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La legge 91/99: la rete nazionale dei trapianti in Italia si è consolidata, 
cosa ancora manca per sbloccare la carenza di organi ?
- Dare attuazione alla formula del silenzio assenso informato, inattuata dal 1999 (23 anni

di attesa);

- Diffondere in tutte le regioni modelli organizzativi capaci di migliorare il procurement 

e l’allocazione degli organi a scopo di trapianto 

Il Corso proposto – per l’importanza primaria del tema, verte sul rilancio e

compimento della Legge 91/99 “Disposizione in materia di prelievi e di trapianti di

organi e tessuti”, e sulle modalità di intervento possibili per lo sblocco dell’attuazione

del silenzio-assenso informato.

Le esigenze di adeguamento e riforma sono state rappresentate a settembre 2021 dal Di-

rettore del Centro Nazionale Trapianti, Dott. Massimo Cardillo, al Ministro della Salute, il

quale condividendo la necessità di avviare un percorso di revisione e aggiornamento della

legge 1 aprile 1999, n. 91, ha approvato la proposta di istituire un tavolo tecnico, composto

dai rappresentanti delle Istituzioni, nonché dalle professionalità e dalle competenze ne-

cessarie a trattare i vari aspetti interessati dal processo. 

Tra le esigenze di riforma e attuazione, accanto ad altre fondamentali,  campeggia quella

relativa al cosiddetto “consenso-informato”; un obiettivo da perseguire con l’aiuto offerto

dai mezzi di comunicazione e dalla potenzialità di raggiungere con l’informazione in modo

capillare la generalità dei cittadini e delle altre persone che vivono stabilmente sul territorio

nazionale.

Uno degli aspetti fondamentali del percorso del trapianto rimane, tuttavia, quello di accre-

scere il numero dei donatori.

L’ANED quale componente della Consulta Tecnica Permanente per i Trapianti ha più

volte sottolineato la necessità di dare attuazione al principio, mai attuato, del silenzio

assenso previsto dall’art. 4  della legge 91/99, ove stabilisce in modo esemplare che tutti

i cittadini sono tenuti a dichiarare la propria libera volontà in ordine alla donazione di organi

e di tessuti e che la mancata dichiarazione di volontà è considerata quale assenso alla do-

nazione. 
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