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Evoluzione del tasso di donazione di organi in Svizzera 
Con «tasso di donazione di organi» si intende il numero di donatori per milione di abitanti (pmp = per 
million people). Con il piano d’azione «Più organi per i trapianti», lanciato dal Consiglio federale nel 
2013, la Svizzera ha introdotto varie misure per aumentare il numero delle donazioni di organi. Se 
nel 2013 si era registrato un tasso di donazioni di organi post-mortem di 13,7 persone per milione di 
abitanti, alla fine del 2021 il tasso è salito a 19,1. Il grafico illustra l’evoluzione del tasso di donazione 
di organi in pmp dal 2008 al 2021.  

Fonte: UFSP 

 
 
 
 
 



Maggiori informazioni:   

Ufficio federale della sanità pubblica, divisione Biomedicina, sezione Trapianti, transplantation@bag.admin.ch www.bag.admin.ch    
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Tasso di donazione di organi nel confronto europeo 2019  
Nel grafico sono paragonati i tassi di donazione per milione di abitanti (pmp) di vari Paesi dell’Europa 
occidentale nel 2019. I dati risalgono al 2019 poiché dati più recenti non sono rappresentativi a causa 
della pandemia. Viene evidenziata la distinzione tra il modello del consenso (arancione) e il modello 
del consenso presunto (blu). 
 

 
Fonte: EDQM, Newsletter Transplant, 2020: www.edqm.eu / cifre Svizzera: Fonte UFSP 
 
 * Tasso di donazione per tutto il Regno Unito. Il modello del consenso presunto è in vigore nel Galles dal 2015, 

in Inghilterra e Scozia dal 2020, mentre nell’Irlanda del Nord si applica il modello del consenso.  

** I Paesi Bassi sono passati nel 2020 dal modello del consenso a quello del consenso presunto. 

 
 
Per maggiori informazioni sui modelli di consenso:  
www.bag.admin.ch/modelli-consenso 
 
Altri grafici e informazioni sulla donazione di organi sono disponibili all’indirizzo: 
www.bag.admin.ch/cifre-tx-organi 
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