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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla donazione e il trapianto di organi: azioni politiche a livello UE
(2007/2210(INI))

Il Parlamento europeo,

– visto l'articolo 152, paragrafo 4, lettera a) del trattato CE,

– vista la comunicazione della Commissione sulla donazione e il trapianto di organi: azioni 
politiche a livello UE (COM(2007)0275), e il documento di lavoro dei servizi della 
Commissione che correda la comunicazione: Valutazione d'impatto (SEC(2007)0705),

– vista la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla definizione di 
norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la 
lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani1,

– visti i principi orientativi dell'Organizzazione mondiale per la sanità sul trapianto di organi 
umani,

– vista la Convenzione del Consiglio d'Europa sui diritti dell'uomo e la biomedicina e il suo 
protocollo addizionale relativo al trapianto di organi e tessuti di origine umana,

– visto il documento del 13 settembre 2007 facente seguito alla prima riunione a livello 
comunitario di esperti nazionali in materia di donazione e di trapianto di organi (SANCO 
C6 EFZ/gsc D (2007) 360346),

– visto l'articolo 45 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 
alimentare e i pareri della commissione giuridica e della commissione per le libertà civili, 
la giustizia e gli affari interni (A6-0000/2008),

A. considerando che, in Europa, le necessità dei pazienti in materia di trapianti non sono 
soddisfatte e che la domanda ha superato di gran lunga l'offerta di organi provenienti da 
donatori deceduti e donatori altruisti viventi,

B. considerando che esistono ormai dati sul traffico di organi umani e prove sulla 
commercializzazione e il turismo dei trapianti in rapido sviluppo,

C. considerando che le questioni di sicurezza sono sovente ignorate quando il trapianto di 
organi praticato ha un carattere commerciale illecito, il che può mettere in pericolo la vita 
del donatore e del ricevente,

D. considerando che la qualità, la sicurezza, l'efficacia e la trasparenza sono essenziali se la 
società intende raccogliere i benefici che il trapianto può offrire in quanto terapia,

                                               
1 GU L 102 del 7.4.2004, pag. 48.
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E. considerando che esistono divari tra gli Stati membri per quanto riguarda i tassi di 
trapianto, la provenienza degli organi (donatori viventi o deceduti) come pure le esigenze 
di qualità e di sicurezza in materia di donazione e di trapianto di organi, mentre 
l'approccio organizzativo al trapianto varia da un paese all'altro, il che comporta a norme 
disuguali in seno all'UE,

F. considerando che il trapianto di organi fornisce la possibilità di salvare vite, offrire una 
migliore qualità di vita ed ottenere il miglior rapporto costi/benefici,

G. considerando che la donazione e il trapianto di organi sono questioni sensibili e 
complesse, che comprendono non soltanto aspetti medici ma anche giuridici ed etici, il cui 
sviluppo richiede la piena partecipazione della società civile,

H. considerando che l'uso di organi a fini terapeutici comporta un rischio di trasmissione di 
malattie infettive o di altro genere,

I. considerando che parecchi organi sono già oggetto di scambio tra gli Stati membri ma che 
non esiste un organismo paneuropeo per coordinare tali scambi,

J. considerando che la coscientizzazione pubblica e un'informazione concreta e positiva 
hanno un ruolo importante da svolgere per accrescere la volontà di donare gli organi,

1. accoglie favorevomente considerando la comunicazione della Commissione "Donazione e 
trapianto di organi: azioni politiche a livello UE" per le azioni politiche e priorità future 
che propone in materia di trapianto di organi a livello europeo;

2. attende con impazienza la proposta della Commissione di una direttiva che dovrebbe 
fissare le esigenze di qualità e di sicurezza per la loro donazione, il reperimento, il 
controllo, la conservazione, il trasporto e la distribuzione attraverso l'UE; sottolinea, 
tuttavia, che il prossimo quadro legislativo non dovrebbe comportare un eccessivo onere 
amministrativo per gli Stati membri né dovrebbe mettere in causa il ricorso alle buone 
prassi esistenti; rileva che il nuovo documento legislativo dovrebbe completare e 
rafforzare gli sforzi attuati dagli Stati membri per pervenire ad un metodo attivo ed 
efficace di coordinamento, senza impedire l'introduzione o il mantenimento di misure più 
rigorose; 

3. esprime la sua preoccupazione dinanzi all'insufficienza di organi umani disponibili per il 
trapianto per far fronte alle necessità dei pazienti; riconosce che la grave penuria di 
donatori di organi permane un ostacolo significativo che impedisce il pieno sviluppo dei 
servizi di trapianto e la principale sfida che gli Stati membri dell'UE si trovano ad 
affrontare per quanto riguarda i trapianti di organi;

4. prende atto delle notevoli differenze per quanto riguarda la provenienza degli organi 
(donatori deceduti  o viventi) in seno all'UE, delle grandi differenze tra gli Stati membri 
per quanto riguarda la riuscita nell'aumentare il pool di donatori, dei divari tra gli Stati 
membri quanto alle esigenze di qualità e di sicurezza, e dei vari approcci organizzativi alla 
donazione e al trapianto di organi; ritiene che detti divari possano essere spiegati in parte 
da un insieme di fattori culturali, etici, religiosi, storici e sociali; sottolinea, tuttavia, che il 
fattore cruciale sembra essere il modo in cui è organizzato l'intero processo che porta alla 
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donazione e al trapianto;

5. sottolinea, pertanto, che la creazione di sistemi operativi ben strutturati e la promozione di 
modelli di successo a livello nazionale sono della massima importanza; suggerisce che i 
sistemi operativi dovrebbero includere un adeguato quadro giuridico, un'infrastruttura 
tecnica e logistica, un sostegno psicologico ed organizzativo associato ad un efficace 
sistema di assegnazione;

6. invita gli Stati membri a raggiungere il pieno potenziale di donazioni instaurando sistemi 
efficaci per identificare i donatori di organi e promuovendo il coordinamento dei donatori 
di organi presso gli ospedali di tutta l'Europa; invita gli Stati membri ad esaminare la 
promozione delle donazioni provenienti da donatori viventi e a valutare l'uso di organi 
provenienti dal pool "esteso", tenendo conto degli aspetti della qualità e della sicurezza;

7. ritiene che, in futuro, la biotecnologia possa offrire la possibilità ai ricercatori di creare 
organi a partire dai tessuti esistenti, tanto dei pazienti stessi quanto dei donatori di tessuti; 
invita la Commissione a promuovere tale ricerca, che spesso è effettuata da piccole e 
medie imprese biotecnologiche emergenti in Europa, nell'ambito di quadri culturali ed 
etici fissati dagli Stati membri;

8. mette in evidenza che esiste un legame tra la penuria di organi e il loro traffico; sottolinea 
che qualsiasi sfruttamento commerciale di organi, che impedisca un accesso equo al 
trapianto, non è etico, è contrario ai valori umani più fondamentali, viola l'articolo 21 della 
Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina ed è proibito ai sensi dell'articolo 3, 
paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'UE;

9. invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare misure per prevenire il "turismo di 
trapianti", segnatamente elaborando orientamenti volti a proteggere i donatori più poveri e 
vulnerabili contro il rischio di essere vittime del traffico di organi e adottando misure che 
accrescano la disponibilità di organi ottenuti in modo legale;  invita la Commissione a 
promuovere, attraverso il settore della giustizia, della libertà e della sicurezza, un 
approccio comune volto a redigere informazioni sulla legislazione nazionale in materia di 
traffico di organi e ad individuare i principali problemi e le possibili soluzioni; rileva, a tal 
fine, che occorre stabilire un sistema di tracciabilità e responsabilità per il materiale 
umano che attraversa le frontiere;

10. appoggia le misure volte a proteggere i donatori e a garantire che la donazione di organi 
sia effettuata in modo altruistico e volontario, senza altro pagamento se non il compenso 
che è strettamente limitato alle spese e agli inconvenienti relativi alla donazione; esorta gli 
Stati membri a definire le condizioni secondo cui può essere concesso un compenso;

11. prende atto che, benché vari Stati membri abbiano introdotto una registrazione 
obbligatoria per le procedure di trapianto e benché esistano taluni registri volontari, non 
esiste un sistema globale per raccogliere i dati sui vari tipi di trapianto e i loro risultati; 
appoggia fermamente la creazione di registri nazionali di donatori viventi ma anche di un 
registro post-trapianti;

12. invita la Commissione a promuovere lo sviluppo di un nucleo di norme ed etiche per la 
gestione della sicurezza, della qualità e dell'efficacia del materiale umano per i trapianti 
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che possa fungere da modello per gli Stati membri; invita la Commissione a creare un 
meccanismo comunitario che promuova le attività di coordinamento tra gli Stati membri 
per quanto riguarda la donazione e il trapianto di organi;

13. ritiene che un beneficio supplementare della collaborazione tra gli Stati membri dell'UE, 
che è insufficientemente sottolineato nella comunicazione della Commissione, sia il valore 
potenziale della messa in comune degli organi tra gli Stati membri dell'UE; è convinto che 
la messa in comune degli organi possa essere molto utile soprattutto nel caso di procedure 
di trapianto difficili;

14. riconosce che è della massima importanza migliorare la qualità e la sicurezza della 
donazione e del trapianto di organi; mette in evidenza che ciò avrà un impatto sulla 
riduzione dei rischi di trapianto e ridurrà, pertanto, gli effetti negativi; riconosce che le 
azioni in materia di qualità e di sicurezza potrebbero avere ripercussioni sulla disponibilità 
di organi e viceversa; invita la Commissione ad aiutare gli Stati membri a sviluppare la 
loro capacità di creare e sviluppare regolamentazioni nazionali e un quadro regolamentare 
volto a potenziare la qualità e la sicurezza;

15. sottolinea che si dovrebbero stabilire programmi di miglioramento della qualità, in tutti gli 
ospedali in cui esiste un potenziale di donazioni e trapianti di organi, che siano realizzati 
congiuntamente da specialisti di cure intensive e dal coordinatore dei trapianti di ogni 
ospedale;

16. sottolinea che una buona cooperazione tra i professionisti sanitari e le autorità nazionali è 
necessaria e fornisce un valore aggiunto; invita la Commissione a promuovere alleanze tra 
le organizzazioni nazionali di trapianti negli Stati membri che implichino una
cooperazione a livello giuridico, etico e tecnico; riconosce che esistono situazioni nella 
medicina dei trapianti che non possono essere adeguatamente risolte negli Stati membri 
con un limitato pool di donatori; è convinto che i piccoli Stati membri, in particolare, 
possano chiaramente trarre beneficio dalla cooperazione europea;

17. ritiene che la cooperazione internazionale sia auspicabile in modo da contribuire a 
massimizzare la donazione di organi e da garantire un accesso equo ai trapianti; invita gli 
Stati membri a promuovere attivamente tale cooperazione in modo da migliorare l'accesso 
dei cittadini a tali procedure terapeutiche;

18. sottolinea l'importanza di accrescere la coscientizzazione pubblica sulla donazione e sul 
trapianto di organi dal momento che può permettere di individuare i donatori di organi e, 
di conseguenza, accrescere la disponibilità di organi; sottolinea che si dovrebbe 
promuovere il concetto di donazione di organi in seno a gruppi specifici della popolazione 
(per esempio, gli studenti, gli adolescenti, i giovani adulti);

19. è convinto che un modo molto efficace di aumentare la disponibilità di organi sia quello di 
fornire maggiori informazioni al pubblico anche a livello locale e regionale; invita la 
Commissione, gli Stati membri e le organizzazioni della società civile a partecipare a tale 
sforzo volto ad accrescere la coscientizzazione pubblica sulla possibilità della donazione 
di organi tenendo presenti, allo stesso tempo, le specificità culturali in ogni Stato membro; 
riconosce che è importante migliorare le abilità comunicative dei professionisti della 
sanità elaborando, per esempio, orientamenti informativi; manifesta la necessità di un 
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comportamento professionale verso la comunicazione e di un appoggio da parte di esperti 
nel settore della comunicazione; ritiene che si dovrebbe accordare particolare attenzione 
tanto al contenuto del messaggio quanto al miglior modo di trattare gli argomenti più 
controversi;

20. invita la Commissione a sostenere la ricerca in materia di donazione e di trapianto di 
organi attraverso le frontiere nazionali per far fronte all'impatto dell'etnicità, del paese di 
origine, della religione, del livello di educazione e della classe socioeconomica sulla 
decisione di offrire organi in donazione; invita la Commissione e gli Stati membri a 
divulgare rapidamente i risultati della ricerca onde informare il pubblico e modificare le 
percezioni erronee;

21. riconosce che i risultati post-trapianto dovrebbero essere controllati e valutati; sottolinea 
che si dovrebbe promuovere una metodologia comune tra gli Stati membri per conseguire 
risultati ottimali;

22. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione e ai parlamenti degli Stati membri.
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Traduzione esterna

MOTIVAZIONE

Il trapianto di organi prevede l’utilizzo di organi umani a fini terapeutici e consiste nella 
sostituzione di un organo non funzionante con un altro prelevato da un donatore. I trapianti di 
organi che hanno esito positivo, purché sia svolta un’appropriata procedura di controllo in 
seguito, consentono di tornare a vivere pienamente e in salute per molti anni a persone che 
altrimenti necessiterebbero di un’assistenza intensiva, sgradevole per i pazienti e che spesso 
comporta degli oneri non soltanto per i sistemi sanitari degli Stati membri, ma anche per la 
famiglia e per coloro che assistono i pazienti. 

Benché l’utilizzo di organi umani a fini di trapianto sia costantemente aumentato negli ultimi 
decenni in tutta l’UE, il numero di persone che necessitano di un trapianto è superiore al 
numero di organi disponibili. Attualmente quasi 40 000 pazienti sono in lista d’attesa 
nell’Europa occidentale, mentre il tasso di mortalità di coloro che sono in attesa di un 
trapianto di cuore, fegato o polmone varia in genere dal 15 al 30%.

Qualità e sicurezza

L’impiego di organi a fine terapeutico comporta un rischio di trasmissione di malattie al
ricevente. Tra i rischi esistenti non vi è soltanto quello delle malattie trasmissibili (infezioni di 
origine virale, batterica e da fungo, umane, virus dell’immunodeficienza (HIV), virus 
dell’epatite B (HBV), virus dell’epatite C (HCV)), ma anche la trasmissione di malattie 
maligne come vari tipi di cancro. 

I test sui donatori sono importanti per ridurre al minimo i rischi per i riceventi; è 
fondamentale effettuare screening sui donatori e individuare la presenza o assenza del rischio 
di trasmissione di malattie. Al fine di stabilire il livello di sicurezza standard del donatore è 
opportuno svolgere una serie minima di esami. Tuttavia, attualmente tra gli Stati membri non 
vi è un consenso riguardo a tali test. 

La valutazione pre-trapianto dei potenziali donatori è un elemento essenziale del trapianto di
organi solidi. In altre parole, l’idoneità del donatore è un presupposto fondamentale per la 
donazione. Tra i principali obiettivi vi sono: l’identificazione delle condizioni in base a cui 
selezionare i donatori; l’identificazione di possibili infezioni pre-trapianto e la definizione del 
livello di rischio al fine di determinare strategie per la prevenzione delle conseguenze post-
trapianto. Le differenze nello screening tra donatore vivente e donatore deceduto sono 
principalmente dovute ai differenti momenti in cui viene effettuato lo screening. Per il 
donatore vivente è possibile trattare le infezioni attive e rinviare il trapianto fino alla 
scomparsa dell’infezione, mentre in caso di donatore deceduto la valutazione è in genere 
effettuata in un lasso di tempo di alcune ore. I criteri di idoneità dei donatori devono essere 
stabiliti in base a norme mediche accettate. Per valutare i migliori risultati terapeutici per i 
pazienti è inoltre necessario controllare e monitorare le condizioni dei pazienti dopo il 
trapianto nel lungo termine. Il controllo e la valutazione dei risultati post-trapianto sono 
fondamentali e devono pertanto essere svolti in base a una metodologia comune che 
garantisca il rispetto delle più elevate norme sanitarie e di sicurezza in tutti gli Stati membri. 
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Attualmente le condizioni dei pazienti che hanno subito un trapianto di organi vengono 
monitorate per un periodo di circa 9-12 mesi dopo il trapianto. Ai fini di una valutazione 
ottimale dell’esito del trapianto, sia in termini clinici che economici, il periodo di valutazione 
dovrebbe essere esteso a diversi anni. 

Carenza di organi

Il problema più grave che gli Stati membri dell’UE si trovano ad affrontare per quanto
riguarda i trapianti d’organo rimane quello della grave penuria di donatori. Le liste d’attesa 
sempre più lunghe costituiscono un grave problema. Più di 40 000 pazienti sono attualmente 
in attesa di un rene nell’Europa occidentale e le liste di attesa si allungano sempre di più sia in 
tutti i paesi dell’UE che nel resto del mondo. Anche nei casi in cui vi è stato un aumento 
sostenuto del numero di donatori è molto difficile ridurre le liste e i tempi d’attesa.  

Un elemento chiave per accrescere il tasso di donazione è la creazione di un sistema efficiente 
che individui le persone decedute passibili di divenire donatori di organi, una volta soddisfatti 
i requisiti obbligatori per l’ottenimento del consenso negli Stati membri. Il processo di 
valutazione dell’idoneità degli organi prevede varie fase mirate a: a) stabilire se il rischio di 
trasmissione di infezioni o neoplasie è accettabile o meno; b) elaborare passaggi concreti per 
il processo di valutazione dei rischi, considerando nel singolo caso la malattia che può essere 
trasmessa, le condizioni specifiche del ricevente rispetto ad essa, i mezzi di prevenzione e 
trattamento della malattia disponibili. 

Per allargare il pool dei donatori potrebbe essere importante valutare la possibilità di 
promuovere le donazioni altruistiche da donatori viventi. Il tasso di malattie e mortalità dei 
pazienti in attesa di trapianto impone un’attenta valutazione dei potenziali donatori che in 
genere non sarebbero considerati candidati ideali e che vengono definiti come “pool esteso di 
donatori” (cioè volto a consentire trapianti da pazienti sieropositivi ad altri pazienti 
sieropositivi). In caso di estensione del pool di donatori i medici devono far fronte a una 
maggiore probabilità di rigetto degli organi e a una graduale diminuzione della funzionalità 
dell’organo trapiantato. È estremamente importante sostenere metodi per la prevenzione e il 
trattamento dei rigetti in modo tale che i medici possano ricorrere in modo sicuro ad un pool 
esteso di donatori. La formazione e l’impiego di operatori sanitari incaricati di individuare
potenziali donatori si è rivelata utile e deve essere incoraggiata laddove le risorse lo 
consentano. Le biotecnologie offrono già alcune soluzioni, come ad esempio terapie che 
riducono i tassi di rigetto, favorendo, a loro volta, la disponibilità di più organi, e consentendo 
ai medici di curare o persino prevenire il rigetto. Ciò contribuisce quindi ad estendere il pool 
di donatori, riducendo i rischi associati ai programmi per il trapianto di organi prelevati da 
tale tipo di donatori. È opportuno ricordare che in futuro grazie alle biotecnologie i ricercatori 
potrebbero coltivare organi a partire da tessuti esistenti, sia dei pazienti stessi (autologhi) che 
di altri donatori (allogenici). Laddove possibile, occorre stimolare le attività volte a 
promuovere tali ricerche, spesso svolte da PMI europee operanti nel settore delle 
biotecnologie, all’interno del quadro culturale ed etico stabilito dagli Stati membri. 

Aspetti organizzativi
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I sistemi organizzativi non incidono soltanto sulla qualità e la sicurezza degli organi ma anche 
sulla loro disponibilità. Vi sono gravi discrepanze tra l’attività di donazione e quella di 
trapianto all’interno degli Stati membri e tra di essi. La diversità dei sistemi di organizzazione 
presenti in Europa discende dalla loro origine e dalla loro storia. Un confronto tra i paesi 
mostra che i tassi finali di donazione a livello nazionale non sono sempre in correlazione con 
la percentuale di persone che nello stesso paese si sono in precedenza dichiarate disposte a 
donare. Ciò dimostra chiaramente quanto sia importante l’esistenza di un sistema di trapianti 
efficiente per assicurare che gli organi di coloro che intendono donare divengano 
effettivamente disponibili.

Uno dei presupposti di qualunque azione in questo campo è la creazione a livello nazionale di
sistemi di trapianto adeguati. A tal fine sono necessari un quadro giuridico appropriato, non 
orientato al mercato, una buona impostazione tecnica e un valido supporto organizzativo. Per 
il sistema organizzativo è determinante il ruolo delle autorità competenti, che devono 
garantire il rispetto delle norme fondamentali e organizzare le attività di donazione e di 
trapianto. Occorre inoltre utilizzare e promuovere i sistemi organizzativi più efficienti.   

Come già spiegato, i trapianti d’organo sono condizionati dal fattore tempo. Il processo che va 
dal reperimento dell’organo al suo trapianto dev’essere completato nel giro di qualche ora 
(per preservare la vitalità dell’organo). Inoltre per poter effettuare il trapianto vi dev’essere 
compatibilità fra donatore e ricevente. È per queste ragioni che la struttura organizzativa è un 
elemento chiave dei sistemi di donazione/trapianto di organi. Nell’ambito di tale 
organizzazione è essenziale un sistema efficace di assegnazione degli organi. Esso deve tener 
conto della brevità del periodo di conservazione degli organi e della necessità di assicurare 
che l’organo sia assegnato al ricevente più adatto, sulla base di criteri predefiniti.

Sensibilizzazione dell’opinione pubblica

La sensibilizzazione della popolazione e la sua opinione riguardo ai trapianti hanno un ruolo
importante nel far aumentare la donazione di organi. La donazione e il trapianto di organi 
sono trattamenti medici che hanno bisogno, per potersi sviluppare, della piena partecipazione 
della società. In questo campo esistono molti problemi etici complessi e delicati, e oggi è 
chiaro che parecchi di questi aspetti sono affrontati in modo diverso nei vari paesi in funzione 
dei valori culturali e delle credenze dominanti. Tali differenti valori e interessi devono restare 
ed essere gestiti a livello nazionale. È possibile accrescere la disponibilità della popolazione 
alla donazione migliorando la conoscenza della problematica dei trapianti da parte degli 
addetti al settore sanitario e dei media. Un elemento essenziale di ogni strategia di 
comunicazione dev’essere rappresentato dall’educazione permanente. Si deve incoraggiare la 
gente a parlare di donazione di organi e a far conoscere i propri desideri ai familiari.
Vi è un’importante correlazione positiva tra l’averne discusso in famiglia e l’essere 
disponibili a donare organi.

In altre parole, occorre sensibilizzare il più possibile l’opinione pubblica, sia attraverso la 
fornitura di adeguate informazioni su richiesta, sia attraverso la loro divulgazione su vasta 
scala alle comunità locali, regionali e centrali degli Stati membri, tra cui, ma non soltanto, 
scuole, cliniche, centri sociali e comunitari e chiese. Inoltre, alla luce del fatto che vi è una 
maggiore disponibilità alla donazione di organi nei casi in cui se ne è discusso in famiglia, è 
opportuno fornire informazioni dettagliate alla famiglia del donatore o del potenziale 
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donatore. 

Altri aspetti

* Coordinamento e altre attività

Poiché non vi è un coordinamento delle attività di scambio degli organi a livello pan-europeo, 
è di fondamentale importanza rafforzare e coordinare in modo più specifico le disposizioni 
esistenti in materia di scambio di organi tra Stati membri al fine di soddisfare le esigenze 
nazionali e accrescere l’efficienza di tali scambi. È inoltre opportuno non compromettere le 
prassi esistenti né accrescere gli oneri amministrativi.

* Altruismo

L’altruismo deve costituire l’elemento principale della donazione e del trapianto di organi. 
La terminologia economica utilizzata nella comunicazione della Commissione non è pertanto 
appropriata, soprattutto alla luce del principio di non commercializzazione del corpo umano. 
Il linguaggio utilizzato non deve quindi, in alcun ogni caso, suggerire che gli organi possano 
essere trattati come un bene di consumo del mercato interno. 

Tale principio della non commercializzazione del corpo umano e delle sue parti è 
espressamente sancito dall’articolo 3, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali 
dell’UE. La comunicazione della Commissione cita questo principio soltanto in riferimento al 
traffico di organi. Si ritiene pertanto cruciale sottolineare che tale principio fondamentale si 
applica anche alla donazione dei propri organi. 

In generale gli aspetti etici relativi alle donazioni di organi restano di competenza degli Stati 
membri conformemente al principio di sussidiarietà. 

* Traffico di organi 

Alla luce dei dati disponibili sul traffico di organi umani e degli elementi indicanti il rapido 
sviluppo della commercializzazione e del turismo dei trapianti, è opportuno non sottovalutare 
il traffico di organi come ambito di preoccupazione secondario. Occorre riconoscere che il 
traffico di organi è dovuto a una combinazione di povertà e disperazione, desiderio di reperire 
mezzi di sostentamento, nonché corruzione e criminali senza scrupoli, globalizzazione 
dell’economia e sfruttamento degli esseri umani. Purtroppo, in molti casi, la popolazione 
dell’Est diventa un inventario di pezzi di ricambio per i pazienti dell’Ovest. 

Per combattere il traffico di organi sia all’interno dell’UE che al di fuori dei suoi confini è 
necessario proseguire la cooperazione con organizzazioni internazionali come EUROPOL e 
INTERPOL. La modifica delle politiche in vigore non deve creare ulteriori ostacoli alla 
cooperazione trans-europea e alla cooperazione con altre organizzazioni internazionali ed 
europee laddove necessaria.
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