
            

 

Opuscolo sulla lettera di ringraziamento

Una breve lettera dal 
grande effetto

swisstransplant.org

Bild kommt noch



Cara paziente,
Caro paziente,
Caro familiare,

Spesso le persone che ricevono un organo o i loro familiari avvertono il desiderio di 
esprimere la loro gratitudine al donatore o alla sua famiglia tramite una lettera. Ciò 
avviene con uno scritto anonimo, che il centro di trapianto o Swisstransplant provvede 
a recapitare al destinatario. Ovviamente non vi è assolutamente nessun obbligo a farlo, 
si tratta di una scelta del tutto personale che riguarda solo lei.

Scrivere una lettera di ringraziamento rappresenta spesso un passo enorme che si 
accompagna a un turbinio di emozioni e a moltissimi quesiti. Non è affatto semplice 
trovare le parole giuste per esprimere la propria gratitudine alla famiglia del donatore 
che sta affrontando il lutto per la perdita del proprio caro. Inoltre, ci si chiede se
avranno piacere a ricevere una lettera di questo tipo.

I colloqui con i familiari dei donatori di organi hanno evidenziato che, il più delle volte, 
ricevere una lettera di ringraziamento dalla persona che ha ricevuto l’organo rappre-
senta un gesto importante, di grande valore. Spesso sapere che, dando l’autorizzazione 
alla donazione dell’organo, si è stati di grande aiuto a qualcuno rappresenta un 
conforto che dà maggiore forza alla propria scelta. 

Questo opuscolo è pensato per aiutarla a scrivere una lettera di ringraziamento in for-
ma anonima. Siamo sempre a sua disposizione in caso di domande e qualora necessiti 
del nostro supporto personale.



Cosa devo scrivere nella 
mia lettera di ringraziamento?

Prima di iniziare a scrivere una lettera di ringraziamento, può essere utile riflettere su 
cosa esattamente si voglia esprimere e annotare alcuni pensieri su un foglio bianco. Le 
consigliamo di farlo in un momento in cui sta bene e di prendersi tutto il tempo di cui 
ha bisogno. Magari, per finire la lettera, sarà necessario metterla da parte e riprendere a 
scriverla diverse volte.

Al di là dei punti elencati all’interno della pagina successiva e che dovranno essere 
osservati al fine di garantire l’anonimato, non esistono delle vere e proprie regole per 
scrivere una lettera di ringraziamento. L’obiettivo di questo opuscolo è solo quello di 
fornirle un paio di spunti, che trova qui di seguito.

Nella parte finale del presente opuscolo troverà due esempi di lettere di ringraziamen-
to a mo’ di spunto. Qualora dovesse incontrare difficoltà nella stesura della lettera di 
ringraziamento o non sappia cosa scrivere, non esiti a rivolgersi al suo centro di trapi-
anto per ricevere assistenza in tal senso.

 — Sia se stesso. La lettera che scriverà non deve essere perfetta né a livello di contenu-
ti né dal punto di vista stilistico. Ognuno ha il proprio modo di raccontarsi. Non ci 
sono cose giuste o sbagliate.

 — Può scrivere la lettera rivolgendosi al donatore o alla sua famiglia: segua semplice-
mente quello che sente.

 — Alcuni riceventi di organi non si sentono sicuri nella formulazione di una lettera e, 
per esprimere la loro gratitudine, decidono quindi di inviare un bel biglietto o una 
poesia a cui aggiungono semplicemente alcune parole in calce, come ad esempio 
«da parte di un ricevente per sempre grato».

 — Altri riceventi preferiscono invece scrivere una lettera più lunga, in cui raccontano 
com’è cambiata la loro vita prima e dopo il trapianto e come la loro quotidianità sia 
migliorata.

 — Quasi sempre per la famiglia del donatore è di conforto sapere quale importanza la 
donazione dell’organo abbia avuto nella vita del ricevente.

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 di trapianto di riferimento è possibile inviare una lettera di ringraziamento 
anonima alla famiglia del donatore.

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

 — Nomi (di persone, ospedali, località)
 — La sua data di nascita
 — Dati che consentono di risalire alla sua appartenenza etnica o religiosa
 — Altri dettagli che permetterebbero una sua identificazione (ad esempio  

l’appartenenza a un’impresa o a un’associazione)



Qual è il momento giusto per 
scrivere e inviare una lettera di 
ringraziamento?
Proprio come la decisione stessa di scrivere la lettera, 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 dell’organo. Pertanto, raccomandia-
mo di attendere alcuni mesi prima di inviare una lettera di ringraziamento alla famiglia 
del donatore. Potrà anche decidere di inviarla alcuni anni dopo, quando sentirà che il 
«momento giusto» è arrivato.

É importante che lei scriva la 
lettera di ringraziamento quando 
si sente davvero pronto o pronta.



A chi devo spedire 
la lettera?

Esempi di lettera 
di ringraziamento

Una volta che avrà finito di scrivere la lettera di ringraziamento, potrà spedirla 
all’ufficio di coordinamento trapianti dell’ospedale in cui è avvenuto il trapianto. Il 
recapito postale è indicato nella parte finale del presente opuscolo.

Su un foglio a parte la preghiamo di indicare in modo leggibile il suo nome e cognome, 
la sua data di nascita, il suo indirizzo e la data del trapianto. Questi dati consentiranno 
infatti al centro di trapianto di identificarla e di associare la lettera alla famiglia del 
donatore corrispondente.

Prima di inoltrare la lettera alla famiglia del donatore, l’ufficio di coordinamento trapi-
anti e/o Swisstransplant provvederanno a leggerla per verificarne l’anonimato. 
Pertanto, le raccomandiamo di inviare la lettera al centro di trapianto inserendola
all’interno di una seconda busta non sigillata. Ovviamente la sua lettera sarà gestita 
sempre con la massima riservatezza.

Buongiorno,

purtroppo non ho la possibilità di contattar-
vi personalmente, ma ci tenevo tanto a farvi 
sapere quanto vi sia riconoscente. Accon-
sentendo alla donazione dell’organo avete 
donato a me e alla mia famiglia una nuova 
vita e un nuovo inizio.

Vi sarò eternamente grato!

Un ricevente felice

Caro donatore,

mi hai donato una seconda vita, grazie a 
te sono rinato una seconda volta e posso 
vivere nuovamente a fondo la mia vita, 
godere dell’affetto della mia famiglia e 
persino vedere crescere i miei nipoti. E per 
tutto questo desidero ringraziarti con tutto 
il mio cuore!

Vorrei tanto poter attenuare il dolore della 
tua famiglia... Penso a loro spessissimo. 

Sei sempre con me e ancora una volta 
desidero esprimerti la mia riconoscenza.

Con tutto il cuore, 
la donna che ha ricevuto il tuo fegato



Cosa succede dopo che ho 
inviato la lettera?

Le auguriamo ogni bene!

Se la lettera avrà rispettato i canoni d’anonimato, il centro di trapianto la invierà a 
Swisstransplant. In seguito, Swisstransplant contatterà l’ufficio trapianti dell’ospedale 
in cui il donatore si trovava. Alla famiglia del donatore verrà chiesto se vuole leggere la 
lettera e se necessita di una traduzione. Qualora si renda necessario, Swisstransplant si 
occuperà della relativa traduzione. 

Se l’ufficio di coordinamento trapianti dovesse rilevare che la lettera non garantisce 
l’anonimato, poiché contiene dati che rendono possibile la sua identificazione, 
provvederà a contattarla chiedendole di apportare i necessari cambiamenti. Il testo 
non sarà modificato senza il suo consenso.

Nella maggior parte dei casi la famiglia del donatore è estremamente felice di ricevere 
una lettera di ringraziamento. In caso di consenso da parte dei familiari, l’ufficio di 
coordinamento dell’ospedale in cui era ricoverato il donatore invierà loro la lettera di 
ringraziamento originale ed eventualmente la relativa traduzione (ovviamente senza 
il foglio a parte contenente i suoi dati personali). Una copia della lettera verrà quindi 
archiviata presso il suo centro di trapianto. 

In alcuni casi, le famiglie del donatore decidono di rispondere alla lettera di ringra-
ziamento. Anche in questo caso si tratta di una decisione personale della famiglia 
coinvolta.

Capita davvero raramente che la famiglia del donatore non desideri ricevere una 
lettera di ringraziamento e, qualora succedesse, questa decisione non dovrà essere 
vissuta come un rifiuto a livello personale. Ciò significa semplicemente che famiglia 
del donatore non è ancora pronta a ricevere una simile lettera. In tal caso, essa verrà 
archiviata presso il centro di trapianto ed eventualmente consegnata in un secondo 
momento alla famiglia del donatore su loro richiesta.

L’ufficio di coordinamento dell’ospedale in cui è avvenuto il trapianto provvederà a 
informarla sia in caso di avvenuta consegna della lettera alla famiglia del donatore sia 
qualora questo non sia stato possibile.

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