domino Kidney Paired Donation, NEAD chains). The
thesis also discusses some related ethical topics that have become international matters of debate, as well
as some important cultural and social arguments for and against the application of kidney exchanges in
Italy.

Key words: domino kidney paired donation, gift, kidney paired donation (kpd), living non direct donation, nead chains,
samaritan donation

Il trapianto cross over: un’attraente possiblità

G Ital Nefrol 2013; 30 (6) – ISSN 1724-5590 – © 2013 Società Italiana di Nefrologia 1

A R T I C O L I  O R I G I N A L I

Il trapianto cross over: un’attraente possiblità

Emanuela Maddalena
Medico nefrologo

Corrispondenza a: Emanuela Maddalena; mail istituzionale: direzionegenerale@aslto2.piemonte.it; mail
corrispondenza personale: emaddalena1@gmail.com

Abstract
Il trapianto renale da donatore vivente è un’ottima possibilità terapeutica per i pazienti affetti da insuffi-
cienza renale cronica terminale: si stima che approssimativamente il 10-20% dei pazienti in lista di attesa
abbia un potenziale donatore disponibile ma inutilizzabile per incompatibilità di gruppo o per la presenza
di anticorpo anti- donatore (cross match positivo). Le strategie attuali per superare queste barriere sono
i protocolli di desensibilizzazione e/o i programmi di scambio di organo, strada recente che permette il
trapianto da vivente a pazienti con un potenziale donatore incompatibile attraverso delle “donazioni cro-
ciate” ovvero degli “scambi” di donatore (trapianto in modalità cross-over). In questo lavoro si descrivono
i diversi tipi di scambio possibili dalla modo di scambio più semplice, “Kidney Paired Donation” a due vie
(scambio di donatori fra 2 coppie donatore/ ricevente incompatibili) alle più complesse “catene“ di tra-
pianti (Domino Kidney Paired Donation, Non Extended Altruistic Donation Chains) che associano una do-
nazione altruistica di un rene (LND, living non direct donor, o donazione aspecifica) ad un programma di
scambio di reni tra coppie donatore-ricevente incompatibili generando delle “catene” di trapianti. Inoltre
si descrivono le principali questioni etiche sollevate da questi programmi, oggetto di dibattito interna-
zionale, nonché le principali ragioni a favore e contro l’adozione di tali programmi in Italia.

Parole chiave: catene da donazione altruistica non simultanea, donazione da vivente indiretta, donazione samaritana,
dono, scambi domino, scambio di reni alla pari (kpd)

Abstract
Kidney transplant from living donors is an excellent option for patients with end- stage renal disease:
around the world approximately 10-20% of patients on waiting lists have intended living donors incom-
patible by blood type or for the presence of donor-specific antibodies. Current strategies to overcome
these barriers are desensitization protocols and the recent option of the kidney exchange programs.
In this work we describe the types of donor exchange programs, from the two-way Kidney Paired Do-
nation, where two incompatible donor-recipient couples exchange donors, to complex chains of trans-
plants where the altruistic donation of a kidney (Living Non-direct Donor, or non-specific donation) is
associated to a Kidney Paired Exchange Program (Domino Kidney Paired Donation, NEAD chains). The
thesis also discusses some related ethical topics that have become international matters of debate, as well
as some important cultural and social arguments for and against the application of kidney exchanges in
Italy.

Key words: domino kidney paired donation, gift, kidney paired donation (kpd), living non direct donation, nead chains,
samaritan donation

Il trapianto cross over: un’attraente possiblità

G Ital Nefrol 2013; 30 (6) – ISSN 1724-5590 – © 2013 Società Italiana di Nefrologia 126



Emanuela Maddalena  Il trapianto cross-over: un’attraente possibilità  15 Dicembre 2013 

Paese  Programma Tipi scambio Anno Inizio Trapianti  

Olanda 

 

The Dutch 
Transplantation 

Foundation 
Nazionale 
(7 centri) 

KPD 2-3-4 vie 
No chains 
No AUPKE 

2003 primo 
Rotterdam 

2004 programma 
nazionale 

 

49 

 

Gran Bretagna 

Nazionale KPD 2-3 vie 
No 

chains 
Aupke No 

2005 Bristol 14 

Romania Multicentrico KPD 2.3.4 vie 
Primo 

scambio a 3.4 
vie al mondo 

2001 prima KPD 
Programma 

nazionale 
2001 

56 

ITALIA Nazionale KPD 2-3 vie 
 

2005 prima KPD 
Pisa 

2010 Programma 
nazionale 

2011 Siena 

11 
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Aspetti etici della donazione 

La legislazione italiana consente il trapianto da vivente dal 1967 (Legge 26 giugno 1967, n. 458) in 
deroga all’articolo 5 del codice civile che vieta gli atti di disposizione del proprio corpo. 

“L’atto di disposizione del rene in favore di un determinato paziente è ricevuto dal pretore (oggi: il 
tribunale) del luogo in cui risiede il donatore o ha sede l’Istituto autorizzato al trapianto: la donazione 
di un rene può essere autorizzata, a condizione che il donatore abbia raggiunto la maggiore età, sia in 
possesso della capacità di intendere e di volere, sia a conoscenza dei limiti della terapia del trapianto 
da vivente e sia consapevole delle conseguenze personali che il suo sacrificio comporta [42]. 

Il Comitato Nazionale di Bioetica nel1997, su parere richiesto dall’allora Ministro della Salute, Prof. 
Sirchia, allarga la donazione da vivo a persone affettivamente correlate o con stretti vincoli di 
parentela. 

Il parere del CNB del 23 aprile 2010 [23] sulla “donazione da vivo a persone sconosciute, c.d. 
“donazione samaritana” dichiara questo tipo di donazione legittima ma supererogatoria. 

Così si esprime nelle conclusioni e raccomandazioni finali che riportiamo: 

L’atto supererogatorio non può essere preteso né sul piano morale, né tanto meno su quello giuridico e 
deve essere esercitato nel rispetto del reciproco anonimato del donatore e del ricevente. Anche in 
considerazione del fatto che tale procedura non implica rischi maggiori, dal punto di vista medico, per 
il donatore samaritano di quelli che sono presenti nell’ambito di qualsiasi genere di prelievo di rene ex 
vivo, il CNB ritiene che nei confronti di questa modalità di trapianto si debbano assumere le stesse 
precauzioni raccomandate e previste nel precedente parere già menzionato (CNB 1997) 

Il dono del rene deve avere un carattere non sostitutivo (purché non esistano priorità biologiche di 
compatibilità) al trapianto da donatore vivente consanguineo o affettivamente legato o da trapianto da 
cadavere. Si raccomanda che l’accertamento sulle condizioni cliniche e psichiche del donatore e sulle 
motivazioni del gesto sia attuato da una “parte terza” rispetto all’organizzazione medica che farà il 
prelievo …Nel nostro ordinamento giuridico la donazione d’organo ex vivo è considerata come atto 
residuale rispetto a quella ex mortuo qualora si costati un’attuale impossibilità biologico-clinica 
d’innesto di un particolare organo se esso proviene da cadavere o sussista l’indisponibilità di un 
numero di organi da cadavere. 

…Si propone che, con analogo trattamento anche per le altre donazioni di rene da vivente, si tenga 
conto di quest’atto di generosità, così da tradurlo in un criterio di preferenza nelle liste di attesa in 
caso di bisogno sopravvenuto di un rene da parte del donatore stesso. 

Nell’ultima parte del documento si rilevano due aspetti: la “residualità” della donazione da vivente 
rispetto a quella da cadavere, in altre parole il fatto che la donazione da vivente è una strada 
percorribile come via “eccezionale” rispetto alla donazione da cadavere, che deve restare la “strada 
abituale” e la possibilità che l’atto di generosità effettuato dal donatore samaritano si traduca in criterio 
di favore nel caso in cui il donatore necessiti a sua volta di un organo.  

Questo criterio di preferenza nelle liste di attesa, che si auspica sia attuato a favore dei donatori viventi 
e che, per estensione, può essere applicabile anche a coloro che si siano dichiarati favorevoli alla 
donazione degli organi post–mortem, si basa sul criterio di “reciprocità” sociale, in questo periodo 
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giudicata via eticamente percorribile per incrementare il numero delle donazioni e oggetto di dibattito 
nazionale e internazionale di cui esporremo più avanti i presupposti. 

Il parere favorevole alla donazione samaritana del CNB [27] non è stato espresso all’unanimità dei 
voti: nelle postille del documento menzionato sono riportate, infatti, le motivazioni contrarie del Prof. 
D’Agostino, Presidente del Comitato di Bioetica, della Prof.ssa Di Pietro e del Prof. Colombo, che qui 
di seguito sintetizziamo. 

Il Prof D’Agostino esprime parere contrario sostanzialmente per ragioni di tipo biogiuridiche: il corpo, 
nel nostro ordinamento giuridico e nella tradizione filosofica occidentale, è definito inviolabile e 
indisponibile, nessun può legalmente violarlo o disporne, come spiega Kant nelle sue Lezioni di Etica: 

L’uomo non è una proprietà di se stesso perché ciò sarebbe contraddittorio. Nella misura, infatti, in 
cui egli è una persona, egli è un soggetto cui può spettare la proprietà di altre cose. Se invece fosse 
una proprietà di se stesso, egli sarebbe una cosa (…). È impossibile essere una persona e una cosa 
(…). Secondo ciò non gli è consentito vendere un dente o un’altra parte di se stesso [43]. 

La donazione da vivente costituisce come tale un’eccezione alla norma giuridica e al principio 
filosofico dell’indisponibilità del corpo su cui si basa il nostro ordinamento: nella legge del 26 giugno 
1967 il corpo può essere reso “disponibile” solo nel caso in cui non esistano altre possibilità 
terapeutiche percorribili e vi sia un vincolo di prossimità (non necessariamente di consanguineità, ma 
di prossimità) che giustifichi l’eccezione alla norma sull’indisponibilità del corpo (art 5 c.c). 

Nella donazione altruistica mancherebbe proprio questo vincolo che la giustifica e che ne è l’unica 
garanzia giuridica: il diritto non può entrare nelle motivazioni ultime della donazione ma può verificare 
il legame di parentela o i legami sociali a questo assimilabili. La donazione “samaritana” non consente 
invece detto tipo di verifica. 

“L’impossibilità di verificare con gli strumenti del diritto le ragioni ultime della disponibilità alla 
donazione samaritana (a fronte invece della possibilità di verificare giuridicamente la consanguineità 
o i vincoli affettivi che possono sussistere tra donante e donatario) comporta, di fatto, l’avallo di un 
atto di disponibilità del proprio corpo e di conseguenza l’alterazione, ingiustificabile e probabilmente 
irreversibile, di un principio giuridico fondamentale” [27]. 

In un articolo comparso sul quotidiano Avvenire a breve distanza dall’approvazione, da parte del CNB, 
della donazione samaritana così spiega il Prof. D’Agostino [44]: 

Se è eroico donare il rene a un consanguineo o a un amico personale, la donazione samaritana si 
proietta di là dello stesso eroismo in un’atmosfera etica così straordinariamente rarefatta, da apparire 
più pensabile che esperibile (quando mai ragionevolmente ci capiterà di conoscere un donatore 
samaritano?). Ritengo impossibile che il diritto possa disciplinare e garantire una donazione così 
nobile (perché di questo si tratta e questo la legge pretende); il diritto riesce appena a gestire, e con 
grande fatica, quelle pratiche che i moralisti chiamano supererogatorie (meritevolissime ma non 
esigibili) e, infatti, autorizza la donazione tra parenti o anche amici strettissimi perché si tratta di 
situazioni fattuali ‘controllabili’ e la cui autenticità, anche se con difficoltà, può essere garantita. Ma 
la nobiltà della donazione samaritana può essere solo ipotizzata: non certo controllata. 

L’obiezione della Prof.ssa Di Pietro alla donazione samaritana è di tipo filosofico: si rifà sempre al 
principio d’indisponibilità del corpo espresso dalla metafisica kantiana ma pone l’accento su due 
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aspetti, cioè sul fatto che il dono è una “categoria relazionale” che manca nella donazione samaritana e 
che questo tipo di donazione avvalla una concezione di tipo “dualista” dell’uomo: concezione di 
matrice cartesiana, secondo cui il corpo e la mente non sarebbero un “unicum” inscindibile, ma ragione 
e corpo sarebbero due entità separate in cui il corpo è assimilabile ad una “cosa” di cui la mente può 
disporre (l’io e l’identità personale risiedono esclusivamente nella mente): se il corpo è concepito come 
una cosa al servizio della mente, di questo si potrà disporre sulla base di esigenze personali ( problemi 
economici) o sociali (carenza di organi) con una inevitabile apertura a derive mercantili. 

“Poi, esaminando esattamente quel che ero, e vedendo che potevo fingere di non avere nessun corpo, 
ma che non potevo fingere di non esserci; e, al contrario, dal fatto stesso che pensavo di dubitare della 
verità delle altre cose, seguiva con assoluta evidenza e certezza che io sono: di modo che questo io, e 
cioè la mente per cui sono quel che sono, è interamente distinta dal corpo, del quale è anche più facile 
a conoscersi e non cesserebbe di essere tutto quel che è, anche se il corpo non esistesse” [45]. 

Da un punto di vista logico, una volta stabilito che corpo e mente sono due entità distinte in cui una 
delle parti (la mente, res cogitans) può disporre dell’altra, non si vedrebbe perché, se né può disporre ai 
fini di una donazione, non se ne potrebbe disporre, ad esempio, a fini commerciali.  

In effetti, quest’obiezione trova conferma nel fatto che storicamente gli scambi sono stati avvallati più 
facilmente nei paesi dove la donazione da vivente è, se non prioritaria, almeno parallela, non certo 
residuale, rispetto alla donazione da cadavere. 

L’obiezione del Prof. Colombo [27] riguarda invece l’istituto dell’anonimato donatore/ricevente, 
richiesto come garanzia della gratuità della donazione: tale istituto non gli sembra, infatti, garanzia 
sufficiente, giacché può essere facilmente violato, ad esempio, per l’insorgenza di patologie nel 
donatore che rendano necessari dei controlli clinici nel ricevente. 

Teoricamente la comunicazione dei dati concernenti tale patologia dovrebbe avvenire esclusivamente 
tra il chirurgo trapiantologo e il medico curante del ricevente, legati dal segreto professionale, ma – 
data la complessità e la numerosità degli operatori coinvolti nel processo – è chiaro che tale garanzia si 
presta a essere, intenzionalmente o non intenzionalmente, violata. 

Ad avviso del prof. Colombo, l’anonimato diventa quindi un principio non inviolabile ma, di fatto, 
troppo facilmente discrezionale. 

Inoltre il prof. Colombo mette in dubbio il fatto che l’anonimato come tale sia la miglior garanzia della 
gratuità dell’atto di donazione, giacché in tutte le forme di donazione la migliore garanzia della gratuità 
dell’atto è legata proprio alla chiara identità e relazione tra donatore e ricevente . 

Il Prof. Colombo ritiene infine non escludibile a priori la possibilità della donazione altruista, ma reputa 
che il migliore mezzo per garantirne l’assoluta eccezionalità e l’assoluta gratuità, salvaguardando il 
criterio di prossimità stabilito dalla legge sulla donazione da vivente, sia costituita dalla “call for 
proposal” ovvero l’appello pubblico, cioè la donazione su appello di un’istituzione sanitaria a beneficio 
di un preciso e identificato paziente che versi in condizioni critiche e che non possa beneficiare di altre 
possibilità terapeutiche: in questo caso sarebbe garantita sia la trasparenza e la gratuità dell’atto che il 
principio di proporzionalità rischio-beneficio . 

Nel Documento del Consiglio di Europa [18] redatto da un panel europeo di esperti nella gestione del 
trapianto da vivente nel 2005, si suggerisce quest’aspetto della “residualità”, affermando che il 
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trapianto da vivente può essere effettuato per il beneficio terapeutico del ricevente qualora non vi sia 
disponibilità di un organo da cadavere e quando non vi siano terapie alternative al trapianto o di 
efficacia comparabile: donatore e ricevente devono essere legati da una stretta relazione personale o, in 
assenza di questa, il trapianto può avvenire sotto strette condizioni definite dalla legge e con 
l’approvazione di un organismo indipendente appropriato.  

Allocazione degli organi: quale criterio? 

“Dal punto di vista morale, un ben inteso principio di giustizia esige che i criteri di assegnazione degli 
organi donati non derivino in alcun modo da logiche di tipo “discriminatorio” (età, sesso, razza, 
religione, condizione sociale, ecc.) oppure di stampo “utilitaristico” (capacità lavorative, utilità 
sociale, ecc.). Nella determinazione delle priorità di accesso ai trapianti ci si dovrà, piuttosto, attenere 
a valutazioni immunologiche e cliniche. Ogni altro criterio si rivelerebbe arbitrario e soggettivistico, 
non riconoscendo il valore che ogni essere umano ha in quanto tale, e non per le sue caratteristiche 
estrinseche…Ogni prassi tendente a commercializzare gli organi o considerarli come unità di scambio 
o di vendita risulta moralmente inaccettabile poiché, attraverso un utilizzo oggettuale del corpo, viola 
la stessa dignità della persona” [46]. 

Con la nascita della medicina dei trapianti e la sua applicazione clinica su ampia scala si crea uno 
squilibrio fra le risorse disponibili (organi) e la loro richiesta (pazienti in lista di attesa), tra domanda e 
offerta: l’organo è una risorsa “rara” che deve essere equamente distribuita a chi ne ha bisogno secondo 
criteri di giustizia sociale, garantendo cioè le stesse opportunità a tutti, indipendentemente dalla razza, 
dal censo, dal livello culturale, così come avviene nel nostro paese per tutte le altre terapie (ad esempio, 
a tutti i diabetici è garantita l’insulina). 

È però una risorsa che scarseggia e che dipende dalle donazioni: paradossalmente, una delle più ampie 
e complesse organizzazioni della medicina, la rete dei trapianti che ne rappresenta la punta più 
avanzata, per la sua stessa esistenza si basa su un modello di tipo volontaristico e di solidarietà sociale 
che sfugge pertanto alle normali regole della programmazione sanitaria, dell’economia e della legge. 

Il trapianto, per esistere, deve basarsi su modelli di economia sociale propri delle società arcaiche, 
perché non può attingere all’universo giuridico–economico della società contemporanea, il contratto e 
lo scambio. 

Allora se i trapianti dipendono dalle donazioni e le donazioni, per definizione libere e gratuite, sono 
occasionali, non pianificabili, non programmabili, come si può incrementare il numero delle donazioni? 

E come accettare che un sistema sanitario che ha adottato, come criterio di valutazione, l’etica 
utilitarista (ottimizzazione delle risorse, rapporto costo/benefici) dipenda, nella sua punta più avanzata, 
da un fattore – come il dono – proprio delle società arcaiche e non si possa avvalere dei moderni 
modelli giuridici disponibili? 

Allo scopo di evitare fraintendimenti: i trapianti, conquista della medicina moderna, sono ora la 
migliore terapia disponibile per l’insufficienza renale cronica terminale; l’aumento delle donazioni 
accresce il numero dei pazienti che possono usufruire della miglior scelta terapeutica disponibile nel 
caso del trapianto renale, e incrementa l’unica salvezza possibile nel caso dei trapianti di fegato, cuore, 
polmone, organi salvavita. 

Sinteticamente le proposte ora oggetto di dibattito per incrementare il numero delle donazioni e 
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garantire un’equa allocazione degli organi si possono ricondurre a tre modelli: mercantilistico, 
pubblicistico e di reciprocità sociale. 

I primi due modelli hanno una matrice utilitarista avendo come criterio (etico) guida dell’azione l’utile 
dei soggetti coinvolti: 

“la scelta di agire in un modo è giustificata solo se produce conseguenze migliori di ogni altra scelta 
cioè se realizza il miglior saldo di bene sul male rispetto a qualsiasi scelta (consequenzialismo). Da 
questa concentrazione sulle conseguenze deriva l’interesse per lo stato di cose prodotto e, 
correlativamente, una carenza di attenzione alle dimensioni intenzionali delle azioni” [47].  

Le proposte mercantilistiche si rifanno al principio secondo cui il corpo è un bene di proprietà del 
singolo (Engelhardt, Singer) che ne può quindi disporre come meglio crede, donarlo o venderlo: il 
rispetto del principio di beneficialità c’è anche nella vendita di un organo poiché questo si può 
presentare come uno scambio in cui entrambi i soggetti conseguono un vantaggio, uno l’organo e 
l’altro un miglioramento, ad esempio, della sua condizione economica: negli scambi di organi. Secondo 
questa visione, l’unica garanzia necessaria sarebbe quella della reciproca soddisfazione, la decisione di 
donare un organo o scambiarlo o venderlo fa parte della sfera privata delle decisioni individuali e 
pertanto, se è salvaguardata la libera decisione del singolo, non dovrebbe essere neppure oggetto di 
discussione. 

In quest’ottica il ruolo, non eludibile, degli operatori sanitari sarebbe semplicemente quello di appurare 
se esiste una fattibilità tecnica e di metterla in atto, come peraltro in alcuni paesi avviene.  

“(…) Anche se particolari interpretazioni del principio di beneficienza possono fare ritenere che la 
vendita di organi porterà a risultati moralmente indesiderabili, la libertà di associazione e di uso delle 
risorse private dovrebbero proteggere tali pratiche da un punto di vista morale… Poiché vendersi 
liberamente a un altro, non comporta una violazione del principio di autonomia questi scambi in 
conformità a tale principio dovrebbero rientrare nella sfera protetta di privacy degli individui liberi” 
[48]. 

Le proposte “pubblicistiche” sono quelle secondo cui lo Stato o altra organizzazione nazionale 
pubblica, da questo individuata, ad esempio il Sistema Sanitario Nazionale, dovrebbe essere il 
“depositario e gestore degli organi”: la punta estrema, il filosofo J. Harris, propone una sorta di mercato 
“monopsonistico” in cui lo Stato sia il gestore degli organi, che sarebbero in ultima analisi di sua 
proprietà; e pertanto ne garantirebbe l’allocazione secondo criteri di equità, impedendo la deriva e le 
discriminazioni tipiche della contrattazione privata che ovviamente sarebbe a scapito dei ceti meno 
abbienti. 

“Poiché è desiderabile che gli individui la cui vita è in pericolo si salvino e si massimizzi il numero di 
vite salvate senza mettere a repentaglio più vite del necessario, occorre che adottiamo uno schema che 
ci consenta di raggiungere quest’obiettivo (…) I cadaveri, come le coste del mare, appartengono allo 
Stato e quindi né i loro “ ex- proprietari” né i parenti di questi ultimi possono avanzare degli interessi 
legati al loro destino” [49]. 

La terza via, che adotta il criterio di reciprocità, è quella indicata dal Comitato italiano di Bioetica nel 
documento sulla donazione “samaritana” del 23 Aprile 2010, quando si propone che, con analogo 
trattamento anche per le altre donazioni di rene da vivente, si tenga conto dell’atto di generosità del 
donatore, così da tradurlo in un criterio di preferenza nelle liste di attesa nel caso in cui il donatore 
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avesse a sua volta necessità del rene [23]. 

Le proposte, sia in ambito anglosassone che europeo, prevedono sostanzialmente l’assegnazione di 
quello che è stato definito un “bonus etico” ovvero un punteggio di favore che non sovvertirebbe o 
scavalcherebbe gli algoritmi di allocazione basati sulla compatibilità e sui criteri clinici, ma favorirebbe 
(in vario modo ed in diversa misura a seconda delle “ forza” del criterio di reciprocità usato), nel 
punteggio finale stabilito dall’algoritmo di allocazione, le persone che si fossero dichiarate a favore 
della donazione o avessero donato un organo. 

Le proposte estreme applicano un concetto di reciprocità “fortissimo”: possono ricevere un organo solo 
quelli che si dichiarano potenziali donatori, tutti quelli che non sono potenziali donatori sono esclusi 
dalla ricezione. 

Vi sono poi proposte più “moderate” in cui l’allocazione di organi non sarebbe esclusivamente 
riservata a coloro che si sono in precedenza dichiarati potenziali donatori, ma “ preferibilmente” a 
questi. 

Il nodo “etico” è questo: il corpo come proprietà o bene di cui si può disporre o il corpo come parte 
essenziale di me (ciò che è mio non è me). 

“Se il corpo invece che essere espressione di me, elemento insostituibile della mia identità, è un 
insieme di tessuti organi e funzioni di cui la mente può disporre, il corpo non è più percepito come 
realtà tipicamente personale, segno e luogo della relazione con gli altri, con Dio e con il mondo. 

Esso è ridotto a pura materialità semplice complesso di organi, funzioni ed energie da usare secondo 
criteri di mera godibilità ed efficienza” [50]. 

Se il corpo è un insieme di parti aggregate e non è me, ne posso disporre come meglio credo, regalarle, 
scambiarle o venderle. 

Secondo un principio di matrice liberale che ha come punto cardine il rispetto dell’autonomia 
individuale, l’unico aspetto da salvaguardare nei confronti degli atti di disposizione del proprio corpo è 
quello della difesa della libera ed autonoma decisione: di conseguenza l’unico aspetto necessario 
sarebbe quello del “consenso” o accordo tra le parti in questione.  

L’approccio più radicale in ambito di biodiritto sostiene che un atto di disposizione del proprio corpo 
sospinto dalla prospettiva di un corrispettivo non sarebbe libero e quindi urterebbe contro la norma 
fondamentale in materia: il sistema giuridico italiano non contiene alcun elemento che possa indurre a 
considerare non libero un atto compiuto in contemplazione di un vantaggio economico. Hanno 
maggior fondamento le impostazioni basate non sulla tematica degli atti, ma quella dei beni perché i 
materiali biologici sarebbero beni dai quali il titolare non può trarre alcun lucro perché non si vuole 
che divengano oggetto di un mercato e soprattutto non si vuole che qualcuno sia indotto a staccarsene 
per un bisogno di natura economica” [51]. 

Il criterio di reciprocità è peraltro il criterio etico filosofico alla base delle donazioni cross-over che 
utilizzano un criterio di reciprocità fortissimo (un organo per un organo). Mi preme solo rilevare come 
da questo punto di vista sia improprio il termine di donazione (o, meglio, è proprio nell’ambito della 
terminologia medica, ma non in altri ambiti del sapere): le donazioni cross-over sono delle donazioni 
indirette cioè donazioni da vivente correlato che per motivi biologici non possono essere effettuate 
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“direttamente” e quindi si ricorre allo scambio esclusivamente come “mezzo tecnico” per effettuare una 
donazione da vivente che altrimenti non potrebbe avvenire. 

È improprio, per la verità anche il termine “scambio”, sebbene correntemente usato dalla letteratura in 
materia perché, anche se è un’eventualità remota, si può verificare il caso imprevisto (contemplato, 
infatti, dalla documentazione in materia), in cui, pur essendo stato organizzato uno scambio, per ragioni 
tecniche, non preventivabili, si possa procedere poi a uno solo dei due trapianti previsti. 

Gli “scambi” differiscono sia dalla compravendita di organi sia dalla donazione “samaritana” con cui 
non hanno relazione, tecnicamente si dovrebbe parlare degli “scambi” come di “cessioni di organi”. 

Antropologia del dono 

Il dono inizia a essere oggetto di studio da parte delle scienze sociali della filosofia e delle scienze 
economiche dopo la pubblicazione del celebre saggio di Mauss, “ Saggio sul dono” del 1923 [52]. In 
questo saggio si analizzano le caratteristiche del dono in società arcaiche quali quelle della Polinesia e 
dei nativi americani: si descrivono le dinamiche del dono contraddistinto da tre momenti fondamentali 
(dare-ricevere-ricambiare), in cui il dono nella sua dinamica più semplice realizza un movimento 
circolare di questo tipo: ABC / CBA, in cui B, in virtù del dono ricevuto da A, dona a C, che a 
sua volta dona a B, che ridona a A (circolarità del dono): il motivo della circolarità risiederebbe nello 
spirito intrinseco al dono stesso, che, oltre al suo valore materiale, ha in sé la ”HAU”, e cioè uno 
“spirito della cosa” da cui traspare lo spirito del donatore che si comunica al donatario. 

In virtù di questo spirito della cosa donata, il donatario B è mosso a donare a C, pena la trasformazione 
del dono in veleno nel caso in cui, invece di donare a sua volta, egli trattenga il dono ricevuto. 

Lo spirito della cosa donata contiene parte della personalità del donatore, per cui tende per forza sua a 
tornare a lui o al suo habitat. 

“La cosa non è inerte... Anche se abbandonata dal donatore, è ancora qualcosa di lui. Nel diritto 
maori, il vincolo giuridico, vincolo attraverso le cose, è un legame di anime, perché la cosa stessa ha 
un'anima, appartiene all'anima. Donde deriva che regalare qualcosa a qualcuno equivale a regalare 
qualcosa di se stessi; […] accettare qualcosa da qualcuno equivale ad accettare qualcosa della sua 
essenza spirituale, della sua anima [...] esiste, prima di tutto, una mescolanza di legami spirituali tra le 
cose [...], gli individui e i gruppi” [52]. 

Mauss (op. cit.) analizza e descrive le cerimonie rituali delle società studiate, il Potlach, cerimonia 
rituale dei nativi americani in cui sono ostentate pratiche distruttive di beni considerati "di prestigio" e 
durante la quale sono stipulate o rinforzate le relazioni gerarchiche tra i vari gruppi sociali e il Kula, 
rituale scambio di oggetti diversi e prestabiliti (collane e conchiglie), che devono circolare in 
continuazione, essere donate e  scambiate in modo rituale durante viaggi in canoa compiuti dalle tribù 
delle isole del Pacifico. 

Mauss termina costatando che nelle società arcaiche il dono è struttura fondante della società stessa al 
pari del contratto nella società moderna: le società arcaiche da lui studiate sono rette da una “economia 
del dono”. 

La sua intuizione è ripresa da Godbout [53], esponente del movimento antiutilitarista del MAUSS di 
Parigi, che, nel suo saggio “Lo Spirito del dono”, partendo dall’analisi di Mauss, analizza quale sia 
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allora il ruolo del dono nella società moderna che è regolata da leggi di mercato (economia mercantile) 
e dal contratto da un punto di vista giuridico: l’autore prende in esame i vari luoghi dove si esplicano le 
dinamiche donative nella società (famiglia, volontariato, beneficienza, trasfusioni, donazioni di organo 
) e mostra nella sua opera come il dono - lungi dall’essere una categoria relegata ad un aspetto privato e 
non necessario, non determinante nella società, nella sua struttura portante apparentemente regolata da 
meccanismi rigidamente contrattuali – sia in realtà la forza motrice di molte delle leggi e dei rapporti 
sociali anche nelle società contemporanee [54]. 

L’autore ribalta la conclusione di Mauss (il dono come struttura fondante della società arcaica, il 
contratto come struttura fondante della società moderna) mostrando come le dinamiche donative siano 
ampiamente presenti nella società contemporanea e se ne chiede il motivo: apparentemente la società 
contemporanea è basata su scambi regolati dalle leggi del contratto (Stato) e del mercato e ha come 
riferimento teorico un modello di “homo oeconomicus” il cui agire razionale sarebbe dettato 
esclusivamente dall’utile, ma in realtà il dono, pur essendo teoricamente relegato ad un aspetto privato 
e/o sentimentale, rappresenta una dinamica non solo presente ma anche determinante della società 
contemporanea. 

Ad esempio, proprio il dono degli organi rappresenta la forma per eccellenza del dono moderno. 

La differenza tra dono e scambio sta nel fine dell’azione: nello scambio il fine del rapporto con l’altro 
non è lui, ma l’oggetto; il contratto mette in relazione due identità (persone, società, enti) che entrano in 
relazione perché interessati ad una proprietà o ad un aspetto dell’altro: l’oggetto determina la modalità 
e le dinamiche della relazione. 

Il contratto o il mercato stabiliscono o possono generare anche un legame personale o sociale, ma non è 
questo l’obiettivo dell’azione [55] (full text): se questo avviene, è perché capita qualcosa di diverso, 
che si pone su un altro piano, in cui l’oggetto perde d’interesse e acquisisce interesse l’altro, l’alterità. 
Non c’è una contrapposizione escludente, almeno come categoria della possibilità, ma il motivo del 
rapporto è diverso. 

In questo senso il contratto può avere aspetti meno vincolanti del dono, poiché, una volta rispettati i 
suoi termini, la relazione è opzionale. 

Nel dono invece il motivo dell’azione è l’altro o almeno un suo aspetto e il legame presente, sperato o 
invocato, è sempre sotteso alla dinamica donativa [55]. 

In termini filosofici, si può dire che nel primo caso (lo scambio) l’altro è un mezzo per ottenere un fine, 
nel secondo (il dono) l’altro è il fine dell’azione e in questo sta la profonda differenza concettuale, 
all’origine della dinamica, ma che non si esprime in forme necessariamente diverse nell’ambito 
esperienziale. 

“Dal punto di vista del legame sociale, il mercato è l'insieme di regole che permettono a degli stranieri 
di contrattare rimanendo il più possibile degli stranieri. È un modo di comunicare con lo straniero 
quando si vuole che resti, dopo lo scambio, uno straniero; quando ciò cui si è interessati non è lui, ma 
i suoi beni e così viceversa. Il mercato struttura un legame minimo, sufficiente cioè affinché le cose 
siano scambiate. Nel dono, al contrario, si tende a osservare la relazione inversa: ciò che circola è al 
servizio del legame, è il dono che costituisce il mezzo di congiunzione sociale” [55]. 

L’applicazione di questa distinzione mi sembra importante nelle regole del trapianto cross-over o 
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incrociato: nella donazione altruistica l’altro, conosciuto o meno, è il fine dell’azione, l’organo è 
donato al fine di procurare un beneficio all’altro, in questo senso è proprio parlare di donazione. 

Negli scambi incrociati è improprio il nome di donazione (più propriamente si dovrebbe definire 
cessione di organo) perché il fine dell’azione è l’organo in questione; le persone che partecipano a uno 
scambio entrano sì in relazione, ma perché tutte interessate all’oggetto in questione (l’organo). 

Nella donazione altruistica invece, anche se a beneficio di uno sconosciuto, il bene dell’altro, il suo 
vantaggio è il fine, o almeno il principale fine dell’azione.  

L’oggetto (il rene) è lo stesso, ma in un caso è un mezzo per procurare un beneficio a un altro (dono), 
nel secondo un oggetto di contrattazione (scambio). 

Peraltro le criticità etico-giuridiche sollevate dalla donazione di organi, sia da cadavere sia da vivente, 
ben esprimono un aspetto più generale: in una società che ha etichettato come irrazionale e 
sentimentale ogni aspetto della vita pubblica che non sia riconducibile a un calcolo o a un tornaconto 
personale manifesto o occulto, come si può “razionalizzare” e impedire che sia relegato alla buona 
volontà individuale e all’eccezionalità del singolo un problema come quello della donazione o della 
mancanza di organi? 

Se l’unico agire degno della ragione dell’uomo è l’utile o il calcolo perché si dovrebbe donare? 

E addirittura un organo mettendo a repentaglio la propria salute? 

E non a un parente o a un amico stretto, ma a un estraneo?  

L’homo oeconomicus, che è in tutti noi, perché e secondo quali valori razionali (non sentimentali) 
dovrebbe donare? 

Una società che individua come unico modello di razionalità possibile quello economico (ovviamente, 
non s’intende negarne la bontà e la necessità né demonizzare le scienze economiche) e applica il tipo di 
razionalità richiesta dagli scambi commerciali o dalle regole del contratto a tutte le azioni umane (senza 
accorgersi che mutua un criterio da una sfera particolare del sapere) reputando irrazionali tutti i 
comportamenti che non seguano il criterio dell’utile individuale, si trova in questo caso a dover 
ricorrere a quegli argomenti e a quelle motivazioni che ha “espulso” dall’etica pubblica. 

“Nella cultu-ra contemporanea si tende spesso ad accettare come verità solo quella della tecnologia: è 
vero ciò che l’uomo riesce a costruire e misurare con la sua scienza, vero perché funziona... Questa 
sembra oggi l’unica verità certa, l’unica condivisibile con altri, l’unica su cui si può discutere e 
impegnarsi insieme. Dall’altra parte vi sarebbero poi le verità singole valide solo per l’individuo e che 
non possono essere proposte agli altri con la pretesa di servire il bene comune. La verità grande, la 
verità che spiega l’insieme della vita personale e sociale, è guardata con sospetto “ [56]. 

Paradossalmente la mancanza di organi può essere risolta solo dal ricorso personale e sociale a quel 
mondo di valori antropologici (solidarietà, altruismo, etica pubblica), economici (reciprocità 
asimmetrica), filosofici (essere per, dono come natura ontologica dell’essere), teologici (gratuità, 
libertà, carità) che sono completamente aboliti dalla vita sociale e pubblica ordinaria, addirittura derisi 
e ridicolizzati, quando non esplicitamente attaccati fino alla persecuzione personale e sociale: a quale 
alternativo mondo di valori dovrebbe attingere un donatore altruista? Perché si dovrebbe donare? 
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L’utile pubblico, generico e astratto, senza volto, è una motivazione concepita nella nostra società 
come “normale e sufficiente” per spingere una persona ad andare in una sala operatoria per un prelievo 
di organi a beneficio di un estraneo quando non è teoricamente da tutti condiviso che sia normale in 
una società civile pagare le tasse come contributo al bene comune? 

La risposta è no, l’utile o il bene comune nella maggior parte dei casi non sono motivo sufficiente per 
un gesto di questo tipo: 

“Nel mondo pagano, affamato di luce, si era svilup-pato il culto al dio Sole, Sol invictus, invocato nel 
suo sorgere. Anche se il sole rinasceva ogni gior-no, si capiva bene che era incapace di irradiare la 
sua luce sull’intera esistenza dell’uomo. Il sole, infatti, non illumina tutto il reale … 

«Per la sua fede nel sole – afferma san Giustino Martire – non si è mai visto nessuno pronto a 
morire»” [56]. 

Quanto detto non esclude che questo possa avvenire, ma è appunto una modalità supererogatoria 
(definizione laica) o di carità eroica (definizione teologica), che è spiegabile, razionale e accettabile 
(escludendo appunto una patologica psichiatrica che non per nulla è la prima valutazione che viene 
richiesta, prima ancora di procedere ad accertamenti di idoneità clinica), solo a partire da una 
particolare esperienza o storia personale, che non toglie i caratteri di eccezionalità morale e di sacrificio 
implicati nel gesto, ma dà ragione della razionalità dell’atto.  

Al riguardo, si può fare un esempio celebre, quello di Padre Kolbe che, prigioniero in campo di 
concentramento, decide di morire nel bunker della fame al posto di un altro, a lui estraneo, pensando 
che la vittima designata era un padre di famiglia e offrendosi al suo posto (carità eroica): senza nulla 
togliere all’ eccezionalità del gesto (per il quale è diventato santo), la storia personale di dedizione a 
Dio e al prossimo, la situazione storica in cui si è venuto a trovare (non si è consegnato 
spontaneamente, era prigioniero) non sono da soli sufficienti a spiegare l’eccezionalità del gesto che 
non per nulla è eroico, ma forniscono delle motivazioni “razionali” al gesto.  

Se per definire la razionalità del gesto usassimo i criteri dell’utilitarismo di matrice economica, il gesto 
sarebbe chiaramente irrazionale (e non sono mancate interpretazioni psicanalitiche di questo tipo). 

Per definirlo razionale, è necessario fare riferimento a un altro modello di ragione che è quello peraltro 
da tutti inconsciamente applicato nei giudizi di valore della vita affettiva, nelle relazioni sociali, 
nell’organizzazione sociale, una ragione che contempla anche la categoria della possibilità e, nel caso 
particolare, la possibilità del dono nell’etica pubblica. 

Al rigurado, si può fare un esempio celebre, quello di padre Kolbe [57] nasce da una prossimità, il suo 
è un gesto samaritano: la persona al posto di cui è morto era per lui un estraneo, ma si trattava di 
persona in cui si era in modo imprevisto imbattuto e di cui aveva avuto compassione. La definizione di 
“donazione samaritana” applicata alla donazione altruista di organo sarebbe, se si fa riferimento alla 
nota parabola evangelica (Lc 10, 30-37), allora una definizione inappropriata in quanto la donazione 
samaritana cui si fa riferimento prevede la relazione e la reciprocità a beneficio di un estraneo ma non 
ad una generalità indifferenziata o in omaggio ad un principio “astratto”, né religioso né laico. 

“Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e s’imbatté nei ladri, i quali lo spogliarono, lo 
caricarono di percosse e se ne andarono. Ora un sacerdote a caso scendeva per la medesima strada, lo 
vide e passò oltre. Così pure un levita, sopraggiunto in quel luogo, lo vide e tirò innanzi. Ma un 
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samaritano che era in viaggio arrivatogli vicino lo vide e ne ebbe pietà . Gli si accostò, fasciò le sue 
ferite versandovi olio e vino e ne ebbe pietà. Quali di queste tre ti sembra che sia stato il prossimo per 
quell’uomo? Egli rispose: “Chi ebbe compassione di lui". E Gesù gli disse: “Va e fa anche tu lo 
stesso”. 

Che la struttura originaria, naturale dell’uomo preveda il dono e lo consideri come una delle forme più 
alte di espressione è in ambito laico ben evidenziata dal saggio di Titmuss “The gift relationship, From 
Human Blood to Social Policy” [58], dove analizza i modelli che prevedono una incentivazione alla 
donazione di sangue (Stati Uniti) rispetto a quelli dove questa non è prevista (Gran Bretagna) 
constatando come vi sia una maggior efficacia nei modelli che non prevedono alcuna incentivazione 
rispetto a quelli che la prevedono (effetto di spiazzamento): la presenza di un incentivo “spiazza” il 
donatore motivato, in quanto l’incentivazione inquina sia le motivazioni interiori alla donazione, sia la 
stima sociale del gesto, per cui l’effetto è quello di ridurre le donazioni. 

Partendo da questa constatazione, l’Autore presenta un modello “laico” di dono in cui la Società e lo 
Stato, proponendo ai cittadini o alla comunità come valore sociale la donazione di sangue o di organi, 
la rendono pratica sociale comune. Questa si potrebbe definire una visione antiutilitarista di matrice 
laica che condivide con l’etica cristiana la concezione di corpo come unità dotata di valore intrinseco e 
inviolabile (personalismo ontologicamente fondato) e ne propone l’utilizzo su scala sociale per ridurre 
la mancanza di organi. 

Tutti questi aspetti sono implicati e richiamati nella donazione da vivente: ad esempio il fatto che in 
tutti i paesi del mondo statisticamente i genitori e in particolare le madri siano i donatori più frequenti e 
questo sia ritenuto in tutte le società, anche culturalmente agli antipodi, normale (“as expected”) 
traduce bene un “sentire” comune che trova ragionevole, accettabile e talvolta addirittura ovvio (cosa 
che non è mai), che questo avvenga: perché? Perché il rapporto madre-figlio è il paradigma naturale 
dell’“essere per”, la nascita è il dono per eccellenza, la madre dà l’essere al figlio quando lo genera. 

Per quest’aspetto ontologico di creaturalità dell’esistenza, la riproposizione in caso di necessità (una 
madre che, come gli ha donato la vita, dona al figlio un organo) è percepito, pur restando un atto 
oblativo, come naturale, se non ovvio, una “normale” eccezione. 

Da un punto di vista teologico, il rapporto genitoriale è quello paradigmatico nell’esperienza umana del 
rapporto di Dio con l’uomo. Dio è l’Essere che si dona all’uomo e dona all’uomo l’essere, l’esistenza: 
il rapporto di Dio con l’uomo è costitutivamente dono e il rapporto genitoriale è quello che più si 
avvicina a questo paradigma: è il luogo, dove più si mostrano le dinamiche naturali della donazione 

È tale la forza del legame creaturale che è evidente a tutti come lo alleviare la condizione di malattia di 
un figlio possa essere sicuramente una fonte di benessere per una madre, superiore al rischio di una 
donazione: si può definire un dono “non gratuito” perché non disinteressato? O è al contrario proprio 
l’espressione più naturale, usata come paradigma dello stesso rapporto creaturale dell’uomo rispetto a 
Dio e della concezione kantiana del “trattare l’altro come fine e mai come mezzo”, in sintesi il 
paradigma del gratuito dono di sé? 

Tale forma di dono è ritenuta quella eticamente più ovvia. Proprio il fatto che ci sia un “ritorno” per il 
donatore, lungi dall’essere motivo d’invalidità è quello che la rende più facilmente accettata da tutte le 
parti in gioco (medici, bioeticisti, giuristi, filosofi, teologi, economisti): è la donazione che per prima è 
stata accettata e legalizzata in tutti i paesi proprio perché il tipo di relazione tra donatore e ricevente è 
naturale, chiaro, pubblico, obiettivabile. 
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Conclusioni 

Il “nodo” etico sia negli scambi sia nella donazione samaritana ha due aspetti diversi: se l’obiezione 
agli scambi è quella che ledono il principio dell’indisponibilità e dell’inviolabilità del corpo, principio 
cardine della nostra tradizione religiosa filosofica e giuridica mi sembra che tale principio non debba 
essere messo in discussione, come ben esprime il Prof. D’Agostino, se non in via assolutamente 
eccezionale, come peraltro nel nostro paese è previsto. 

Peraltro tale principio è leso anche nella donazione da vivente diretta per cui l’appello al principio 
d’indisponibilità e inviolabilità del corpo per quanto riguarda la donazione samaritana e gli scambi è un 
argomento valido, ma che allora dovrebbe valere anche per la donazione da vivente diretta. 

Se invece il “nodo” etico risiede nella paura che, una volta legalizzata la possibilità di scambiare 
legalmente degli organi, più facilmente si arrivi a forme di commercializzazione, questo a mio avviso è 
un rischio teorico, perché in realtà la complessità e la multidisciplinarietà della rete trapiantologica 
offrono una garanzia sufficiente perché questo non possa avvenire, almeno nel nostro paese e 
nell’organizzazione attuale. 

La possibile deriva verso la commercializzazione mi sembra indipendente dalla legalizzazione (già 
avvenuta peraltro) di scambi che avvengono secondo rigidi e codificati protocolli, almeno nel nostro 
sistema sanitario, con multiple valutazioni di “parti terze”. La donazione samaritana (che, infatti, è stata 
recentemente legalizzata) invece presenta più problemi; essa, a mio avviso, dovrebbe essere consentita 
come modalità eccezionale (come ora è), ma non costituire oggetto di “incentivazione” perché è in 
questo tipo di donazione che più facilmente c’è un rischio di deriva commerciale: non perché sia 
impossibile l’esistenza (ma è rara) di possibili donatori samaritani, ma perché è facilmente intuibile 
che, dove si tratta di motivazioni ultime e personali, queste non sono così facilmente verificabili (da un 
punto di vista legale non lo sono in assoluto) e più facilmente si potrebbero inserire degli “pseudo-
donatori” [59].È, infatti, assai più facile verificare un rapporto di parentela o di prossimità (negli 
scambi) rispetto alla verifica delle motivazioni ultime di un donatore altruista. 

Non vi è comunque al momento una posizione “ufficiale“ della Chiesa su questi due nuovi modi di 
attuare il trapianto di rene da vivente. Mons. Sgreccia [60], il più noto esponente della bioetica 
cattolica, intervistato sulla donazione samaritana, pone l’accento sul fatto che il giudizio etico della 
Chiesa sulla materia trapiantologica ruota sui due principi cardine della tutela della vita fisica e della 
gratuità della donazione (solidarietà in senso sociale e carità in senso cristiano) e pertanto non ritiene 
che la donazione samaritana violi questi principi perché la donazione è fatta non direttamente ma 
utilizzando un Ente come intermediario pubblico e con la garanzia dell’anonimato. Ritiene giusta 
peraltro la sottolineatura del principio di non disponibilità della vita fisica (da tutelare soprattutto data 
la presenza di correnti di pensiero che vorrebbero legalizzare l’eutanasia), ma ritiene che nel caso della 
donazione di un organo non sia in discussione la tutela della vita del donatore essendo fatta salva l’ 
“integrità sostanziale” ( anche senza un rene la integrità psichica fisica sociale e lavorativa resta 
integra).  

Per quanto riguarda il divieto di “scambio di organi” espresso da Giovanni Paolo II [61] nel già citato 
Discorso al 18° Congresso Internazionale della Società dei Trapianti (“…ogni prassi tendente a 
commercializzare gli organi o considerarli come unità di scambio o di vendita risulta moralmente 
inaccettabile...”) mi sembra che sia ipotizzabile una situazione analoga a quella del paragrafo 301 del 
Nota ovvero che l’intento (nel 2000 erano stati eseguiti pochissimi scambi e non si trattava di 
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possibilità terapeutica codificata) sia quello di non avvallare l’uso del corpo come “oggetto” e di 
impedirne categoricamente la compravendita. Questo però si capisce meglio se si definiscono gli 
“scambi” come donazioni da vivente indirette in cui è salvaguardato il principio di prossimità. 

Negli “scambi” KPD il donatore “cede” l’organo a un terzo al fine di procurare un organo alla persona 
cui avrebbe donato il suo e lo scambio è simultaneo, sono riprodotte le condizioni in cui avviene una 
donazione da vivente diretta e si può definire secondo la più recente classificazione [62] come una 
donazione indiretta specifica. 

Lo “scambio” che si vuole evitare sia nel paragrafo 301 del NOTA che nel discorso del Pontefice mi 
sembra riferito alla “cosificazione” possibile dell’organo, l’uso di un organo come di un altro bene di 
valore soggetto a transazione.  

Gli scambi di rene tra donatori incompatibili sono a mio avviso eticamente accettabili a patto che sia 
osservata la condizione prioritaria della “libertà” del donatore, anche a fronte di eventuali conseguenze 
dannose per i potenziali riceventi e per il sistema sanitario.L’eventualità del non rispetto degli accordi 
presi deve essere un “rischio calcolato” e deve essere garantita non solo formalmente, ma anche 
favorita operativamente, la possibilità per il donatore di “ cambiare idea” in qualsiasi punto dell’iter 
della donazione, senza alcun tipo di conseguenza né formale né legale. 

Questo è, a mio avviso, l’obiettivo prioritario che si deve perseguire se si decide di intraprendere la 
strada degli scambi di organo che è una strada affascinante e promettente ma che solleva e solleverà 
sempre questioni etiche di non facile soluzione.A questo proposito, a conclusione del lavoro mi sembra 
utile citare due autorevoli pareri, uno già citato, di un chirurgo delle NEAD chains [20], l’altro quello 
di Benedetto XVI nell’Udienza tenuta nel 2008 ai partecipanti a un Congresso Internazionale sulla 
donazione di organi. 

“Il fatto che un donatore in scambi multicentrici di questo tipo possa cambiare idea deve essere 
considerata: ma la donazione di organi è un atto strettamente volontario. Nessuno dei partecipanti a 
questo tipo di catena ha mai firmato un contratto. La donazione di organi è strettamente volontaria: i 
donatori hanno e conservano sempre il diritto di cambiare idea e ritirare il consenso e non devono in 
alcun modo essere condizionati dalla presenza di un atto scritto. Noi crediamo che il principio base 
della donazione di un organo sia la generosità e la fede nello spirito umano, piuttosto che un obbligo 
legale” (Chirurgo NEAD chains). 

“Tra i gesti che concorrono ad alimentare un’autentica cultura della vita merita un particolare 
apprezzamento la donazione di organi compiuta in forme eticamente accettabili (…) La donazione di 
organi è una forma peculiare di testimonianza della carità". In un periodo come il nostro, spesso 
segnato da diverse forme di egoismo, diventa sempre più urgente comprendere quanto sia 
determinante per una corretta concezione della vita entrare nella logica della gratuità. I trapianti di 
tessuti e di organi rappresentano una grande conquista della scienza medica e sono certamente un 
segno di speranza per tante persone che versano in gravi e a volte estreme situazioni cliniche. E' 
necessario, quindi, che in prima istanza si ponga il rispetto per la dignità della persona e la tutela 
della sua identità personale.- L'atto d'amore che è espresso con il dono dei propri organi vitali 
permane come una genuina testimonianza di carità che sa guardare di là della morte perché vinca 
sempre la vita. Del valore di questo gesto dovrebbe essere ben cosciente il ricevente; egli è 
destinatario di un dono che va oltre il beneficio terapeutico. Ciò che riceve, infatti, prima ancora di 
un organo, è una testimonianza di amore che deve suscitare una risposta altrettanto generosa, così 
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da incrementare la cultura del dono e della gratuità”. 

Benedetto XVI, Udienza 7 novembre 2008, Discorso ai partecipanti al Congresso Internazionale “Un 
dono per la vita considerazioni sul trapianto di organi”. 
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