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L’INQUADRAMENTO NORMATIVOL’INQUADRAMENTO NORMATIVO  

 COSTITUZIONALE 
 Art. 32 principi di libertà dignità e solidarietà 

 

 DIRITTO INTERNAZIONALE 
 Convenzione di Oviedo e legge di ratifica 

 

 DIRITTO INTERNO 
 Legge 1-4-99 n. 91 sulla donazione e trapianti di organi 

 



I principi della Convenzione di OviedoI principi della Convenzione di Oviedo  

 Dignità dell’essere umano  

 Primato dell’essere umano 

 Prevalenza su interesse società e scienza 

 Informazione e consenso 

 Capacità di esprimere il consenso 

 Spazi di libertà all’interno della disposizione del proprio  
corpo:  donazione selettiva 

 Organi 

 Finalità 

 Strutture di riferimento 

 Caratteristiche della ricerca 
 Pertinenza scientifica 

 Obiettivo ricerca 

 Accettabilità etica 

 Assenza previa dichiarazione:silenzio assenso 

 Diritti e facoltà prossimi congiunti del donante 



Legge sulla donazione Legge sulla donazione ed ed i trapianti di i trapianti di 

organiorgani  

 Richiesta di manifestazione di volontà e termine 

 

 Previsione di un obbligo di dichiarazione 

 

 Silenzio assenso 

 

 Modifiche in itinere 

 

 Limitazioni per i minori e per gli incapaci 

 

 Finalità terapeutica esclusiva 

 

 Prelievo post mortem a fini di trapianto 

 

 



IL DISEGNO IL DISEGNO DIDI  LEGGE IN LEGGE IN 

DISCUSSIONEDISCUSSIONE  
  

 NOTAZIONI CRITICHE   

 

 PROPOSTE DI INTEGRAZIONE  

 

 CORREZIONI 
 



SILENZIO ASSENSOSILENZIO ASSENSO  

◦ obbligatorietà della dichiarazione, positiva o negativa, e termine 
per farla 

 

◦ obbligo di notifica dell’invito a dichiarare e del relativo termine, 
con avvertimento che la mancata dichiarazione equivale ad 
assenso alla donazione 

 

◦ equiparazione dell’omessa dichiarazione ad assenso alla 
donazione, previo accertamento della notifica dell’invito a 
dichiarare 

 

◦ equiparazione ai non donatori dei soggetti cui non sia stato 
notificato l’invito a dichiarare e che non abbiano comunque fatto 
espressa dichiarazione di disponibilità alla donazione 

 



DONAZIONEDONAZIONE  SELETTIVASELETTIVA  

 

 possibilità di donare post mortem solo alcuni organi e/o tessuti e 
non l’intero corpo 

 

 possibilità di destinare la donazione ad uno specifico Centro di 
Riferimento 

 

 possibilità di destinare la donazione ad una specifica ricerca 

 

 elenco dei progetti di ricerca in essere e dei Centri di Riferimento 
che li curano da inserire nella scheda della dichiarazione 

 

 elenco dei Centri di Riferimento inserire nella scheda della 
dichiarazione 



DICHIARAZIONE MINORI E MAGGIORI INCAPACIDICHIARAZIONE MINORI E MAGGIORI INCAPACI  

ALLARGAMENTO PLATEA POTENZIALI DONATORIALLARGAMENTO PLATEA POTENZIALI DONATORI  

 per i minori non ricoverati prevedere l’intervento del Tribunale 
per i Minorenni in caso di dissenso tra i genitori 

 

 per i minori ricoverati prevedere l’intervento del Tribunale per i 
Minorenni nel processo di formazione del consenso o dissenso 
alla donazione 

 

 incapaci solo maggiorenni interdetti per i quali prevedere 
l’intervento del Giudice Tutelare oltre al tutore nel processo di 
formazione del consenso o dissenso alla donazione 

 

 in ogni caso coinvolgimento nel processo decisionale del minore 
o del maggiore interdetto in ragione dell’età e della patologia (art. 
6 della Convenzione di Oviedo) 



Donazione organi e tessuti con finalità Donazione organi e tessuti con finalità 

plurime: plurime: criterio di prevalenzacriterio di prevalenza  

In caso di donazione degli stessi organi  

 

finalizzata sia al trapianto sia alla ricerca scientifica  

 

la finalità del trapianto ha sempre la precedenza su 

quella della ricerca scientifica  

 

a meno che il donatore non abbia egli stesso 

privilegiato la finalità della ricerca 



CONSENSO ESPRESSO ALLA CONSENSO ESPRESSO ALLA 

SFIGURAZIONE MANIFESTA DEL CADAVERESFIGURAZIONE MANIFESTA DEL CADAVERE  

Per il caso di manifesta sfigurazione del 

cadavere  

 

connaturata alla ricerca  

 

prevedere un consenso specifico che investa 

tale profilo 



DIRITTI DEI PROSSIMI CONGIUNTIDIRITTI DEI PROSSIMI CONGIUNTI  

 In assenza di negazione espressa del consenso alla 
donazione 

   

 o in assenza di dichiarazione di disponibilità alla donazione 

 

 o fuori dall’operatività del silenzio assenso  

 

 attribuire ai prossimi congiunti della persona deceduta la 
facoltà di operare comunque la donazione degli organi a fini 
di ricerca scientifica  

 

 ove dichiarino che tale era la volontà del loro congiunto in vita  

 

 con esclusione delle ricerche che comportino sfigurazione 
evidente del corpo del defunto  
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