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Scheda informativa: cifre della donazione 
di organi in Svizzera 
 
   

Data: aprile 2022 
  

Numero di donatori di organi in Svizzera 
Il grafico mostra il numero di donatori deceduti dal 2008 al 2021.  

Fonte: UFSP  

Organi trapiantati in Svizzera 
In Svizzera, il numero di organi trapiantati da persone decedute è aumentato dal 2008. In media possono 
essere utilizzati per un trapianto tre organi da un donatore deceduto. 

Fonte: UFSP 
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Riceventi di organi in Svizzera 

Il numero di persone che hanno ricevuto organi da persone decedute è anch’esso aumentato dal 2008. 
Le cifre sono inferiori al numero di organi trapiantati, poiché alcuni pazienti sono stati sottoposti 
simultaneamente a un trapianto multiplo. 

Fonte: UFSP 

 

Persone in lista d'attesa  
Nella lista d’attesa sono iscritte le persone in attesa di un trapianto di organi. Il grafico mostra quante 
persone figuravano sulla lista il 31 dicembre di ogni anno. Tuttavia la lista d’attesa cambia continuamente. 
Le persone sono iscritte nella lista, attendono per settimane, mesi o addirittura anni e i loro nomi sono 
cancellati dopo un trapianto o per altri motivi.  

Fonte: UFSP 

 
* Le persone con lo stato «attivo» soddisfano i requisiti per un trapianto di organi. Lo stato «inattivo», invece, designa 

le persone che per ragioni mediche non possono essere prese temporaneamente in considerazione per un trapianto. 
In questi casi, l’attribuzione di un organo sarà possibile soltanto quando il loro stato sarà nuovamente «attivo». 
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Tempo di attesa per organo in Svizzera 
La tabella mostra il tempo d’attesa in giorni per organo in Svizzera nel 2021. Per esempio, per un rene la 
mediana del tempo d’attesa era 983 giorni, ossia circa 2,7 anni. 
 

Organo Tempo d’attesa 
quartile inferiore* 

Tempo d’attesa 
quartile superiore* Mediana** 

Cuore 103 594 316 

Fegato 58 519 299 

Polmoni 36 249 123 

Reni 491 1595 983 

Pancreas/isole di 
Langerhans 

218 809 304 

Fonte: Swisstransplant 

 
* Quartile inferiore: un quarto dei pazienti ha aspettato meno del valore indicato in giorni per un organo. Quartile   

superiore: un quarto dei pazienti ha aspettato più del valore indicato prima di ricevere un organo. 
** La mediana equivale al valore intermedio in giorni. Per un determinato organo la metà delle persone sulla lista 

d’attesa ha dovuto attendere un numero inferiore di giorni e l’altra metà un numero superiore di giorni rispetto a 
questo valore mediano. 

 
 
Altri grafici e informazioni sono disponibili all’indirizzo: https: www.bag.admin.ch/cifre-tx-organi 
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