Comunicato stampa

Carenza di organi: lanceremo un segnale con una festa in tutta Europa
Berna, 31 agosto 2017 In Svizzera ogni settimana muoiono due persone a causa della mancanza di
organi compatibili. Sulla base di questo dato, il Consiglio d’Europa ha deciso che nel 2017
l’European Day for Organ Donation and Transplantation (EODD) si terrà in Svizzera. Il 9 settembre
2017, infatti, i riflettori saranno tutti puntati sulla Svizzera. L’intento di Swisstransplant, in
collaborazione con l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), è quello di sensibilizzare
l’opinione pubblica e far sì che le persone familiarizzino con il tema della donazione di organi. Il 9
settembre 2017, con una grande festa in Bundesplatz a Berna, invieremo un segnale importante per
sostenere la causa della donazione di organi e tessuti.
Adozione di misure volte a promuovere la fiducia
La disciplina in materia di donazione di organi e trapianti ha registrato in Svizzera in breve tempo uno sviluppo
importante, compiendo grandi passi in avanti. Il personale sanitario dei reparti di terapia intensiva e pronto
soccorso è indispensabile per la donazione di organi. In Svizzera le cinque reti di donazione lavorano in sinergia e
in stretta collaborazione con Swisstransplant. «I tanti obiettivi raggiunti e l’atteggiamento positivo della
popolazione si scontrano tuttavia con l’elevato tasso di rifiuto», constata il PD dr. med. Franz F. Immer, direttore
di Swisstransplant. Per ogni donazione di organi, la legge svizzera sui trapianti prevede un consenso esplicito da
parte del donatore e/o dei familiari. Molte persone tuttavia non si sono mai poste la domanda se donare o meno
oppure rinviano la decisione o, ancora, non informano i propri familiari. Nella peggiore delle ipotesi, sono i
familiari stessi a trovarsi di fronte alla difficile domanda: «Quale sarebbe stata la decisione della persona
defunta?» Spesso essi sono messi a dura prova sia sul piano emotivo che su quello razionale e in definitiva
decidono di rifiutare la donazione. Lo dimostrano alcuni sondaggi realizzati nei reparti di terapia intensiva degli
ospedali svizzeri, il cui personale medico ha la responsabilità di eseguire i relativi colloqui con i familiari, che si
rivelano spesso molto difficoltosi.
Una festa per trasmettere un messaggio importante: in Svizzera, in Europa, nel mondo
Il 9 settembre 2017 in Bundesplatz a Berna festeggeremo l’European Day of Organ Donation and Transplantation
(EODD). In concomitanza con l’evento europeo, a Ginevra si terrà la cerimonia di apertura del World Day for
Organ Donation and Transplantation (WDODT). Anche l’omonima giornata nazionale cade nella stessa data. Per
la prima volta nella storia di questa ricorrenza, tutti e tre gli eventi si terranno lo stesso giorno e nello stesso
paese. In occasione dell’EODD, Swisstransplant si è riproposta di sensibilizzare l’opinione pubblica e far sì che le
persone familiarizzino con il tema della donazione di organi. In sinergia con il personale sanitario degli ospedali
svizzeri, con l’UFSP, con i pazienti che hanno subito un trapianto e con i familiari di donatori, dimostreremo al
pubblico quanto sia essenziale prendere una decisione e comunicarla ai propri familiari. Alla grande festa in
Bundesplatz a Berna il divertimento non mancherà: si esibiranno dal vivo il gruppo TAKE THIS swiss allstars con
Nemo, Damian Lynn, Leduc di Lo & Leduc e Adrian Stern e, per finire, i Lovebugs. La giornata sarà presentata dal
famoso comico e speaker radiofonico Stefan Büsser.
Ce la faremo a raggiungere l’obiettivo di 100’000 nuove tessere di donatore?
Il nostro contatore in diretta su www.eodd2017.ch calcola in anteprima quante persone ordinano una tessera di
donatore, la stampano o la scaricano sull’app Medical ID per esprimersi a favore o contro la donazione di organi.
Il 9 settembre 2017 in Bundesplatz tireremo le somme: l’obiettivo è di far sì che in poco più di tre mesi 100’000
persone esprimano la propria volontà.

Brevi documentari con i soggetti coinvolti e sensibilizzazione dell’opinione pubblica
Nei brevi documentari che presenteremo alcune persone disposte a donare, altre che hanno subito un trapianto, i
rispettivi familiari, i medici del reparto di terapia intensiva e una chirurga trapiantista racconteranno quale
significato ha per loro la donazione di organi. Tramite la campagna sui social media, in previsione dell’EODD,
puntiamo a sensibilizzare sul tema della donazione di organi e affrontiamo le incertezze a esso correlate nella
speranza di eliminarle. Anche questo autunno la campagna nazionale per la donazione di organi «Parla della
donazione di organi» sarà lanciata attraverso i canali mediatici. L’UFSP si ripropone, in collaborazione con
Swisstransplant, di continuare attivamente a sensibilizzare su vasta scala la popolazione sul tema della donazione
di organi. In primo piano vi sono tre nuovi spot televisivi: in diverse situazioni quotidiane, che sia durante una
lezione di yoga, attraverso la realtà virtuale oppure in occasione di una serata in famiglia, i protagonisti dei vari
spot comunicano la propria volontà in merito alla donazione.

Programma della giornata europea della donazione di organi (EODD), 9 settembre 2017,
Bundesplatz, Berna
Ore 16.00
Discorso di apertura: Alec von Graffenried, sindaco di Berna, Pierre-Yves Maillard, presidente
Swisstransplant, Pascal Strupler, direttore UFSP
Ore 16.20
Sorvolo del PC-7 TEAM della Swiss Air Force
Ore 16.40
Ringraziamenti ai donatori di organi e ai relativi familiari con lo SWISS TEAM dei World
Transplant Games 2017
Ore 17.00
Concerto del gruppo TAKE THIS swiss allstars con Nemo, Damian Lynn, Leduc di Lo & Leduc e
Adrian Stern
Ore 19.00
Concerto dei Lovebugs
Ore 20.00
Musica con i DJ Cisco & Pow
La giornata sarà presentata dal comico e speaker radiofonico Stefan Büsser.
Altre attrazioni: stand informativi, bancarelle gastronomiche, simulatore di volo e ambulanza di Alpine Air
Ambulance AG (AAA), angolo foto.
Venite a farci visita al nostro stand informativo in Bundesplatz, saremo lieti di rispondere alle vostre domande di
persona. Su richiesta, concordiamo già da ora anche degli appuntamenti per interviste con il PD dr. med. Franz F.
Immer, direttore di Swisstransplant, con Pascal Strupler, direttore dell’UFSP nonché con i soggetti coinvolti e il
personale sanitario degli ospedali.
Download (brevi documentari, dichiarazioni video, logo, flyer del programma) e altro materiale:
www.eodd2017.ch
Link agli spot della campagna «Parla della donazione di organi»: www.vivere-condividere.ch
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Swisstransplant – Fondazione nazionale svizzera per il dono e il trapianto di organi
Swisstransplant organizza e coordina a livello nazionale, su incarico dei Cantoni, tutte le attività correlate
all’attribuzione di organi e coopera con le organizzazioni di attribuzione estere. La Fondazione nazionale svizzera
per il dono e il trapianto di organi è responsabile, su incarico dalla Confederazione, dell’attribuzione degli organi
secondo le leggi vigenti. Swisstransplant gestisce inoltre la lista d’attesa dei pazienti che necessitano di un
trapianto di organi. Maggiori informazioni su www.swisstransplant.org.

