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Interventi informativi ed educativi
inerenti i trapianti terapeutici

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 22 dicembre 1975, n. 685, sulla disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope prevede, al
titolo IX, l'attuazione di particolari interventi informativi ed educativi nei settori delle Forze armate e della scuola (docenti, alunni e loro famiglie).
Riteniamo che analoga informazione e preparazione debba essere assicurata riguardo
al problema dei trapianti terapeutici e quindi
della donazione di organi.
Ogni anno migliaia di nefropatici, ad esempio, perdono in Italia la vita. È necessario
quindi che le pubbliche strutture si facciano
carico di una capillare azione informativa
sulle possibilità offerte dal ricorso alla chirurgia sostitutiva e dalla diffusione della
« coscienza del donatore ».
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Riteniamo che un modo efficace e non
oneroso per farlo sia l'estensione alla disciplina dei trapianti terapeutici (e di materie
analoghe quali l'impiego degli estratti ipofisari nella lotta al nanismo) di quegli interventi previsti, appunto, dalla citata legge
sugli stupefacenti. Oltre tutto, se non si ritiene di fare ricorso all'opera, più utile altrove, del personale medico specializzato, si
potrà ottenere la collaborazione di quell'Associazione italiana donatori organi (AIDO)
che già da qualche anno, fuori della scuola,
va svolgendo una preziosa opera di sensibilizzazione.
Per questo motivo il disegno di legge che
sottoponiamo alla vostra approvazione consiste di un solo articolo di puro e semplice
rimando tecnico alla citata legge n. 685.
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unico.

Alla disciplina dei prelievi di organi umani
a scopo di trapianto terapeutico, e di materie analoghe, vengono estesi gli interventi
informativi ed educativi previsti dagli articoli da 85 ad 89 della legge 22 dicembre 1975,
n. 685, sulla disciplina degli stupefacenti e
delle sostanze psicotrope.

