UNA BREVE LETTERA
DAL GRANDE EFFETTO
Lettera di ringraziamento dei pazienti che hanno subito un trapianto

CARA PAZIENTE,
CARO PAZIENTE,
CARO FAMILIARE,
La forma maschile utilizzata
per riferirsi alle persone
all’interno del presente
opuscolo è finalizzata esclusivamente a migliorarne la
leggibilità.

spesso le persone che ricevono un organo o i loro familiari

I colloqui con i familiari dei donatori di organi hanno eviden-

avvertono il desiderio di esprimere il loro ringraziamento al

ziato che, il più delle volte, ricevere una lettera di ringrazia-

donatore di organi, o alla sua famiglia, tramite lettera. Que-

mento dalla persona che ha ricevuto l’organo rappresenta

sto è possibile facendo pervenire alla famiglia del donatore,

per loro un gesto importante a cui danno molto valore. Spes-

attraverso il centro trapianti o Swisstransplant, una lettera

so infatti sapere che, grazie al loro consenso alla donazione

di ringraziamento in forma anonima. Ovviamente lei non è

di organi, hanno potuto essere di grande aiuto a qualcuno.

tenuto a farlo, si tratta di una scelta del tutto personale che

Rappresenta per loro un grande conforto che li rafforza nella

riguarda solo lei.

loro scelta.

Scrivere una lettera di ringraziamento rappresenta spesso

Con questo opuscolo desideriamo quindi aiutarla a scrive-

un passo enorme che si accompagna a un turbinio di emo-

re una lettera di ringraziamento in forma anonima. Siamo

zioni e a moltissimi quesiti. Non è affatto semplice trovare

sempre a sua disposizione in caso di domande e qualora

le parole giuste per esprimere il proprio ringraziamento alla

necessiti del nostro supporto personale.

famiglia del donatore che sta affrontando il lutto per la
perdita del proprio caro. Inoltre, ci si chiede se ricevere una
simile lettera possa far loro piacere.

COSA DEVO SCRIVERE NELLA MIA
LETTERA DI RINGRAZIAMENTO?
Prima di iniziare a scrivere una lettera di ringraziamento può

• Alcuni riceventi di organi non si sentono sicuri nella for-

essere utile riflettere su cosa esattamente si voglia esprimere

mulazione di una lettera e, per esprimere il loro ringra-

e annotare alcuni pensieri su un foglio bianco. Le consi-

ziamento, decidono quindi di inviare un bel biglietto o una

gliamo di farlo in un momento in cui sta bene e di prendersi

poesia a cui aggiungono semplicemente alcune parole

tutto il tempo di cui ha bisogno. Magari, prima di finire la let-

in calce, come ad esempio «da parte di un ricevente per

tera, sarà infatti necessario metterla da parte diverse volte

sempre grato».

per poi riprenderla più avanti.

A COSA DEVO FARE ATTENZIONE AFFINCHÉ
LA MIA LETTERA RISULTI ANONIMA?
A tutela sia dei riceventi che delle famiglie dei donatori, la
legge svizzera sui trapianti stabilisce che i donatori e i riceventi debbano restare anonimi. Tuttavia, attraverso il suo
centro trapianti di riferimento è possibile inviare una lettera
di ringraziamento anonima alla famiglia del donatore.

• Altri riceventi preferiscono invece scrivere una lettera più
lunga, in cui raccontano com’è cambiata la loro vita prima

Al di là dei punti elencati all’interno della pagina successiva

e dopo il trapianto e come la loro quotidianità sia miglio-

e che dovranno essere osservati al fine di garantire l’ano-

rata grazie al trapianto.

nimato della sua lettera, non esistono delle vere e proprie

• Quasi sempre per la famiglia del donatore è di conforto

regole per scrivere una lettera di ringraziamento. L’obiettivo

sapere quale importanza la donazione dell’organo abbia

di questo opuscolo è solo quello di fornirle un paio di spunti:

avuto nella vita del ricevente.

• Sia se stesso. La lettera che scriverà non deve essere per-

Nella parte finale del presente opuscolo troverà due esempi

Per garantire l’assoluto anonimato, la lettera non
dovrà contenere NESSUNA delle seguenti informazioni:

• Nomi (nomi di persone, ospedali, località)
• La sua data di nascita
• Dati che consentono di risalire alla sua

fetta né a livello di contenuti né dal punto di vista stilistico.

di lettere di ringraziamento a mo’ di spunto. Qualora lei

Ognuno ha infatti il proprio modo di raccontare la propria

dovesse incontrare difficoltà nella stesura della lettera di

storia, non ci sono cose giuste o sbagliate in assoluto.

ringraziamento o non sia sicuro su cosa scrivere, non esiti a

identificarla (ad es. l’appartenenza a un’azienda o

rivolgersi al suo centro trapianti per ricevere assistenza in

a un circolo)

• Può scrivere la lettera rivolgendosi al suo donatore o alla
sua famiglia, segua semplicemente quello che sente.

tal senso.

appartenenza etnica o religiosa

• Altri dettagli che potrebbero permettere di

QUAL È IL MOMENTO GIUSTO PER
SCRIVERE E INVIARE UNA LETTERA DI
RINGRAZIAMENTO?
É importante che lei scriva la lettera di
ringraziamento quando sente che è arrivato
il momento giusto.
Infatti, proprio come la decisione stessa di scriverla, anche
il momento in cui spedirla è una scelta del tutto personale.
Non esiste infatti un momento giusto.
Il più delle volte la famiglia del donatore ha bisogno di
tempo per elaborare la propria perdita e anche l’esperienza
stessa della donazione di organi. Pertanto, raccomandiamo
di attendere alcuni mesi a seguito del trapianto prima di
inviare una lettera di ringraziamento alla famiglia del donatore. Potrà anche decidere di inviare la lettera alcuni anni
dopo, quando sentirà che il «momento giusto» è arrivato.

A CHI DEVO SPEDIRE LA LETTERA?
Una volta che avrà finito di scrivere la sua lettera di ringra-

Prima di inoltrare la lettera alla famiglia del donatore, il

ziamento, potrà spedirla alla coordinazione trapianti dell’o-

coordinatore trapianti e/o Swisstransplant provvederanno a

spedale in cui è avvenuto il suo trapianto e il cui recapito

leggerla per verificarne l’anonimato. Pertanto, le raccoman

postale è indicato nella parte finale del presente opuscolo.

diamo di inviare la lettera al centro trapianti inserendola

ESEMPI DI LETTERA DI RINGRAZIAMENTO
Buongiorno,

Caro donatore,

purtroppo non ho la possibilità di contattarvi perso-

mi hai donato una seconda vita, grazie a te sono

nalmente, ma ci tenevo tanto a farvi sapere quanto

rinato una seconda volta e posso vivere nuovamente a

indirizzo e la data del trapianto. Questi dati consentiranno

io vi sia riconoscente. Acconsentendo alla donazio-

fondo la mia vita, godere dell’affetto della mia famiglia

infatti al centro trapianti di identificarla e di associare la

ne dell’organo avete donato a me e alla mia famiglia

e persino vedere crescere i miei nipoti. E per tutto

lettera alla famiglia del donatore corrispondente.

una nuova vita e un nuovo inizio,

questo desidero ringraziarti con tutto il mio cuore!

per cui vi sarò eternamente grato!

Vorrei tanto poter attenuare il dolore della tua fami-

Un ricevente felice

glia … Penso a loro spessissimo.

all’interno di una seconda busta non sigillata. Ovviamente
Su un foglio a parte la preghiamo di indicare in modo leg-

la sua lettera sarà gestita sempre con la massima riserva-

gibile il suo nome e cognome, la sua data di nascita, il suo

tezza.

Sei sempre con me e ancora una volta desidero
esprimerti tutta la mia riconoscenza.
La donna che ha ricevuto il tuo fegato

COSA SUCCEDE DOPO CHE HO INVIATO
LA LETTERA?

LE AUGURIAMO IL
MEGLIO!

Nel caso in cui la sua lettera rispetti l’assoluto anonimato,

relativa traduzione (ovviamente senza il foglio a parte con-

il centro trapianti la inoltrerà a sua volta alla fondazione

tenente i suoi dati personali). Una copia della lettera verrà

Swisstransplant. Essa contatterà il coordinatore di dono

quindi archiviata presso il suo centro di trapianto. In alcuni

d’organi dell’ospedale in cui era ricoverato il suo donatore.

casi, le famiglie del donatore decidono di rispondere alla

Si procederà quindi a verificare se la famiglia del donatore

lettera di ringraziamento. Anche in questo caso si tratta di

In caso di domande o qualora lei necessiti
di supporto, non esiti a rivolgersi al coordinatore dell’ospedale in cui è avvenuto il
suo trapianto.

desidera leggere la sua lettera e se vuole che la lettera

una decisione personale della famiglia coinvolta.

venga tradotta. Qualora si renda necessario, Swisstransplant
si occuperà della relativa traduzione.

Capita davvero raramente che la famiglia del donatore non
desideri ricevere una lettera di ringraziamento e, qualora

Il coordinatore provvederà a contattarla chiedendole di

succedesse, questa decisione non dovrà essere vissuta come

effettuare le dovute modifiche qualora rilevi che la sua let-

un rifiuto a livello personale. La famiglia del donatore non è

tera non garantisca il suo anonimato, in quanto contenente

evidentemente ancora pronta a ricevere una simile lettera. In

informazioni che rendono possibile una sua identificazione.

tal caso, la sua lettera verrà quindi archiviata presso il suo

Il testo non sarà modificato senza il suo consenso.

centro trapianti ed eventualmente consegnata in un secondo
momento alla famiglia del donatore su loro richiesta.

Nella maggior parte dei casi la famiglia del donatore è
estremamente felice di ricevere una lettera di ringraziamen-

Il coordinatore dell’ospedale in cui si è avvenuto il suo

to. In caso di consenso da parte dei familiari, il coordinatore

trapianto provvederà quindi a informarla sia in caso di av-

dell’ospedale in cui era ricoverato il donatore invierà loro

venuta consegna della lettera alla famiglia del donatore sia

la lettera di ringraziamento originale ed eventualmente la

qualora questo non sia stato possibile.

Il centro trapianti della sua regione:
Bern • Inselspital, Universitätsspital Bern
Transplantationskoordination
3010 Bern
transplantationskoordination@insel.ch
Basel • Universitätsspital Basel (USB)
Transplantationskoordination
Petersgraben 4
4031 Basel
transplantation@usb.ch
Genève • Hôpitaux Universitaires Genève (HUG)
Coordination de transplantation
1er étage Bâtiment Gustave Julliard
17, rue Alcide-Jentzer
1205 Genève
coordination.transplantation@hcuge.ch
Lausanne • Centre hospitalier
universitaire vaudois (CHUV)
Coordination de prélèvement et
de transplantation
BH 07-351
1011 Lausanne
coordination.transplantation@chuv.ch
St. Gallen • Kantonsspital St. Gallen (KSSG)
Transplantationskoordination
Rorschacherstrasse 95
9007 St. Gallen
transplantation@kssg.ch
Zürich • Universitätsspital Zürich (USZ)
Transplantationskoordination
Rämistrasse 100
8091 Zürich
transplantationskoordination@usz.ch

Con questo opuscolo speriamo di averle fornito informazioni
utili e il supporto necessario per scrivere una lettera di
ringraziamento.
Il team di Swisstransplant

Ulteriori informazioni le saranno fornite da Swisstransplant:
+41 58 123 80 00 · info@swisstransplant.org

