
Donazione di organi: comunicazione e informazione per 
l’espressione di volonta’

Angela Maria Cucinotta
Coordinamento Aziendale Trapianti

Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Umberto I, Roma



Realizzare in tempi brevi modalità di relazione e di comunicazione 
efficaci
La  relazione con i familiari inizia sin dall’entrata in T.I.  
Presa in carico precoce e continuativa dei familiari

RELAZIONE D’AIUTO NELLA DONAZIONE D’ORGANO



FASI DEL PROCESSO DI DONAZIONE

Accoglienza
Ascolto
Presa in carico
Comunicazione della morte (Timing Setting)
Proposta di Donazione
Sostegno alla scelta



PERCORSO DONAZIONE ORGANI

ACCOGLIENZA

PRESA IN CARICO

COMUNICAZIONE 
MORTE

PROPOSTA DONAZIONE



PRESA IN CARICO

Sostenere  i familiari nel processo di comprensione, 
elaborazione e consapevolezza dell’evento 
Aiutare i familiari a riconoscere ed esprimere  i propri 
stati emotivi 
Stare con l’altro: partecipazione e empatia 



COSA PROVANO I FAMILIARI

Disperazione, dolore
Senso di colpa, angoscia
Rabbia, paura, smarrimento
Solitudine, incredulità



CONTENIMENTO EMOTIVO

Il Sistema si offre come un luogo in cui il
familiare è accolto, accettato e compreso, un
luogo in cui esprimere emozioni intime quali
angoscia, rabbia, disperazione



OGGETTI DI ATTENZIONE INTERNA
ED ESTERNA

Rivedere il rapporto degli operatori con il 
paziente/familiare

Confrontarsi con la nostra risposta personale al 
tema della morte

Rivedere la qualità di lavoro dell’operatore nella 
quotidianità
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CHIARIRE l’ATTEGGIAMENTO 
DEGLI OPERATORI RISPETTO ALLA 

DONAZIONE

Vedere la proposta come l’offerta di un’ opportunità alla famiglia

Ci sentiamo in grado di saper rispondere alle domande/richieste dei familiari 
e di poterli aiutare a decidere ?



LA RELAZIONE CON  I PARENTI

Partecipare, accompagnare
Interessarsi alla storia di quel paziente/donatore
Informare con continuità
Rispecchiare i contenuti   (usare le parole dell’altro…) 
Spiegare con chiarezza
Essere puntuali e attenti



COMUNICAZIONE DELLA MORTE

Delineare lo stato di gravità
Spiegare la morte encefalica
Parlare in modo semplice e chiaro
Accertarsi che i familiari abbiano compreso



PROPOSTA DI DONAZIONE

Viene posta quando vi è la certezza della comprensione da parte dei 
familiari dell’avvenuto decesso

Sostegno ai familiari per esprimere una scelta, libera, informata e 
consapevole

Rispetto dei tempi decisionali dei familiari



SOSTEGNO ALLA SCELTA

Supporto alla stabilizzazione della decisione presa
Disponibilità a ulteriori contatti



IL SISTEMA VERIFICA IL PROCESSO

Debriefing sull’andamento del processo con i partecipanti

Compilazione report

Condivisione punti di forza, criticità

Supervisione

Cosa fare di diverso



RELAZIONE CON I FAMILIARI DEI DONATORI

Verificare la disponibilità a contatti successivi
Restituzione sull’esito
Lettera di ringraziamento
Colloqui telefonici periodici
Assistenza psicologica



La qualità della relazione con i parenti nel processo di 
donazione rappresenta il nucleo di un processo di 
umanizzazione delle cure



UMANIZZAZIONE DELLE CURE

Porre attenzione alle relazioni che si attivano 
nella configurazione dinamica tra paziente, 
familiari e operatore



CONCLUSIONI

La qualità della relazione con i familiari in tutto il suo
dispiegarsi, (come confermato dalla letteratura e
dall’esperienza continua degli operatori) è la
condizione fondamentale per giungere ad un consenso
consapevole, partecipato ed amorevole.



“Se tutto questo dolore non allarga
i nostri orizzonti e non ci rende più
umani, liberandoci dalle piccolezze
e dalle cose superflue di questa
vita, tutto è stato inutile”

Etty Hillesum


