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Divisione Biomedicina

Campo d’azione: formazione del personale medico specializzato
• La formazione e l’aggiornamento per coordinatori locali con certificazione è obbligatoria. 

Corsi di aggiornamento organizzati a livello nazionale 2 volte l’anno costituiscono una  
piattaforma per lo scambio tra specialisti.

• Formazioni e perfezionamenti rilevanti per la specializzazione sono ripresi come parte 
obbligatoria nella formazione specialistica di medici e infermieri (medicina intensiva, medicina 
d’urgenza e di salvataggio, anestesia e, solo per i medici, neurologia e neurochirurgia).

• Il modulo di base è parte integrante obbligatoria nelle facoltà di medicina svizzere e il tema  
donazione di organi / morte cerebrale è integrato nel catalogo degli obiettivi di apprendimento.

• Nell’offerta di aggiornamento è prevista la possibilità di assolvere i moduli tramite le associa-
zioni di medici specialisti con punti di credito e per questo deve essere elaborato un piano. 

• Nella formazione medica specialistica (SSMIG) il modulo di base deve essere assolto come 
parte integrante obbligatoria.

• Per i non specialisti (p. es. medici di famiglia) è disponibile un modulo di base per la donazione 
di organi.

Tutti gli specialisti nel settore medico rilevanti svolgono 
un aggiornamento continuo e frequentano corsi di 
perfezionamento. 

La qualità delle competenze richieste è verificata  
periodicamente.

La quota di donazione è > 22 
donatori per milione di abitanti. 

Tutti i potenziali donatori di organi  
sono identificati. 

Non va perso alcun donatore idoneo.

Non va perso alcun organo idoneo  
al trapianto.

Il tasso di opposizione deve essere 
ridotto.

Campo d’azione: processi e gestione della qualità
• Sono elaborate e attuate in tutta la Svizzera procedure unitarie per la donazione DBD e DCD, 

nonché per la donazione di tessuti.
• I processi e le strutture implementati sono documentati in un sistema di qualità.  

Sono elaborate liste di controllo.
• Mediante SwissPOD vengono definiti e rapportati periodicamente indicatori per la verifica  

dei processi e delle strutture.
• I coordinatori locali possono essere sottoposti ad audit da parte della rete CNDO. 
• Le condizioni quadro per il colloquio con i familiari sono verificate e ottimizzate.  

Si deve mirare a un’indagine strutturata per i familiari.

Nel processo di donazione vigono direttive consolidate 
in tutta la Svizzera per le donazioni DBD e DCD.

La qualità dell’attività legata alla donazione è  
monitorata e serve da base per ottimizzazioni. 

Campo d’azione: strutture e risorse degli ospedali
• I compiti e le responsabilità dei tre livelli della rete di coordinamento sono trasferiti  

nella struttura ordinaria. 
• Le strutture devono essere verificate ed eventualmente adeguate per quanto riguarda  

l’efficienza e l’economicità. 
• Le indennità per i coordinatori locali sono vincolate allo scopo.

Sono previste strutture organizzative chiare a tutti  
i livelli.

Le prestazioni finanziate sono monitorate e verificate 
per quanto riguarda la loro efficacia.

Campo d’azione: campagne e pubbliche relazioni
• La Confederazione e i Cantoni intervengono in favore della donazione di organi. 
• Le campagne informative sono rivolte a tutti; le persone che non hanno ancora espresso  

la loro volontà sono raggiunte nel miglior modo possibile. 
• Devono essere elaborati piani per promuovere la dichiarazione di volontà.
• Esperti / UFSP / Swisstransplant assicurano che i media siano informati in modo competente e 

trasparente su questa tematica. Dev’essere prestata più attenzione a chi fornisce conoscenze 
specifiche (riguardo alla donazione e alle sue conseguenze) favorendo il coinvolgimento di 
specialisti / Swisstransplant.

• Le conoscenze sulla donazione e sul suo processo devono essere rese accessibili al grande 
pubblico.

La Confederazione e i Cantoni s’impegnano a favore 
della donazione di organi.

La volontà di donazione è fissata per scritto /  
elettronicamente o comunicata ai familiari.

La popolazione ha un atteggiamento positivo verso  
la donazione di organi e i trapianti.

Modello d’efficacia del piano d’azione «Più organi per i trapianti» 2019 – 2021


