
 

 
 
  

 

 
 
           
          Alle redazioni del Canton Ticino, 
          con preghiera di pubblicazione 
 
Bellinzona, 26 aprile 2022 
 
 

Comunicato stampa 
 

«Legge sui trapianti: la complessità della donazione d’organi»: serata pubblica a 
cura della Fondazione Sasso Corbaro 
 

Lunedì 2 maggio, in vista della votazione federale sul tema dei trapianti, la Fondazione Sasso 
Corbaro invita undici esperti provenienti da campi disciplinari diversi per illustrare le peculiarità 
relative al tema della donazione d’organi, e in particolare alle modalità del consenso al prelievo.  
 
________________________ 
 

 
Fondata a Bellinzona nel 2000 da un gruppo di medici, imprenditori e studiosi, la Fondazione Sasso Corbaro ha 
come missione primaria la promozione del sapere legato alle Medical Humanities e all’etica clinica. Accanto ad 
attività di formazione, ricerca, documentazione e consulenza, questo obbiettivo viene perseguito attraverso 
l’organizzazione di eventi volti ad avvicinare il pubblico – sia generalista, sia specializzato – a queste tematiche 
fondamentali. Seguendo questa linea, la Fondazione promuove lungo l’arco dell’anno numerose serate pubbliche 
dedicate ad affrontare tematiche di attualità. Fra queste, spicca l’iniziativa che avrà luogo lunedì 2 maggio presso 
il Campus Est USI-SUPSI a Lugano, dedicata al tema «Legge sui trapianti: la complessità della donazione 
d’organi». 
 
Il 15 maggio 2022 il popolo svizzero si esprimerà sulla “Modifica della legge sui trapianti”. Negli ultimi cinque 
anni, in Svizzera, in media 450 persone all’anno hanno ricevuto uno o più organi di una persona deceduta, ma il 
numero di organi necessari è, in realtà, molto più elevato. Attualmente un trapianto è possibile solo se il donatore 
vi aveva acconsentito in vita (modello del consenso). Spesso, tuttavia, nessuno è al corrente della volontà della 
persona deceduta e i congiunti devono decidere al suo posto, trovandosi nella maggior parte dei casi contrari 
alla donazione. Il Consiglio federale e il Parlamento desiderano aumentare le possibilità dei pazienti di ricevere 
un organo e intendono pertanto disciplinare in modo nuovo la donazione di organi: chi non desidera donare i 
propri organi dovrà dichiarare la propria contrarietà in vita. In mancanza di questa dichiarazione si presumerà 
che una persona è disposta a donare i propri organi (consenso presunto). I congiunti potranno rifiutare la 
donazione se sanno o ritengono che la persona in questione sarebbe stata contraria. Se non è possibile 
contattare i congiunti, il prelievo di organi non è permesso.  
 
In questo contesto delicato, la Fondazione Sasso Corbaro desidera contribuire a chiarire questa complessa 
tematica: durante la serata dedicata alla «Legge sui trapianti», undici esperti provenienti da campi disciplinari 
diversi illustreranno, ciascuno attraverso la propria prospettiva, le peculiarità relative al tema della donazione 
d’organi, in particolare alle modalità del consenso al prelievo.  
 
La partecipazione alla serata – promossa con il patrocinio di Università della Svizzera italiana e dell’Ente 
Ospedaliero Cantonale – è gratuita.   
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
«LEGGE SUI TRAPIANTI: LA COMPLESSITÀ DELLA DONAZIONE D’ORGANI» 
 

Lunedì 2 maggio 2022, 17:00 - 22:00 
Campus Est USI-SUPSI, Lugano - Aula polivalente  
 
 
PROGRAMMA 
 
Moderatore 
Michele Galfetti, Giornalista RSI 
 
 
17:00 | La revisione della legge sui 
trapianti (intervento video) 
Marina Carobbio, Consigliera agli Stati, membro della 
Commissione della Sicurezza Sociale e della Sanità 
 
17:20 | Il documento della Commissione Nazionale di 
Etica 
Roberto Malacrida, Medico, membro della 
Commissione Nazionale di Etica 
 
17:40 | Gli aspetti giuridici 
Marco Borghi, Professore emerito dell’Università di 
Friborgo e dell’Università della Svizzera italiana 
 
18:00 | Tra consenso informato e consenso presunto 
Sebastiano Martinoli, Professore emerito 
dell’Università di Basilea 
 
18:20 | La logica del dono tra pandemia e trapianto 
Mario Picozzi , Professore associato e direttore del 
Centro di ricerca in etica clinica dell’Università 
dell’Insubria 
 
18:40 | Discussione 
 
___ 
 
Rinfresco 
___ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19:40 | La morte cerebrale e il colloquio con la 
famiglia 
Paolo Merlani, Professore titolare dell’Università di 
Ginevra, direttore del Dipartimento cantonale di Area 
Critica e coordinatore delle donazioni nella Svizzera 
italiana 
 
20:00 | Le direttive dell’ASSM sulla donazione a 
“cuore non battente” 
Mattia Lepori, PD all’Università di Losanna, vice capo 
Area medica dell’EOC e presidente COMEC 
 
20:20 | Il trapianto di rene da vivente in modalità 
cross-over in Australia 
Paolo Ferrari, Professore titolare dell’Università della 
Svizzera italiana, Capo Area medica dell’EOC 
 
20:40 | Lo xenotrapianto cardiaco 
Giovanni Pedrazzini, Decano della Facoltà di scienze 
biomediche dell’Università della Svizzera italiana, 
Primario di cardiologia dell’EOC 
 
21:00 | L’accompagnamento pre e post-operatorio 
del Ricevente 
Pietro Majno Hurst, Professore ordinario 
dell’Università della Svizzera italiana, Direttore del 
Dipartimento di chirurgia dell’EOC, 
Chirurgotrapiantatore 
 
21:20 | L’intruso 
Graziano Martignoni, già Professore SUPSI, 
Psichiatra, Vice-presidente Fondazione Sasso 
Corbaro 
 
21:40 | Discussione finale 
 
 

Maggiori informazioni su www.sasso-corbaro.ch  
 
 

 
 
 
 


