
Donazione e trapianto di 
organi in Irlanda



Se state considerando la possibilità 
di donare gli organi di un vostro 
congiunto, vi starete ponendo molte 
domande. Questo opuscolo intende 
rispondere proprio ad alcune di tali 
domande, al fine di aiutare voi e la 
vostra famiglia ad assumere questa 
importante decisione.

Quali organi possono essere 
donati?

In Irlanda, gli organi che possono 
essere donati sono: cuore, polmoni, 
fegato, pancreas e reni.

Chi può essere considerato un 
potenziale donatore di organi?

Prima di poter donare gli organi, il 
potenziale donatore deve trovarsi 
in ospedale ed essere collegato a 
un ventilatore che ne consenta la 
respirazione artificiale. Gli organi di 
una persona possono essere donati in 
seguito a:

•	 morte	cerebrale

•	 morte	cardiaca.



Che cos’è la morte cerebrale?

La morte cerebrale viene dichiarata in 
assenza di flusso sanguigno e quindi 
di ossigeno al cervello. Il cervello 
non è più in grado di svolgere alcuna 
funzione e non esiste speranza di 
guarigione. Il paziente non è in grado 
di respirare senza l’ausilio di un 
ventilatore. Per verificare la morte 
cerebrale, i sanitari eseguono alcuni 
esami, divisi in due serie. L’ora del 
decesso registrata sul certificato di 
morte coincide con il completamento 
della seconda serie di esami sul tronco 
cerebrale.

Che cos’è la morte cardiaca?

La morte cardiaca è la conseguenza 
di una malattia o di una lesione da 
cui il paziente non riesce a guarire. Il 
paziente non può essere considerato 
morto a livello cerebrale ma non 
ha possibilità di ripresa e non può 
sopravvivere senza l’ausilio di un 
ventilatore e di farmaci.  



A chi rivolgersi?

Uno staff di specialisti sarà a vostra 
disposizione per rispondere a 
qualunque domanda e fornire tutte le 
informazioni necessarie. Avrete tutto il 
tempo necessario per discutere della 
donazione degli organi con familiari 
e amici ma la cosa più importante è 
cercare di pensare a che cosa avrebbe 
voluto il vostro congiunto.

Cosa succede se si acconsente 
alla donazione di organi a nome 
di un proprio caro?

In caso di assenso alla donazione di 
organi a nome di un’altra persona, vi 
verranno poste delle domande sulla 
salute e lo stile di vita del vostro 
congiunto. Alcune di queste domande 
potrebbero urtare la vostra sensibilità 
in un momento così delicato ma sono 
indispensabili per iniziare il processo  
di trapianto.

Al momento della donazione, in qualità 
di parente più prossimo, dovrete dare 
il consenso scritto e solamente gli 
organi per cui viene dato il consenso 



potranno essere utilizzati per il 
trapianto. Per verificare l’idoneità 
degli organi alla donazione vengono 
svolti alcuni esami del sangue, tra cui 
quello per individuare la presenza 
di eventuali virus. Nel caso in cui tali 
esami evidenzino dei problemi, verrete 
informati.

Fede religiosa

Tutte le fedi religiose sono favorevoli 
alla donazione di organi. Per eventuali 
dubbi, rivolgetevi al personale 
dell’ospedale.

Come si svolge il processo di 
donazione degli organi?

La donazione degli organi avviene 
solamente dopo il decesso del vostro 
congiunto. L’operazione viene eseguita 
in una sala operatoria di questo 
ospedale, da medici e infermieri 
altamente qualificati. La dignità 
e il rispetto del corpo del vostro 
congiunto costituiscono sempre  
una priorità.



Che cosa succede dopo 
l’operazione di donazione?

Dopo l’operazione di donazione, 
l’aspetto del vostro congiunto sarà lo 
stesso e il processo di donazione non 
provoca ritardi nei preparativi per il 
funerale. Dopo qualche settimana, il 
coordinatore scrive alla famiglia per 
informarla delle persone che hanno 
beneficiato della donazione degli 
organi.

Donare la vita: cosa significa?

La nostra esperienza di operatori 
sanitari ci insegna che la donazione  
di organi è fonte di grande conforto 
per le famiglie in lutto, perché 
consente di cambiare la vita di  
altre persone.

L’identità del vostro congiunto e delle 
persone che hanno ricevuto gli organi 
vengono sempre mantenute riservate.

I donatori di organi salvano centinaia 
di vite ogni anno.



Un recente sondaggio ha dimostrato 
che oltre l’80% della popolazione 
irlandese è favorevole alla donazione 
di organi.  

Grazie per aver considerato di donare 
la vita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Link utili

Strange Boat Donor Foundation   
www.organdonation.ie

Irish Kidney Association    
www.ika.ie



Contatto:

Organ donor co-ordinator office, 
lunedì - venerdì, 8:00 - 17:00, telefono:  

01 878 8388
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