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Panoramica dei modelli di dichiarazione di volontà 
Quali premesse devono sussistere per consentire il prelievo di organi da persone decedute? Per 

rispondere a questa domanda, a livello internazionale vengono impiegati due modelli: quello del 

consenso e quello del consenso presunto. Il primo modello richiede il consenso della persona o dei 

suoi congiunti. Il secondo invece riconosce il principio del consenso presunto e richiede pertanto 

un’opposizione esplicita e documentata della persona interessata o eventualmente dei suoi stretti 

congiunti.  

Modello Modello del consenso  Modello del consenso presunto 

Altre 
definizioni 

Opt-in Opt-out 

Stretto Il prelievo di organi è possibile solo se il 
defunto ha fornito il proprio consenso 
quando era in vita. L’assenza di 
consenso è considerata come rifiuto. 

Il prelievo di organi è possibile a meno che 
il defunto non abbia espresso il proprio 
rifiuto quanto era in vita. L’assenza di 
opposizione è considerata come consenso. 

Lato Se la volontà del defunto non è nota, 
anche gli stretti congiunti hanno facoltà 
di decidere. 

Se la volontà del defunto non è nota, 
anche gli stretti congiunti hanno facoltà di 
opporsi alla donazione. 

Confronto dei tassi di donazione in pmp nel 2017 secondo il modello adottato  
Il grafico confronta il tasso di donazioni nei Paesi europei nel 2017 in donatori per milione di abitanti 

(pmp). Viene operata una distinzione per modelli. La Germania e la Svizzera mostrano dati 

nettamente inferiori rispetto agli altri Paesi. 



 

Maggiori informazioni: 

Ufficio federale della sanità pubblica, Divisione biomedicina, Sezione trapianti, 058 462 22 49, transplantation@bag.admin.ch 

www.ufsp.admin.ch 
 

Variazione dei tassi di donazione nei Paesi europei dal 2009 al 2017  
Il grafico evidenzia la variazione dei tassi di donazione in alcuni Paesi europei in un intervallo di otto 

anni (in %). Tutti i Paesi, ad eccezione di Austria e Germania hanno fatto registrare un incremento 

dei tassi di donazione; l’incremento in Svizzera si colloca nella media. 

 

 
Paesi con modello del consenso 

Paesi con modello del consenso presunto  

 

 In Galles vige il modello del consenso presunto dal 1° dicembre 2015. Il tasso di donazioni è 

aumentato del 4,5 per cento tra marzo 2016 e marzo 2018 (da 24,3 a 25,4 pmp).  

 

 

 

 

Altri grafici e informazioni sulla donazione di organi sono disponibili 

all’indirizzo:www.bag.admin.ch/cifre-tx 
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