Comunicato stampa

Novità: la tessera di donatore digitale con funzione di condivisione
Berna, 7 giugno 2016 – Oltre 115’000 download mostrano che la tessera di donatore digitale
è un mezzo molto diffuso per comunicare la propria decisione in merito alla donazione di
organi. La tessera di donatore digitale è infatti stata integrata nell’app Medical ID e
permette così di esprimere in modo più semplice la propria volontà sulla donazione di
organi. Quest’ultima può ora essere comunicata dall’app direttamente ai propri familiari
anche tramite e-mail, WhatsApp o SMS. Si tratta di una grande novità, perché permette di
informare la famiglia se si desidera o meno donare i propri organi e tessuti.
Finora, la tessera di donatore digitale era proposta unicamente con l’app per le emergenze echo112,
mentre da poco è stata integrata anche nell’app Medical ID. Oggi è possibile comunicare ai propri
familiari il proprio parere in merito alla donazione di organi direttamente dall’app anche tramite e-mail,
WhatsApp o SMS. Non appena il paziente entra nel reparto di pronto soccorso di un ospedale svizzero
socio, la sua tessera di donatore compilata tramite l’app Medical ID viene visualizzata automaticamente
sullo smartphone senza richiedere l’immissione di un apposito codice di sblocco. Ad oggi, sono circa 40
gli ospedali svizzeri provvisti della tecnologia Emergency ID (EID). Questi ospedali hanno infatti
installato un emittente Bluetooth nel proprio reparto di pronto soccorso. Se la funzione Bluetooth dello
smartphone è attivata, l’emittente accede all’app Medical ID non appena si entra nel suo raggio
d’azione. I dati sono accessibili senza password soltanto nei reparti di pronto soccorso, ma questa
funzione può tuttavia essere bloccata se l’utente non desidera che venga utilizzata. Gli utenti di iPhone
e Android possono scaricare gratuitamente l’app dal sito web www.swisstransplant.org.
Verso una procedura di donazione di organi ancora più consolidata a livello ospedaliero
Il 1o luglio 2016 verrà stanziato un finanziamento per il personale sanitario specializzato nella
donazione di organi e tessuti. Questo finanziamento intende contribuire all’ulteriore miglioramento
qualitativo della procedura di donazione di organi negli ospedali nonché ad assicurarne un buon
funzionamento. Con il fondo «Finanziamento del personale sanitario specializzato nella donazione di
organi e tessuti», Gli Ospedali Svizzeri (H+) e la Federazione svizzera per compiti comunitari degli
assicuratori malattia (SVK) intendono lanciare un’iniziativa finanziaria che garantisca un finanziamento
mirato in tutta la Svizzera. Swisstransplant, che in questo progetto ha ricoperto un ruolo importante a
livello di consulenza, si occuperà della gestione del fondo e del finanziamento del personale sanitario
di sei reti di donatori. Saranno in seguito i sei rispettivi direttori di rete a dover attribuire i vari
finanziamenti agli ospedali della rete in base alle singole esigenze locali. Nella procedura di donazione
di organi e tessuti sono coinvolti professionisti che operano a livelli interdisciplinari. Quest’ultimi, a
disposizione 365 giorni all’anno, assistono i pazienti e i loro familiari, riconoscono se un paziente è un
potenziale donatore in base al suo quadro clinico e seguono formazioni continue per restare sempre
aggiornati in materia. A livello organizzativo, un funzionamento ineccepibile è quindi un requisito
imprescindibile per rispondere a tutte queste richieste. La nuova soluzione finanziaria rappresenta
sicuramente un buon punto di partenza in questa direzione.
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Swisstransplant – Fondazione nazionale svizzera per il dono e il trapianto di organi.
Swisstransplant organizza e coordina a livello nazionale, su incarico dei Cantoni, tutte le attività
correlate alla donazione di organi e tessuti e coopera con le organizzazioni di attribuzione estere.
La Fondazione nazionale svizzera per il dono e il trapianto di organi è responsabile, su incarico dalla
Confederazione, dell’attribuzione degli organi secondo le leggi vigenti. Swisstransplant gestisce inoltre
la lista d’attesa dei pazienti che necessitano di un trapianto di organi. Ulteriori informazioni:
www.swisstransplant.org.

