
La posizione dell'ebraismo italiano sulla donazione degli organi, nell'intervista a Rav
Riccardo Di Segni, medico e direttore del Collegio Rabbinico

Sì, ma a condizione che...
Ogni elettore italiano ha ricevuto, contestualmente alla scheda relativa agli ultimi
referendum, un modulo che richiede di esprimere la propria volontà rispetto ad un
tema molto coinvolgente: la donazione dei propri organi. Si tratta di una domanda
complessa cui ogni individuo può trovare, nel comunicare o meno il proprio
consenso, risposte differenti. Sono interrogativi di grande rilevanza che anche la
Tradizione ebraica, così attenta nel coniugare etica ed evoluzione scientifica, ha
prontamente analizzato, suggerendo soluzioni e possibili chiavi di lettura. Proprio
per conoscere più approfonditamente la posizione ebraica in materia, SHALOM ha

incontrato Rav Riccardo Di Segni, medico e direttore del Collegio Rabbinico Italiano.

SHALOM:, Come si pone la Tradizione ebraica rispetto all'evoluzione scientifica?

DI SEGNI: La Tradizione ebraica non solo non rifiuta a priori l'evoluzione scientifica ma la vede
anzi con estremo favore, al punto che si può ritenere che la incentivi. Questo atteggiamento
sostanzialmente positivo non diviene mai accettazione indiscriminata di ogni risultato della ricerca
scientifica, dato che la nostra Tradizione pone in materia precisi limiti, primo fra tutti quello del
continuo ed imprescindibile controllo etico.

SHALOM: Quali sono le autorità e le fonti che individuano la posizione ebraica?

DI SEGNI: Noi ebrei non disponiamo di un'autorità centrale, pertanto la soluzione dei problemi è
riservata ad esperti e studiosi della legge ebraica. Esistono numerose raccolte di decisioni, così
come sono evidenziabili un gran numero di opere monografiche e studi, anche in forma sintetica.
Tra l'altro, oggi, proprio grazie all'evoluzione tecnologica, è più agevole che in passato reperire
materiale, soprattutto utilizzando Internet.

SHALOM: Il tema del trapianto di organi solleva numerosi problemi. La Tradizione ebraica
ha, in materia, elaborato una posizione?

DI SEGNI: E un tema di grande importanza perché pone problematiche sia sul piano dell'etica che
della Halakhà. La donazione di organi presenta un grande significato di fondo che la Tradizione
ebraica riconosce a pieno titolo: quello di salvare degli uomini o di migliorarne comunque la qualità
della vita.

Di fronte a questo innegabile valore positivo deve tuttavia essere considerata la possibilità che la
donazione di organi possa invece procurare un danno a chi subisce l'espianto; danno che, a
seconda dei casi, può assumere i connotati della menomazione dell'integrità fisica, dell'omicidio o
del vilipendio del cadavere, che merita sempre - secondo la legge ebraica - di essere rispettato.

SHALOM: Quali sono i princìpi di riferimento che emergono in relazione alla donazione di
organi?

DI SEGNI: Direi che sono in sostanza due: in primo luogo, la legge ebraica riconosce ad ogni
individuo il diritto all'integrità del corpo, almeno sino al sopraggiungere della morte.
Secondariamente rileva un altro principio fondamentale dell'individuo: quello secondo cui tutte le
vite sono uguali, anche di fronte alla morte. La legge ebraica considera la necessità di non
giungere a preferire una vita rispetto ad un'altra e di non autorizzare violazioni dell'integrità dei
corpi, sino a quando perdura la vita.

SHALOM: La valutazione principale cui è chiamata la legge ebraica è perciò definire l'attimo
della morte quale momento legittimante l'espianto?



DI SEGNI: L'individuazione del momento in cui un uomo è realmente morto rappresenta per la
legge ebraica il tema centrale, dato che - secondo la maggioranza degli autori - il pericolo di
arrecare un danno all'integrità di un corpo è certo meno importante della necessità di salvare con
un suo organo una vita in pericolo. Sia chiaro che questo non è un tema di agevole risoluzione
perché oggi, con l'evoluzione della tecnologia, sono possibili situazioni intermedie di passaggio tra
la vita e la morte, in cui la soluzione pratica diventa complessa. Tale problema si presenta
comunque solo rispetto ad alcuni tipi di trapianto, come quello del fegato o del cuore, che deve
essere espiantato mentre ancora batte, mentre per altri, quali ad esempio il trapianto di cornea, è
consentito dalla maggioranza degli autori, purché si rispettino alcuni criteri.

SHALOM: Secondo la Tradizione ebraica, quando è che si dichiara morto un uomo?

DI SEGNI: Vi sono due orientamenti principali. Il primo, sostenuto da numerosi autori di grande
fama, sottolinea in termini restrittivi ai fini dell'espianto di organi che un uomo è in vita fino a
quando batte il cuore.

Il secondo orientamento afferma invece che la morte sopraggiunge nel momento in cui avviene la
morte respiratoria, ovvero quella delle cellule nervose che presiedono alla funzione respiratoria.

Quest'ultima posizione è stata espressa autorevolmente nel 1986 dal Rabbinato Centrale di Israele
che, con tale decisione, ha pertanto ammesso l'espianto degli organi (quindi anche di cuore e
fegato), stabilendo però numerosi limiti tra cui la sussistenza della morte respiratoria e
l'imprescindibile presenza e consulenza rabbinica. Il Rabbinato Centrale di Israele ha inoltre
allegato alla sua decisione alcuni documenti di natura tecnico scientifica che forniscono
informazioni cui gli operatori devono sempre attenersi.

SHALOM: Qual'è la posizione del Rabbinato italiano?

DI SEGNI: Abbiamo approfondito la questione nel corso di una sessione dell'Assemblea Rabbinica
svoltasi nel maggio '99. Nell'occasione abbiamo deciso di seguire la soluzione adottata dal
Rabbinato di Israele.

Si tratta comunque di una decisione problematica, dato che la legislazione italiana in molti casi
definisce in termini più facilitanti - rispetto agli allegati tecnici adottati in Israele - i requisiti che
legittimano l'espianto di organi.

Per fare alcuni esempi, in Italia il tempo di osservazione è limitato a sei ore, mentre secondo il
rabbinato di Israele deve essere di dodici, così come il legislatore italiano non ha previsto alcuni
test, ritenuti invece necessari dal Rabbinato Centrale Israeliano.

SHALOM: L'Assemblea Rabbinica ha dato un consiglio agli ebrei italiani su questo punto?

DI SEGNI: L'Assemblea Rabbinica ha informato gli ebrei italiani ed ha suggerito una soluzione
concreta. Nelle dichiarazioni da farsi al proprio medico o alla USL dal 1 Luglio o sul documento
personale - di cui ogni cittadino dovrà munirsi e in cui sarà espressa l'adesione o meno all'espianto
dei propri organi - l'ebreo che desidera donare sarà bene che indichi, nel dichiararsi favorevole, la
frase "Sì, purché si rispettino, oltre alle prescrizioni previste dalla legge italiana, i criteri
aggiuntivi indicati dall'Autorità Rabbinica competente per territorio".

In concreto, di fronte a tale dichiarazione, sarà possibile procedere all'espianto di organi solo
qualora il Rabbino competente - in base ai parametri adottati dal Rabbinato Israeliano - verifichi,
caso per caso, il puntuale rispetto della legge ebraica.

Claudio Morpurgo

COMUNICATO DELL'ASSEMBLEA DEI RABBINI D'ITALIA SULLA DONAZIONE DEGLI
ORGANI



In questi giorni i cittadini italiani sono invitati ad esprimere le loro disponibilità alla donazione di
organi in caso di decesso. Insieme ai certificati elettorali per il referendum del 21 maggio è stato
distribuito un tesserino che ciascuno potrà portare con sé insieme ai propri documenti e nel quale
si dichiara (sbarrando una casella e firmando) se si sceglie per il sì o per il no. L'alternativa al
documento è una registrazione di volontà da fare (a partire dal 1 luglio) presso il medico di famiglia
o la propria ASL sottoscrivendo una dichiarazione. L'Assemblea dei Rabbini d'Italia fa presente in
proposito quanto segue:

1. la solidarietà e l'aiuto a chi soffre sono principi fondamentali dell'ebraismo;

2. la donazione di organi è un atto di grande solidarietà e di valore etico, nel quale la necessità di
salvare una vita umana appare più importante della possibile offesa all'integrità del cadavere;

3. per alcuni tipi di trapianti (cuore e fegato) il problema è tuttavia complicato, perché il prelievo si
deve eseguire a cuore battente, e secondo molte autorità rabbiniche ciò significa che il donatore è
ancora vivo, e che togliendogli il cuore lo si uccide;

4. altre autorità rabbiniche, e tra queste il rabbinato centrale di Israele, si sono invece pronunciate
a favore del prelievo a cuore battente purché sia accertata con dati oggettivi la morte cerebrale,
anche in presenza di battito cardiaco;

5. l'Assemblea dei Rabbini d'Italia ha deliberato all'unanimità di seguire su questo argomento
l'orientamento del rabbinato centrale d'Israele;

6. i criteri stabiliti dalle attuali disposizioni legislative italiane per l'accertamento della morte
cerebrale sono tuttavia meno rigorosi di quelli stabiliti nei documenti tecnici allegati alle delibere del
rabbinato di Israele, e quindi un assenso non condizionato del potenziale donatore italiano espone
al rischio di essere considerati deceduti, quando per la legge ebraica si è ancora in vita.

Per questi motivi l'Assemblea suggerisce agli ebrei italiani che desiderano partecipare alla
donazione di organi la sottoscrizione di una formula di consenso nella quale sia espressamente
aggiunta questa condizione:

"purché l'accertamento del decesso, in aggiunta ai criteri stabiliti dalle leggi vigenti, sia eseguito
secondo le modalità tecniche che verranno indicate dall'Assemblea dei Rabbini d'Italia".


