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PEDOTO, FONTANELLI, LENZI, D'INCECCO e GRASSI. - 
Al Ministro della salute. 
- Per sapere - premesso che:  
 
il Centro nazionale trapianti ha pubblicato i dati relativi al 2010, in base ai quali, si è registrato un 
calo dei trapianti di oltre il 9 per cento;  
 
sembrerebbe emergere, una mancanza di organizzazione sul territorio: infatti dall'approvazione della 
legge n. 91 del 1999 sono state create le strutture, nazionali, interregionali, regionali e locali per 
poter segnalare i potenziali donatori di organi, ma non sono state sviluppate adeguatamente le 
rianimazioni;  
 
si registra altresì una diminuzione del 6,2 per cento dei donatori effettivamente utilizzati, in ragione 
della modificazione epidemiologica nelle rianimazioni, con una diminuzione delle morti di pazienti 
celebrolesi o dei decessi al di sotto dei 40 anni, con conseguenze particolari su alcune patologie;  
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inoltre, il taglio dei finanziamenti colpisce anche la campagna ministeriale per la sensibilizzazione
alla donazione degli organi, che ogni anno vede ridotto il finanziamento;  
 
in Italia la cultura della donazione ha avuto ottimi risultati, con una percentuale di opposizioni alla 
donazione che ruota ancora intorno al 30 per cento, ma nel 2010 si è registrato un incremento al 31,5 
per cento -:  
 
quali iniziative il Governo intenda intraprendere al fine di scongiurare che la carenza dei centri di 
rianimazione e gli andamenti nella disponibilità alla donazione possano minare alla base quanto 
raggiunto in termini di efficienza e efficacia del nostro sistema trapianti.(5-04417)  
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