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Legge sui trapianti
Modifica del 1° ottobre 2021 della legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule (Legge 
sui trapianti)

  Situazione attuale  

In Svizzera, se una persona in vita ha acconsentito alla 
donazione di organi, i suoi organi possono essere do-
nati dopo la morte. Si tratta del modello del consen-
so. Spesso però la volontà della persona deceduta è 
sconosciuta e i parenti devono decidere in merito alla 
donazione degli organi della persona deceduta.

Il Consiglio federale e il Parlamento hanno elaborato 
un controprogetto indiretto a un’iniziativa popolare 
per aumentare il numero di donazioni di organi in 
Svizzera. Contro il controprogetto indiretto è stato 
lanciato un referendum. Per questo motivo siamo ora 
chiamate e chiamati a votare.

  Che cosa cambierebbe? 

Se il controprogetto indiretto viene accettato, la leg-
ge sui trapianti verrà modificata. Il modello del con-
senso presunto sostituisce quindi il modello del con-
senso. Secondo il modello del consenso presunto, una 
persona in vita che non vuole donare i propri organi 
deve iscriversi in un registro.

I parenti possono ancora rifiutare la donazione di or-
gani se sanno o sospettano che la persona deceduta 
non voleva donare i propri organi. Se nessun parente 
è raggiungibile, nessun organo può essere donato.

Controprogetto indiretto
Il Parlamento ha elaborato la modifica della legge sui trapianti come controprogetto indiretto a un’inizia-
tiva popolare. Il controprogetto indiretto regola anche il ruolo dei parenti.

Se il controprogetto indiretto viene accettato, la legge sui trapianti modificata entra in vigore. L’iniziativa 
viene poi ritirata. Se il controprogetto indiretto viene respinto, in un secondo momento le cittadine e i 
cittadini dovranno votare sull’iniziativa popolare.

??

Donazione di organi
La donazione di organi o trapianto si riferisce al trasferimento di organi, cellule e tessuti da una per-
sona all’altra. In Svizzera, devono essere soddisfatte tre condizioni per la donazione di organi dopo 
la morte: la persona interessata deve trovarsi in un reparto di cure intensive, due medici devono 
accertare il decesso e devono essere eseguiti determinati preparativi medici.

??

  Obiettivo   

Modificare la legge sui trapianti. Se una persona non vuole donare i propri organi dovrà 
iscriversi in un registro.
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  Argomenti dei favorevoli  

• Con il modello del consenso presunto le persone 
in attesa di una donazione di organi hanno mag-
giori possibilità di ricevere una donazione.

• Se i parenti sospettano o sanno che la persona 
deceduta non voleva donare i propri organi, 
possono ancora rifiutare la donazione.

• Il modello del consenso presunto aiuta i parenti 
se non conoscono la volontà della persona de-
ceduta.

• 
• 
• 
• 

  Argomenti dei contrari-e  

• Poiché non tutte le persone possono decidere 
sul proprio corpo, il modello del consenso pre-
sunto viola la Costituzione.

• Gli interventi medici richiedono il consenso delle 
persone interessate. Dovrebbe rimanere così an-
che per la donazione di organi.

• I parenti hanno un carico troppo grande perché 
devono dimostrare che la persona deceduta non 
voleva una donazione di organi.

Consiglio nazionale Consiglio federale

31 sì 
12 no

1 astensioni

141 sì 
44 no

11 astensioni

 Qui troverai il video e ulteriori informazioni sull’oggetto in votazione   
 easyvote.ch/trapianti

!!
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Consiglio degli Stati
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