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Commento Editoriale

In questo numero del Giornale da Limido et al viene
riportata una sintesi dell’argomento più discusso nei mesi
scorsi tra gli iscritti alla MAILING LIST: il trapianto rena-
le da vivente non consanguineo e mercenario.

Questo è uno degli argomenti più delicati in Nefrologia
perché solleva importanti problemi etici e sociali oltre che
medici.

Il Prof. Ponticelli, nefrologo a tutti noi noto e conosciuto
a livello internazionale non solo per la sua esperienza e
competenza ma anche per il suo indiscutibile equilibrio, ha
accettato di scrivere per il GIN il seguente commento.

Il trapianto renale da vivente

Il successo dei trapianti d’organo ha ridotto considere-
volmente le controindicazioni a tale terapia. Rispetto a un
recente passato, sono stati quasi abbattuti i limiti di età e
sono spesso accettati come candidati idonei al trapianto
pazienti con gravi patologie extra-renali o pazienti con alto
rischio immunologico. Come conseguenza si verifica un
progressivo incremento delle liste e dei tempi d’attesa. In
diverse nazioni si sono attivate nuove iniziative atte ad
aumentare il numero di reni disponibili, tra cui le più
importanti sono una migliore organizzazione medica, pro-
grammi di educazione, il trapianto a cuore fermo e il tra-
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pianto da vivente da donatori non correlati geneticamente.
Tuttavia, anche nei Paesi che pongono forte attenzione ai
problemi del trapianto rimane ancora enorme la spropor-
zione fra richiesta ed offerta. 

In una situazione così complessa, in alcuni Paesi in via di
sviluppo non è risultato difficile per mediatori con pochi
scrupoli convincere soggetti con reddito economico ai limi-
ti della sopravvivenza a donare un rene dietro compenso in
denaro.

Spesso la conseguenza di questi trapianti a pagamento è
che il trapianto di rene proprio per le condizioni difficili
nelle quali viene effettuato (cliniche private non sempre
attrezzate per eventuali gravi complicanze, medici magari
non sempre competenti) risulta in un duplice fallimento per
le speranze del ricevente e del donatore. Il ricevente si ritro-
va con gravi complicazioni e con funzione del trapianto
inadeguata, e il donatore riceve spesso solo una minima
parte della somma pagata dal ricevente.

Tale commercio d’organi è stato stigmatizzato aspramen-
te e rifiutato con decisione dalla Organizzazione Mondiale
della Sanità, dal Consiglio d’Europa e dalla Società
Internazionale di Trapianto. 

Tuttavia, se il trapianto a pagamento clandestino è unani-
memente condannato, alcuni clinici, filosofi e politici si
sono chiesti se non fosse il caso di accettare una donazione
di un rene a pagamento regolamentata da norme idonee.
Nei congressi internazionali e nelle riviste scientifiche sono
stati ospitati dibattiti sull’argomento e sono state avanzate
proposte in favore del trapianto a pagamento. Limido et al
ci hanno fornito una sintesi completa ed equilibrata dei
diversi punti di vista su un argomento così delicato. La let-
tura del loro rapporto sottolinea delle posizioni spesso con-
trastanti e talora inconciliabili. Comunque, allo stato attua-
le le proposte di un trapianto a pagamento vengono gene-
ralmente rifiutate. L’argomento etico più forte è stato rias-
sunto dal Dr. Elliott (Doing harm: living organ donors, cli-
nical research and the tenth man. J Med Ethics 2001; 21;
91-6): vi è una distinzione tra il permettere che un sogget-
to rischi di danneggiare se stesso per compiere un atto di
generosità e l’incoraggiamento a questo atto. Il pagamento
per una donazione rischierebbe di far scavalcare la sottile
linea di distinzione tra il permesso e l’incoraggiamento.

La Dottoressa Mallamaci mi ha cortesemente invitato ad
intervenire sul problema. Non mi sento, però, di addentrar-
mi nel ginepraio della donazione a pagamento, anche e
soprattutto perché temo che una malintesa interpretazione
di eventuali argomentazioni pro o contro rischi di affossare
ulteriormente la già scarsa attività di trapianto da vivente in
Italia. Tuttavia, pur in preda a un cupo scetticismo esacer-
batosi col passare degli anni, ho colto l’occasione per scri-
vere poche righe in difesa della libera scelta di donare che
ha il diritto di esercitare ciascuno di noi, compresi i pazien-
ti, i loro familiari ed i loro amici. Troppo spesso un pazien-
te che chiede informazioni sul trapianto da vivente è liqui-
dato con risposte affrettate, quando non errate. Non mi rife-

risco ovviamente al trapianto da pagamento, ma al trapian-
to tra familiari. Molti medici scoraggiano la donazione da
vivente, usando talora argomentazioni risibili o trascurando
di fornire informazioni corrette. Tuttavia, il medico più
vicino al paziente uremico e più ascoltato perché esperto
delle problematiche legate al trapianto è il nefrologo. Qui
sento il dovere di raccomandare ai miei colleghi la massi-
ma attenzione, chiarezza e prudenza nel rispondere ai que-
siti dei pazienti e dei loro familiari. Temo che molti pazien-
ti siano stati fuorviati nella decisione se eseguire o no il tra-
pianto da vivente dal paternalismo medico e dalla cattiva
informazione.

Il trapianto renale ha sollevato molti problemi etici. Oggi
vi è però un generale consenso da parte di religiosi, studio-
si di legge e filosofi di diverse nazioni, tradizioni, religioni
e culture sulla liceità di una donazione da parte di una per-
sona consapevole, non sottoposta a pressioni morali o di
altra natura. Ove non esistano precise controindicazioni cli-
niche, il medico non deve entrare nella decisione della
famiglia circa la donazione. Può e deve consigliare, espor-
re una serie di pro e di contro, accertarsi che non vi sia
coercizione del donatore, ma non è giusto che si opponga
alla libera scelta di una coppia soltanto per sue convinzioni
personali contrarie al trapianto. Chi scrive ha seguito per-
sonalmente l’odissea di tanti potenziali donatori, scorag-
giati dal medico di famiglia, dall’amico di turno, dall’im-
munogenetista e, purtroppo, anche dal nefrologo che ha
regalato alcuni anni di dialisi in più al suo paziente. D’altra
parte, quando il rifiuto al trapianto da vivente non deriva
dal paternalismo medico, può subentrare la scarsa cono-
scenza del problema. Si danno ai pazienti risposte evasive
o basate su nozioni ormai superate. Solo per citare alcuni
esempi di vita vissuta, posso offrire un breve campionario
di risposte date da centri dialisi in Lombardia: «Lei ha più
di 50 anni. Mi spiace è troppo vecchio per donare un rene»,
«Lei deve aspettare almeno due anni in dialisi prima di
poter ricevere un trapianto», «Voi avete un’incompatibilità
Rh, vi è un rischio aumentato di rigetto».

Cerchiamo di fissare alcuni punti, oggi ben riconosciuti
dalla letteratura internazionale
1. Il trapianto renale offre migliori probabilità di sopravvi-

venza del paziente rispetto alla dialisi
2. Il trapianto renale offre una migliore qualità di vita

rispetto alla dialisi
3. Il trapianto renale offre un migliore reinserimento socia-

le e lavorativo rispetto alla dialisi
4. Il trapianto renale permette un risparmio economico

rispetto alla dialisi
5. Il trapianto da vivente, anche quando eseguito tra sog-

getti geneticamente estranei (ad esempio tra coniugi)
offre sia nel breve sia nel lungo termine una sopravvi-
venza renale migliore rispetto al trapianto da cadavere

6. Tanto minore è il tempo di attesa in dialisi, tanto mag-
giori sono le probabilità di successo nel lungo termine

7. I migliori risultati si ottengono con un trapianto renale
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Friedman della Yale University di New Haven, favorevole
alla legalizzazione di un mercato per il reperimento di reni
da trapiantare (1), ha suscitato un acceso dibattito fra gli
iscritti alla ML-SIN.

In questo numero della rubrica dedicata alla ML-SIN,
sono richiamati i punti principali del problema sollevato
dagli Autori e vengono riassunti gli interventi degli iscritti. 

La seconda parte dell’articolo dedicata, come tradizione,
a commenti di esperti in materia, sarà pubblicata in un
prossimo numero del GIN. 

L’articolo di EA e AL Friedman

Nel loro lavoro, gli Autori, ricordando come la disponi-
bilità di donatori cadaveri sia nettamente insufficiente a
contenere la continua crescita della popolazione uremica in
dialisi (2), premettono alla loro proposta alcune considera-
zioni, e in particolare che:

I) Tutte le strategie per aumentare la disponibilità di orga-
ni, sia attraverso campagne di informazione che mediante
nuove tecniche (ad esempio l’utilizzo dei donatori margina-
li), non avrebbero ottenuto negli Stati Uniti risultati apprez-
zabili (3). 

II) La vendita volontaria di reni, illegale negli Stati Uniti
(punita fino a 50.000 USD e/o con la reclusione fino a 5
anni) come nella maggior parte del mondo occidentale, e
considerata non etica dalle organizzazioni professionali
mediche, verrebbe praticata in centinaia di casi su “compra-
tori” di paesi ricchi (USA, Canada, Giappone, Golfo Persico,
Israele e Italia), da nazioni “donatrici” (India, Pakistan,
Turchia, Messico, Perù, Romania e Sud Africa) (4).

III) Appelli da parte di alcune associazioni e di singoli
medici, favorevoli a una legalizzazione della vendita dei
reni a scopo di trapianto, non sono nuovi e sono sempre
più frequenti (5, 6). 

IV) Il punto cardine per giustificare la legalizzazione
della vendita del proprio rene è rappresentato, secondo gli
Autori, dal pieno diritto dell’individuo di disporre libera-
mente del controllo del proprio corpo (o di parti di esso),
anche se ciò può rappresentare un rischio di danno o di
morte (analogamente a quanto avviene per comportamen-
ti a rischio o la pratica di lavori o sport pericolosi).

V) Infine, secondo i Friedman, il proibire la possibilità
di ricevere un pagamento per un rene, toglierebbe ai meno
abbienti una via per migliorare la propria situazione
finanziaria.

La soluzione suggerita dagli Autori è la legalizzazione
del pagamento di un giusto prezzo di mercato per la dona-
zione, quantificabile in 40.000 USD (circa 31.000 Euro):
accanto ad una aumentata disponibilità di reni da trapian-
tare, in questo modo, si otterrebbero altri vantaggi quali la
disincentivazione del mercato clandestino e la possibilità
di accesso a questa opzione anche da parte di pazienti
meno abbienti, tramite Medicaid o Medicare. Il calcolo

eseguito prima di iniziare il trattamento dialitico.
8. Nessuna nazione al mondo, inclusa la Spagna, è in grado

di soddisfare le richieste di trapianto con donatori cada-
veri (compresi quelli a cuore fermo).

9. I giovani adulti sono in assoluto i riceventi con maggio-
re probabilità di successo col trapianto, ma anche quelli
con minore probabilità di essere trapiantati con un rene
da cadavere. Sono troppo vecchi per essere considerati
bambini e partecipare alla lista preferenziale pediatrica,
troppo giovani per essere considerati anziani e parteci-
pare al programma “old to old”. 
Sfatate quindi alcune remore che appartengono ormai al

passato, potremmo immaginare una corsa sfrenata verso la
donazione di rene da parte di genitori, fratelli, nonni,
coniugi. Ebbene, mentre in tutte le nazioni vi è una vera
esplosione di trapianti da vivente (ivi compresi alcuni Paesi
tradizionalmente contrari alla donazione da vivente) in
Italia si assiste invece a una progressiva riduzione di questa
attività. Nel 2003 erano stati eseguiti 142 trapianti da
vivente, nel 2005 soltanto 101. Dal 1° gennaio al 7 luglio
2006 il Centro Nazionale Trapianti riportava 31 trapianti
renali da vivente. Possiamo quindi prevedere solo una ses-
santina di casi per la fine di quest’anno!

A fronte di questi dati scoraggianti, è difficile addentrar-
si in discussioni sulla liceità morale della donazione a
pagamento. Un dibattito su questo argomento è frequente
negli USA, come ben ricordato dall’articolo di Limido et
al. Tuttavia negli USA i trapianti da vivente raggiungono
ormai il 50% dei trapianti totali e per citare la prefazione di
Gaston e Wadstrom a un loro libro (Living Kidney
Transplantation, Taylor and Francis, London 2000)
«Living donor kidney transplantation has become the defi-
nitive approach to the treatment of end-stage renal failure».
Come possiamo noi criticare o accettare le diverse posizio-
ni espresse da altri? Più umilmente credo che dovremmo
vergognarci profondamente della nostra inerzia che nega
soluzioni ai nostri pazienti in dialisi. Eppure non ci vorreb-
be molto. Basterebbe che noi nefrologi fornissimo spiega-
zioni semplici, concrete e aggiornate ai pazienti ed ai loro
familiari. Quanti di noi lo fanno? Quanti di noi conoscono
davvero le indicazioni e le controindicazioni al trapianto?
Quanti di noi sono disponibili a una discussione talora
lunga e difficile col potenziale ricevente ed il potenziale
donatore? 

Claudio Ponticelli

La pubblicazione su Kidney International di una Mini
Review, a cura di Eli A Friedman, della Division of Renal
Medicine della State University di New York e di Amy L



Problemi etici nel trapianto renale da vivente

434

della cifra risulterebbe da un’analisi economica che con-
sidera diversi fattori quali la capacità media annuale di
guadagno e la quantificazione dei rischi (morte per
nefrectomia o altre complicanze). 

Indispensabile complemento alla proposta sarebbe la
creazione di un’agenzia federale, che si dovrebbe fare
carico, in collaborazione con l’United Network for Organ
Sharing (UNOS), dell’acquisto dei reni e della coordina-
zione del mercato. Secondo gli Autori, i costi di gestione
(sia per il pagamento dei donatori che quelli puramente
amministrativi) sarebbero compensati dalla riduzione di
quelli legati al trattamento dialitico e l’operazione sareb-
be quindi corretta anche dal punto di vista finanziario.  

Sullo stesso numero di Kidney International sono stati
pubblicati altri interventi alla discussione.

Il primo, sostanzialmente il linea con i Friedman, è
quello di Monaco del Centro Trapianti del Beth Israel
Medical Center di Boston (7). 

Anche secondo Monaco, le strategie per aumentare il
pool di organi da trapiantare hanno avuto finora solo un
limitato successo, i tempi di attesa aumentano sempre più
e la mortalità in lista non è infrequente. L’Autore concor-
da su un sistema di compenso economico, amministrato
dal governo federale, non solo in caso di donazione da
vivente ma anche da cadavere. I donatori o i beneficiari
dovrebbero ricevere un pagamento fisso e stabilito per
legge.

A sostegno dell’eticità dell’ipotesi, Monaco ricorda
quanto avviene negli Stati Uniti per il servizio militare, for-
malmente volontario, ma motivato non solo da ideali
patriottici, ma anche da altri fattori incentivanti di tipo eco-
nomico indiretto (pagamento dell’istruzione nei college,
bonus per iscrizione in lista di occupazione, diritto all’assi-
stenza medica o alla cittadinanza per gli immigrati).

Di parere completamente opposto è, tra gli altri,
Delmonico del Massachusetts General Hospital di
Boston e attuale Past President dell’UNOS (8).  

Delmonico ricorda come il Congresso degli Stati Uniti
non abbia mai recepito il suggerimento, da anni avanzato
da Friedman e da altri (5), di istituire un’agenzia federale
per gestire e regolamentare, in collaborazione con
l’UNOS, il mercato dei donatori di rene. Anche se non
espressamente esplicitata in un documento ufficiale, que-
sta decisione si baserebbe sull’assunzione del principio
etico fondamentale che in ogni caso la vendita di un orga-
no viola la dignità della persona umana. 

Questa opposizione di principio sarebbe condivisa,
oltre che dalla UNOS, anche dalle altre principali orga-
nizzazioni, come la National Kidney Foundation, la
American Society of Transplant Surgeons, la International
Transplant Society e dalla maggioranza dei medici coin-
volti nei programmi di trapianto (9-11). 

Alla domanda “Cosa si può fare per ridurre la scarsità
di donatori di reni?”, l’Autore risponde ribaltando il pro-
blema e auspicando un impegno da parte dei clinici nel

promuovere, a tutti i livelli, una politica sanitaria rivolta
alla prevenzione di patologie sempre più diffuse (obesità,
ipertensione, diabete dell’adulto), che rappresentano una
componente importante nella genesi della richiesta di tra-
pianti di rene. 

Dello stesso Delmonico deve essere anche ricordata la
proposta di incentivi non economici, ma piuttosto “etici”
alla donazione (12), rappresentati, in caso di donazione da
cadavere, dal rimborso delle spese funerarie e, per i dona-
tori viventi, da permessi lavorativi retribuiti con garanzia di
reintegro nel posto di lavoro, dalla priorità di allocazione di
organi, in caso di eventuale successiva necessità di trapian-
to, e dalla garanzia di una stabile copertura medica assicu-
rativa. A queste proposte l’Autore affianca il progetto, già
sperimentato nel New England, dello “scambio di organi”
fra due donatori viventi o fra un donatore vivente e un
donatore cadavere (13). In quest’ultimo caso, un donatore
vivente il cui ricevente non sia compatibile, dona un orga-
no a un paziente compatibile, in cambio di una priorità per
l’allocazione di un organo da cadavere.

A conferma dell’attualità del problema, il dibattito è stato
più recentemente riproposto, con sorprendente sincronici-
tà, da articoli del New York Times (14) e del Wall Street
Journal (15), ripresi e commentati anche da contributi sulla
stampa nazionale (16).

Le opinioni degli iscritti alla Mailing List SIN

I partecipanti alla discussione, anche se con argomenta-
zioni diverse e in modo più o meno netto, hanno general-
mente assunto posizioni critiche nei confronti della propo-
sta dei Friedman.

In alcuni casi questa è stata paragonata alla liberalizza-
zione della vendita in farmacia di droghe pesanti, e pertan-
to bocciata senza appello, ma nella maggioranza degli
interventi le motivazioni sono state più articolate e talora
sofferte.

Diversi iscritti hanno riconosciuto la serietà scientifica,
la buona fede e la correttezza professionale degli Autori,
ma hanno al contempo sottolineato il diverso contesto eco-
nomico e culturale della società americana dove, per esem-
pio, le emotrasfusioni sono anche a pagamento e le azien-
de produttrici di emocomponenti pagano regolarmente per
ottenere materia prima. 

È stata sottolineata anche la differente realtà per quanto
riguarda i trapianti di rene che negli USA sono per oltre il
50% da vivente, per lo più non consanguineo e spesso a
pagamento, anche se questo avviene in maniera più o meno
occulta, sotto la veste di “rimborso spese e/o risarcimento
di danno”.

Per la diversa organizzazione e cultura sanitaria rispetto
all’Italia e all’Europa, quindi, l’argomento negli USA è
destinato a suscitare meno scandalo, così come in altri
paesi di area orientale la compra-vendita di organi è un
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fatto tollerato o legalizzato. 
I partecipanti alla discussione hanno ricordato come nel

nostro paese la donazione da vivente è attualmente ridotta,
limitata ai consanguinei e a rari casi tra coniugi, e ha sem-
pre incontrato difficoltà anche in questi casi. Anche se l’at-
tività di trapianto di rene in Italia è sensibilmente migliora-
ta negli ultimi anni, portandoci al secondo posto in Europa
dopo la Spagna, questo è infatti avvenuto esclusivamente
per un aumento della donazione da cadavere e la lista di
attesa resta ancora lunga.

Se sembra quindi poco attuale e soprattutto difficilmente
proponibile alla nostra opinione pubblica un dibattito sulla
proposta dei Friedman, tutti gli intervenuti si sono d’altro
canto trovati d’accordo sulla necessità di incrementare, in
tutti i casi attuabili, la donazione da vivente tra consangui-
nei e anche tra non consanguinei, ove praticabile e previa
valutazione di tutti i risvolti medico-legali che in Italia sono
per altro ben codificati (17-19).

Altri iscritti hanno invitato a non sottovalutare il proble-
ma della compra-vendita di organi, solo perché in Italia i
possibili casi sarebbero comunque pochi, visto che i possi-
bili riceventi sono molti, non tutti possono essere trapian-
tati in tempi ristretti e che esistono paesi facilmente rag-
giungibili dove la pratica è legale o perlomeno tollerata.

Se non è etica la scelta del male minore, non lo è anche
quella di fingere di non conoscere il problema solo perché
non direttamente coinvolti. Secondo i partecipanti alla dis-
cussione, il mercato clandestino di organi deve essere
denunciato e combattuto con proposte concrete e non igno-
rato o peggio accettato passivamente come inevitabile, con-
siderato anche che autorizzare i meno abbienti a vendere
un rene non risolverebbe comunque l’esistenza di queste
persone, tenendo presente che spesso il ricevente paga
mediatori che trattengono per sé fino al 90% della somma
pattuita.

Anche l’argomentazione che ai poveri la vendita di un
rene potrebbe offrire una via per migliorare la propria
situazione finanziaria non sembra trovare conferma da
indagini che hanno dimostrato come, nella maggioranza
dei casi, questa opzione non solo non abbia risolto i pro-
blemi di indebitamento dei venditori, ma ne abbia spesso
aggiunti altri di tipo medico (20). Il trapianto viene, infatti,
attualmente eseguito spesso con poche o nulle garanzie
sanitarie per il donatore, in strutture poco igieniche, con
altissimi rischi di complicanze, per lo più infettive, ed ele-
vata mortalità perioperatoria. Le stesse considerazioni val-
gono anche per i rischi che corre il ricevente.

In conclusione, l’opinione più diffusa dei nefrologi della
ML-SIN è che la mercificazione degli organi per trapianto
sia inaccettabile, dal punto di vista etico, e che un’ipotesi
legislativa su cessioni di organo a pagamento sia difficil-
mente proponibile per la particolare realtà socio-culturale e
sanitaria italiana, e perché imporrebbe la revisione di tutta
la legislatura attuale, compresi gli accordi internazionali
sottoscritti dall’Italia (17-19).

Riassunto

La pubblicazione su Kidney International di un articolo di
EA Friedman e AL Friedman, favorevole alla legalizzazio-
ne di un mercato per il reperimento di reni da trapiantare, ha
suscitato un acceso dibattito fra gli iscritti alla ML-SIN.

In questo numero della rubrica dedicata alla ML-SIN,
sono richiamati i punti principali del problema sollevato
dagli Autori e vengono riassunti gli interventi degli iscritti.

Nel loro lavoro, EA e AL Friedman ricordano come la
disponibilità di donatori cadaveri sia nettamente insuffi-
ciente a contenere la continua crescita della popolazione
uremica in dialisi e, in base al principio del diritto per l’in-
dividuo di disporre liberamente del proprio corpo, suggeri-
scono come soluzione la legalizzazione del pagamento di
un giusto prezzo di mercato al donatore.

I partecipanti alla discussione sulla ML-SIN, anche se
con argomentazioni diverse e in modo più o meno netto,
hanno generalmente assunto posizioni critiche nei confron-
ti della proposta.

L’opinione più diffusa è che la mercificazione degli orga-
ni sia inaccettabile, dal punto di vista etico, e che un’ipote-
si legislativa su cessioni di organo a pagamento sia difficil-
mente proponibile nel nostro paese, per la particolare real-
tà socio-culturale e sanitaria italiana, e perché imporrebbe
la revisione di tutta la legislatura attuale.
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