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Il profilo degli intervistati
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AREA GEOGRAFICA n=1000

Nord Ovest 27%

Nord Est 19%

Centro 20%

Sud e Isole 34%

Il profilo degli intervistati: descrizione per area 
geografica, sesso ed età*

SESSO n=1000

Maschio 48%

Femmina 52%

ETÀ n=1000

18-24 anni 8%

25-34 anni 14%

35-44 anni 19%

45-54 anni 18%

55-64 anni 15%

Over 64 anni 26%

Età media 50 anni

* Campione rappresentativo della popolazione italiana dai 18 anni in su 
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TITOLO DI STUDIO n=1000

Laurea 12%
Media superiore 31%

Media inferiore 36%
Elementare 21%

PROFESSIONE n=1000

Imprenditore/Libero professionista 4%

Artigiano/commerciante 6%
Dirigente/impiegato/insegnante 16%

Operaio/commesso 16%

Studente 8%

Casalinga 15%

Pensionato 24%

Non occupato 11%

Il profilo degli intervistati: descrizione titolo di 
studio e professione*

* Campione rappresentativo della popolazione italiana dai 18 anni in su 
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SESSO n=1000

Maschio 49%

Femmina 51%

ETÀ n=1000

18-24 anni 12%

25-34 anni 17%

35-44 anni 17%

45-54 anni 18%

55-64 anni 14%

Over 64 anni 22%

Età media 47 anni

AREA GEOGRAFICA n=1000

Scotland 8%

North East 4%

North West 11%

Yorkshire & The humber 8%

Northern Ireland 3%

East Midlands 7%

West Midlands 9%

Wales 5%

East of England 9%

London 14%

South East 14%

South West 8%

Il profilo degli intervistati: descrizione per area 
geografica, sesso ed età*

* Campione rappresentativo della popolazione britannica dai 18 anni in su 
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TITOLO DI STUDIO n=1000

Laurea 29%
Media superiore 35%

Media inferiore 26%
Elementare 10%

PROFESSIONE n=1000

Imprenditore/Libero professionista 7%

Artigiano/commerciante 3%

Dirigente/impiegato/insegnante 28%

Operaio/commesso 8%

Studente 5%

Casalinga 11%

Studente 5%

Pensionato 21%

Non occupato 8%

Altro 9%

Il profilo degli intervistati: descrizione titolo di 
studio e professione*

* Campione rappresentativo della popolazione britannica dai 18 anni in su 
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Le donazioni in denaro e il volontariato
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In Italia
• 1 italiano su 2 dichiara di fare donazioni in denaro, articolate 

fra diverse cause (ricerca medico-scientifica (28%), supporto 
ad enti religiosi (22%), persone bisognose (21%), aiuto ai 
paesi poveri (18%), emergenze umanitarie (17%), infanzia 
(14%) ed animali/ambiente (9%)

• più marginale l’impegno attivo nel volontariato, che 
riguarda circa il 16% della popolazione.

Key Findings – Donazioni e volontariato

8

Molto superiore l’impegno dei cittadini britannici:
• sia per quanto concerne le donazioni: 3 inglesi su 4 fanno 

donazioni in denaro: la percentuale dei donatori raddoppia 
per le principali cause ed è circa 4 volte superiore l’impegno 
a difesa dell’ambiente/degli animali (39% vs 9%)

• sia per quanto riguarda il volontariato: oltre 1 inglese su 3 è 
impegnato nel volontariato.

Diversa la cultura dell’impegno sociale in Italia e UK.

INTERESSANTE IL GAP FRA 
ATTEGGIAMENTI E COMPORTAMENTI 
NEI DUE PAESI:

• gli italiani mostrano un atteggiamento 
maggiormente aperto alla 
generosità…anche se poi nei 
comportamenti dimostrano un minor 
impegno

• gli inglesi si dichiarano più individualisti 
(1 inglese su 2 - vs 1 su 4 italiani - ritiene 
infatti che bisogna prima di tutto pensare a 
se stessi) anche se poi nei comportamenti 
mostrano di fatto un maggior impegno 
nelle donazioni e nel volontariato
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50%

28%

22%

21%

18%

17%

14%

9%

4%

4%

50%

Almeno una donazione

Ricerca medico-scientifica

Offerte/donazioni a enti religiosi

Aiuti a persone povere/bisognose (in Italia/UK)

Aiuti per fame/paesi poveri

Emergenze umanitarie 

Aiuti all'infanzia/ adozioni a distanza

Difesa/protezione dell'ambiente e/o degli animali

Tutela del patrimonio artistico

Tutela dei diritti civili

Nessuna

Le donazioni in denaro (ultimi 2 anni): le cause sostenute

Negli ultimi due anni a lei è capitato di fare donazioni in 
denaro di qualsiasi entità per ciascuna di queste cause?

75%

49%

20%

46%

33%

34%

17%

39%

18%

13%

25%

(n=1000) (n=1000)

= differenze statisticamente significative (al 95%) tra i due campioni
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11%

4%

4%

2%

1%

5%

15%

16%

53%

Fanno volontariato attualmente

Più di una volta alla settimana

Qualche ora tutte le settimane

Qualche ora tutti i mesi

Una volta/qualche volta l'anno

Hanno fatto volontariato 
negli ultimi 2 anni

L’avrebbero fatto se avessero avuto tempo

Pensano di farlo nel prossimo futuro

Mai fatto e non pensano di farlo in futuro

L’attività di volontariato

24%

8%

9%

5%

2%

11%

12%

16%

37%

(n=1000) (n=1000)

16% 35%

31% 28%

Fanno/hanno fatto 
volontariato

Propensi a fare 
volontariato

= differenze statisticamente significative (al 95%) tra i due campioni

Non propensi a fare 
volontariato 
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34%

22%

12%

15%

5%

39%

46%

48%

37%

18%

20%

24%

31%

29%

34%

4%

5%

6%

13%

27%

3%

3%

3%

6%

16%

Molto Abbastanza Così così Poco Per niente Media

3,9

3,8

3,6

3,4

2,7

Sono concettualmente disponibile ad azioni di aiuto, ma ho 
il dubbio che non arrivino alla destinazione dichiarata

Sono concettualmente disponibile ad azioni di aiuto, ma 
non sempre sono nelle condizioni di poterlo fare

Bisognerebbe essere più generosi e donare alle persone 
che hanno bisogno, anche rinunciando a qualcosa per sé

Sono generoso e rinuncio a qualcosa solo per 
le persone della mia famiglia

Ritengo che nel mondo di oggi si debba prima di tutto 
pensare a se stessi

L’altruismo e le azioni di aiuto: le opinioni degli Italiani

Quanto lei è personalmente d’accordo con ciascuna delle seguenti affermazioni ?(n=1000)
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15%

17%

13%

12%

14%

41%

33%

33%

34%

30%

34%

33%

38%

42%

34%

7%

14%

13%

10%

18%

3%

3%

3%

2%

4%

Molto Abbastanza Così così Poco Per niente

Sono concettualmente disponibile ad azioni di aiuto, ma 
non sempre sono nelle condizioni di poterlo fare

Sono generoso e rinuncio a qualcosa solo per le persone 
della mia famiglia

Bisognerebbe essere più generosi e donare alle persone 
che hanno bisogno, anche rinunciando a qualcosa per sé

Sono concettualmente disponibile ad azioni di aiuto, ma ho 
il dubbio che non arrivino alla destinazione dichiarata

Ritengo che nel mondo di oggi si debba prima di tutto 
pensare a se stessi

Media

3,6

3,5

3,4

3,4

3,3

L’altruismo e le azioni di aiuto: le opinioni dei Britannici

(n=1000) Quanto lei è personalmente d’accordo con ciascuna delle seguenti affermazioni ?
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73%
68%

60%
52%

23%

46%

56%

46% 50%
44%

0%

20%

40%

60%

80%

IT UK

Sono concettualmente disponibile ad 
azioni di aiuto ma ho il dubbio che non 
arrivino alla destinazione dichiarata

Sono concettualmente disponibile ad 
azioni di aiuto ma non sempre sono nelle 

condizioni di poterlo fare

Bisognerebbe essere più generosi e 
donare alle persone che hanno bisogno, 
anche rinunciando a qualcosa per sé

Sono generoso e rinuncio a qualcosa 
solo per le persone della mia 

famiglia

Ritengo che nel mondo di oggi si 
debba prima di tutto pensare a se 

stessi

% Molto + abbastanza 
d’accordo

L’altruismo e le azioni di aiuto: le opinioni degli Italiani e dei 
Britannici

= differenze statisticamente significative (al 95%) tra i due campioni
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La donazione di organi dopo la morte
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Key Findings – Donazioni d’organo 

15

Al di là delle conoscenze, è diffuso, anche se con una diversa 
accentuazione, l’orientamento alla donazione degli organi

§ 1 italiano su 2 ha pensato alla possibilità di donare gli organi 
dopo la propria morte

§ ancora più ampia la propensione degli inglesi.

Interesse da parte di tutti ad una maggiore 
comunicazione/informazione su questo tema.

La maggior parte degli intervistati è a conoscenza della 
possibilità di donare organi, anche se non a tutti è chiaro se 
si debba manifestare la propria volontà o opposizione alla 
donazione in vita.
Non così univoca – soprattutto in UK - la conoscenza che 
solo in presenza di morte cerebrale accertata sia 
consentito l’espianto degli organi.

.

DI NUOVO UN IMPORTANTE GAP FRA 
ATTEGGIAMENTI E COMPORTAMENTI 
NEI DUE PAESI:

§ a fronte di un’apertura teorica degli italiani 
(1 su 2 ci ha pensato), solo il 10% è 
iscritto ad una associazione per la 
donazione di organi

§ in UK c’è un concreto orientamento in UK: 2 
inglesi su 3 ci hanno pensato,  e il 40% -
coerentemente con la propensione teorica 
– si è iscritto ad una associazione per la 
donazione
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90%

10%

61%

6%

33%

92%

8%

62%

15%

23%

Sanno che è possibile donare gli organi

No

… si deve dichiarare in vita la propria volontà 
perché si possa donare un organo dopo la morte

… si deve dichiarare la propria opposizione in vita 
per evitare che vengano donati i propri organi dopo la 

morte

Non sa indicare

Le conoscenze sulla donazione degli organi dopo la morte

Per legge…

(n=1000) (n=1000)

= differenze statisticamente significative (al 95%) tra i due campioni



17© GfK | La conoscenza e gli orientamenti sulla donazione di rene da vivente | 15 Febbraio 2016

86%

14%

78%

22%

80%

20%

57%

43%

Sì 

No

Sì

No

Le conoscenze sulla donazione degli organi dopo la morte: 
morte cerebrale e morte cardiaca

Ha mai sentito parlare di morte 
cerebrale e di morte cardiaca ?

Sa che la legge garantisce che l’espianto di 
organi per la donazione venga effettuato solo 
dopo l’accertamento della morte cerebrale ?

(n=1000) (n=1000)

= differenze statisticamente significative (al 95%) tra i due campioni
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49%

51%

10%

24%

76%

No 

Sì

Sono iscritti ad organizzazioni 
per la donazione degli organi

Sì

No

La donazione degli organi dopo la morte: la propensione alla 
donazione di organi dopo la morte

Lei ha mai pensato alla possibilità di 
donare gli organi dopo la morte ?

Lei conosce persone che hanno 
acconsentito alla donazione di organi 

di un familiare dopo la sua morte ?

33%

67%

40%

28%

72%

= differenze statisticamente significative (al 95%) tra i due campioni

(n=1000) (n=1000)
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71%

19%

10%

Sono d’accordo penso che sia 
giusto/utile che si parli di questo tema

Non saprei/sono indifferente

Non sono d’accordo, è un tema che mi 
disturba, mi mette ansia

La donazione e i trapianti di organi e il «bisogno» di informazione 

Quanto sarebbe d’accordo se venisse 
fatta maggiore informazione/comunicazione 

sulle donazioni e sui trapianti di organo ?

71%

22%

7%

(n=1000) (n=1000)
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La donazione di organi da vivente
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Key Findings – Donazioni d’organo DA VIVENTE 

21

I comportamenti
Anche nella donazione di organi si conferma la maggiore apertura/cultura degli 
inglesi rispetto agli italiani:
• più propensi gli inglesi a donare il sangue (32% degli inglesi vs 23% degli italiani), oltre il 

doppio a donare gli organi (7% degli inglesi vs 3 % degli italiani)
• le donazioni in Italia si limitano a midollo e cordone ombelicale, in UK c’è 

esperienza di donazioni anche di altri organi: cornea, parte di polmoni, pancreas, 
cuore, fegato, rene, spermatozoi/di ovuli

Sentirsi socialmente utili ed essere riconoscenti verso la vita sono le principali 
motivazioni che spingono alla donazione, gli inglesi sottolineano anche l’aspetto di 
reciprocità (domani potrei averne bisogno).
Tenere sotto controllo la salute è una motivazione più accentuata presso gli italiani, 
legata principalmente alla donazione di sangue.

Le conoscenze sulla donazione
• la possibilità di donare sangue, midollo e rene è conosciuta da circa due terzi degli 

italiani e dal 70-80% degli inglesi.
• più estesa la conoscenza degli inglesi sulle possibilità di donazione di 

ovuli/spermatozoi (probabilmente legata alla diversa legislazione in tema di 
fecondazione artificiale), fegato e parti di altri organi.

• meno conosciuta in UK rispetto all’Italia la donazione di cordone ombelicale (23% in 
UK vs 43% in Italia).

Donazione di RENE

§ nessun Italiano ha fatto 
una donazione di rene (°)

§ il 2 % degli inglesi che ha 
fatto una donazione di 
rene…

§ …in metà dei casi si è 
trattata di una donazione 
samaritana.

(°) fenomeni estremamente limitati 
(con penetrazione al di fra  0,001 e 
dell’0,0001) possono non essere 
rilevati nell’ambito di un’indagine 
campionaria.
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73%

65%

60%

58%

43%

40%

30%

19%

6%

6%

6%

27%

Indicano almeno una donazione possibile

Donazione di sangue

Donazione di midollo

Donazione di rene

Donazione del cordone ombelicale, dopo il parto

Donazione di spermatozoi/di ovuli

Donazione di parte del fegato

Donazioni di cornea

Donazione di parte dei polmoni

Donazione di parte del pancreas

Donazione di parte del cuore

Non sanno indicare

La donazione di organi da vivente ritenute possibili oggi

83%

72%

69%

72%

23%

63%

43%

28%

28%

24%

36%

17%

= differenze statisticamente significative (al 95%) tra i due campioni

(n=1000) (n=1000)
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26%

24%

2%

1%

74%

Hanno fatto almeno una donazione

Sangue

Cordone ombelicale, dopo il parto

Midollo

Cornea

Parte dei polmoni

Parte del pancreas

Rene

Spermatozoi/di ovuli

Parte del cuore

Parte del fegato

Non hanno fatto donazioni

La donazione di organi da vivente oggi

32%

32%

3%

3%

1%

1%

1%

2%

4%

2%

1%

68%

(n=1000) (n=1000)

= differenze statisticamente significative (al 95%) tra i due campioni

3% 7%
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Hanno fatto donazione Per familiare Senza conoscere il 
ricevente

Sangue 24% 3% 21%

Cordone ombelicale, dopo il parto 2% - 2%

Midollo 1% 0,5% 0,5%

Hanno fatto donazione Per familiare Senza conoscere il 
ricevente

Sangue 32% 5% 27%

Cordone ombelicale, dopo il parto 3% 2% 1%

Midollo 3% 2% 1%

Cornea 1% 1% -

Parte dei polmoni 1% 0,5% 0,5%

Parte del pancreas 1% 1% -

Rene 2% 1% 1%

Spermatozoi/di ovuli 4% 3% 1%

Parte del cuore 2% 2% -

Parte del fegato 1% 1% -

La donazione di organi da vivente oggi: i destinatari

(n=1000)

(n=1000)
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Senza conoscere il 
ricevente

Sangue 21%

Cordone ombelicale, dopo il parto 2%

Midollo 0,5%

Senza conoscere il 
ricevente

Sangue 27%

Cordone ombelicale, dopo il parto 1%

Midollo 1%

Parte dei polmoni 0,5%

Rene 1%

Spermatozoi/di ovuli 1%

La donazione di organi da vivente oggi: le motivazioni della 
donazione senza conoscere il destinatario

(n=1000)

(n=1000)

• Volevo sentirmi utile 44%
• Per sentirsi riconoscenti verso la vita 23%
• Un domani potrei averne bisogno 20%
• Per tenere sotto controllo la salute 13%

• Volevo sentirmi utile 42%
• Un domani potrei averne bisogno 33%
• Per sentirsi riconoscenti verso la vita 20%
• Per tenere sotto controllo la salute 5%

=100%

=100%

= differenze statisticamente significative (al 95%) tra i due campioni
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74%

37%

17%

9%

8%

6%

6%

Non hanno mai fatto una donazione

Non ci ho mai pensato

Ho paura possa succedermi qualcosa/
possa avere dei problemi

Non voglio privarmi di cose mie, potrei averne bisogno

Non saprei come fare

Non saprei dove andare/a chi rivolgermi

Altro

La donazione degli organi da vivente: le motivazioni della non 
donazione

Per quali motivi non ha mai fatto una donazione?

68%

24%

14%

19%

12%

7%

11%

(n=1000) (n=1000)

= differenze statisticamente significative (al 95%) tra i due campioni

• Ho problemi di salute 5%
• Non c’è stata l’occasione 3%
• La religione 1%
• Altro 2%

• Non c’è stata l’occasione 2%
• Ho problemi di salute 1%
• L’età 1%
• Altro 2%



27

La donazione di rene da vivente
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Key Findings – Donazione d’organo DA VIVENTE 

28

Motivazioni e Resistenze alla donazione di rene da vivente
Al primo posto - fra le ragioni che potrebbero motivare la donazione da vivente - il bisogno 
di un familiare, più marginali gli altri driver (anche se più accentuati in UK rispetto 
all’Italia): più informazione/conoscenze sui rischi (34% degli inglesi vs 19% degli 
italiani), un ritorno economico (21% degli inglesi vs 9% degli italiani), un’assicurazione 
sanitaria in cambio (14% degli inglesi vs 7% degli italiani).
Paura e timore per le conseguenze e per il dolore sono le principali barriere al 
prefigurare una donazione da vivente. A questo si aggiunge, in modo più accentuato in 
UK, una barriera legata all’informazione/conoscenza: non conoscere rischi, 
modalità, non avere riferimenti.

Le conoscenze sulla donazione di rene da vivente sono molto scarse
Nonostante i 2/3 degli intervistati siano a conoscenza della possibilità di donare un 
rene da vivente…si sa molto poco sul tema (in UK le conoscenze sono leggermente 
superiori)
• assolutamente marginale la conoscenza della donazione samaritana (0,4 % in Italia, 2% 

in UK) e crossover (1% in Italia, 3% in UK)
• poco conosciuti glia aspetti pratici: si pensa ad un limite di età per la donazione ai 60 

anni, si sa poco del tipo di intervento, non si conoscono i Centri dove è possibile farlo.
• Molto limitata (leggermente superiore in UK) la conoscenza dei vantaggi della 

donazione da vivente per il ricevente (evitare la dialisi, prognosi migliore).

Propensione alla Donazione di 
RENE
• Il 15% degli italiani e il 30% 

degli inglesi pensa che 
potrebbe donare un rene…

• soprattutto se un familiare ne 
avesse bisogno (77-78%)

• più marginalmente (in modo più 
accentuato in UK) se ci fosse un 
ritorno economico:  in denaro 
11% in UK e 3% in Italia) o a 
fronte di un’assistenza sanitaria 
(6% in UK vs 4% in Italia)

Condivisa l’attesa di una 
COMUNICAZIONE 
INFORMATIVA (su modalità, 
rischi, benefici, Centri di 
riferimento) che possa favorire le 
conoscenze e l’orientamento alla 
donazione.
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34%

66%

44%

23%

10%

8%

3%

No

Sì

Mass media (TV/stampa)

Familiari, amici, conoscenti

Internet

Medico

Scuola

La donazione di rene da vivente: la conoscenza generica e le 
fonti di informazione

31%

69%

50%

14%

18%

8%

5%

Ha mai sentito parlare di 
donazione di rene da vivente ?

Attraverso quali fonti ?

(n=1000) (n=1000)

= differenze statisticamente significative (al 95%) tra i due campioni
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66%

15%

51%

Hanno sentito parlare di 
donazione di rene da vivente

Sì

No

La donazione di rene da vivente: conosce qualcuno che ha 
donato un rene da vivente?

Lei conosce/ha mai sentito di qualcuno che ha 
fatto una donazione di rene da vivente ?

69%

23%

46%

= differenze statisticamente significative (al 95%) tra i due campioni
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66%

0,7%

0,4%

0,2%

0,1%

La donazione di rene da vivente: la donazione samaritana 

Hanno sentito parlare di 
donazione di rene da vivente

69%

6%

2%

2%

2%

(n=1000) (n=1000)

Hanno sentito parlare
di donazione samaritana

Donazione senza conoscere il 
ricevente/ad uno sconosciuto

Donazione senza compenso

Donazione mentre si è ancora in vita

Non sa indicare
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La donazione di rene da vivente: il trapianto crossover

66%

1%

1%

Hanno sentito parlare di 
donazione di rene da vivente 69%

3%

1%

0,5%

1,5%

(n=1000) (n=1000)

Hanno sentito parlare
di trapianto crossover

La donazione avviene da una 
persona all’altra

Donazione tra più persone

Non sa indicare
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66%

18%

3%

1%

1%

44%

Hanno sentito parlare di 
donazione di rene da vivente

Fino a 60 anni

Fino a 70 anni

Fino a 80 anni

Anche dopo gli 80 anni

Non saprei

La donazione di rene da vivente: le conoscenze sul limite di età

69%

17%

6%

2%

1%

44%

(n=1000) (n=1000)

Fino a che età pensa sia possibile 
donare un rene da vivente ?

= differenze statisticamente significative (al 95%) tra i due campioni
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66%

12%

54%

7%

59%

Hanno sentito parlare di 
donazione di rene da vivente

Sì

No

Sì

No

La donazione di rene da vivente: le conoscenze sull’intervento e sui 
Centri di riferimento

Lei sa quale tipo d’intervento 
deve essere fatto ?

Sa dove/in quali Centri si può effettuare 
la donazione di rene da vivente?

69%

22%

47%

7%

62%

(n=1000) (n=1000)

= differenze statisticamente significative (al 95%) tra i due campioni
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66%

17%

49%

14%

52%

Hanno sentito parlare di 
donazione di rene da vivente

Sì

No

Sì

No

La donazione di rene da vivente: i vantaggi per i ricevente 
rispetto ad una donazione dopo la morte

Lei è conoscenza del fatto che la donazione di 
rene da vivente migliora la prognosi del trapianto?

Lei è conoscenza del fatto che la donazione di 
rene da vivente permette di evitare la dialisi?

69%

29%

40%

29%

40%

(n=1000) (n=1000)

= differenze statisticamente significative (al 95%) tra i due campioni
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Le motivazioni che spingono una persona a donare un rene da 
vivente

88%

19%

9%

7%

Se un familiare ne avesse bisogno

Se si conoscessero bene i rischi di questo intervento

Se ne avesse un ritorno economico, un pagamento

Se avesse dei servizi sanitari in cambio, ad esempio 
un'assicurazione per le spese mediche

Quali potrebbero essere, secondo lei, le ragioni/le 
motivazioni che spingono una persona a donare un 

rene da vivente?

88%

34%

21%

14%

(n=1000) (n=1000)

73%

27%

Dopo aver superato i 60 anni

Dopo aver superato i 70 anni

55%

45%

Lei pensa che una persona potrebbe essere più 
propensa a donare un rene …? 

= differenze statisticamente significative (al 95%) tra i due campioni
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La donazione di rene da vivente: gli ostacoli

Quali potrebbero essere, secondo lei invece, gli ostacoli/i 
motivi che possono frenare una persona nel donare un rene 

da vivente?

Aver paura che dopo possa succedere qualcosa/ si possano 
avere dei problemi

Aver paura dell'intervento/del dolore

Non conoscere gli eventuali rischi

Non volersi privare di un organo, di cui si potrebbe avere bisogno

Non sapere che c‘è questa possibilità

Non sapere come si fa /che tipo di intervento deve essere 
effettuato

Non sapere dove andare/a chi rivolgersi

Non poter sapere a chi si dona il proprio rene

58%

58%

52%

51%

40%

36%

35%

21%

46%

36%

36%

33%

25%

17%

9%

9%

(n=1000) (n=1000)

= differenze statisticamente significative (al 95%) tra i due campioni
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La donazione di rene da vivente: la propensione

66%

3%

Hanno sentito parlare di 
donazione di rene da vivente 69%

12%

(n=1000) (n=1000)

Ha pensato di donare un rene

2%
13%

46%

23%

17%

9%

22%

39%

16%

14%

Sicuramente sì
Probabilmente sì

Incerto/non sa

Probabilmente no

Sicuramente no
= differenze statisticamente significative (al 95%) tra i due campioni

Lei crede che potrebbe donare un rene? (n=1000) (n=1000)

31%
15%

40%
30%
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Le motivazioni che potrebbero spingere una persona a 
donare un rene da vivente

77%

4%

3%

0,3%

0,1%

0,4%

Quali motivi potrebbero spingerla a donare un rene?

78%

6%

11%

1%

1%

1%

Se un suo familiare ne avesse bisogno

Se avesse dei servizi sanitari in cambio, ad esempio 
un'assicurazione per le spese mediche

Se ne avesse un ritorno economico, un pagamento

Salvare una vita

Se un amico avesse bisogno

Non posso, sono malato

(n=1000) (n=1000)

= differenze statisticamente significative (al 95%) tra i due campioni

=100%

=100%
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La donazione di rene da vivente: il profilo degli italiani propensi

Totale Italia

N= 1000
%

Propensi 
(certamente+ 

probabilmente sì)
N=143

%

Per ritorno 
economico

N=34
%

Per servizio sanitari 
in cambio

N=44
%

Nord ovest 27 23 34 20
Nord est 19 21 13 19
Centro 20 14 14 15
Sud e isole 34 42 39 46
Maschio 48 36 38 59
Femmina 52 64 62 41
18-24 anni 8 3 2 7
25-34 anni 14 13 16 15
35-44 anni 19 22 26 16
45-54 anni 18 22 22 17
55-64 anni 15 16 15 21
Over 64 anni 26 24 19 24
Laurea 12 18 21 9
Media superiore 31 28 13 24
Media inferiore 36 38 40 35
Elementare 21 16 26 32
Imprenditore/libero professionista 4 7 - 4
Artigiano/commerciante 6 5 7 9
Dirigente/impiegato/insegnante 16 15 12 14
Operaio/commesso 16 16 22 21
Studente 8 4 2 8
Casalinga 15 20 10 9
Pensionato 24 21 25 23
Disoccupato 11 12 22 12

/       = differenze statisticamente significative (al 90%) tra i diversi segmenti ed il totale
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La donazione di rene da vivente: il profilo dei britannici propensi
Totale UK

N= 1000
%

Propensi (certamente+ 
probabilmente sì)

N=310
%

Per ritorno economico

N=105
%

Per servizio sanitari in 
cambio

N=59
%

Scotland 8 10 17 17
North East 4 3 4 1
North West 11 10 9 14
Yorkshire & The humber 8 9 8 5
Northern Ireland 3 2 - 2
East Midlands 7 7 8 11
West Midlands 9 7 8 10
Wales 5 4 3 1
East of England 9 11 10 7
London 14 19 20 15
South East (exc. London) 14 12 6 10
South West 8 6 7 7
Maschio 49 46 50 56
Femmina 51 54 50 44
18-24 anni 12 15 20 22
25-34 anni 17 26 38 14
35-44 anni 17 18 24 21
45-54 anni 18 17 11 16
55-64 anni 14 10 4 13
Over 64 anni 22 14 3 14
Laurea 29 34 28 31
Media superiore 34 28 32 31
Media inferiore 26 20 15 22
Elementare 11 18 25 16
Imprenditore/libero professionista 7 8 12 4
Artigiano/commerciante 3 5 7 2
Dirigente/impiegato/insegnante 28 36 32 42
Operaio/commesso 8 10 8 3
Studente 5 5 9 7
Casalinga 11 10 8 10
Pensionato 21 13 3 12
Disoccupato 8 8 12 14
Altro 9 5 9 6

/       = differenze statisticamente significative (al 90%) tra i diversi segmenti ed il totale
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41%

35%

34%

32%

18%

15%

14%

9%

22%

21%

15%

12%

10%

5%

6%

42%

28%

27%

25%

11%

10%

5%

4%

32%

19%

18%

11%

8%

5%

3%

La donazione di rene da vivente: gli ostacoli

Che cosa in ogni caso la frenerebbe?
E che cosa più di tutto? 

La paura che possa succedere qualcosa/possa avere 
dei problemi

Non vorrei privarmi di un organo, di cui potrei avere 
bisogno

Non conosco i rischi

La paura dell'intervento/del dolore

Non saprei dove andare

Non so come si fa /che tipo di intervento si debba 
affrontare

Non poter sapere a chi sto donando

Altro

(n=1000) (n=1000)

= differenze statisticamente significative (al 95%) tra i due campioni

• Ho problemi di salute 5%
• L’età 1%
• La religione 1%
• Altro 2%

• Ho problemi di salute 1%
• L’età 1%
• Altro 2%
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36%

35%

21%

5%
3%

La donazione di rene da vivente: l’importanza dell’informazione 

Quanto lei pensa sarebbe importante parlare 
del tema donazione di rene da vivente? 

28%

48%

19%

2%3%

Molto

Abbastanza

Così così

Poco
Per niente

(n=1000) (n=1000)

= differenze statisticamente significative (al 95%) tra i due campioni

71%

76%
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In particolare di quali aspetti lei pensa potrebbe 
essere utile parlare?

59%

47%

53%

31%

42%

31%

55%

44%

39%

38%

30%

19%

La donazione di rene da vivente: l’informazione e i temi da 
affrontare 

Dei rischi che si possono correre se si fa una donazione 
di rene da vivente

Della possibilità di fare una donazione di rene da 
vivente

Di come/quale intervento deve essere fatto per la 
donazione di rene da vivente

Dei centri dove si fa la donazione di rene da vivente

Dei benefici che la donazione potrebbe portare per le 
persone che devono fare un trapianto di rene

Delle possibilità di aumentare i trapianti di rene

(n=1000) (n=1000)

= differenze statisticamente significative (al 95%) tra i due campioni
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Attraverso quali fonti/canali Lei pensa si dovrebbero 
informare le persone sul trapianto di rene da vivente?

63%

59%

42%

23%

67%

62%

37%

30%

La donazione di rene da vivente: le fonti di informazione più 
adatte 

Medico

Tv/stampa (giornali, riviste)

Scuola

Internet

(n=1000) (n=1000)

= differenze statisticamente significative (al 95%) tra i due campioni
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La donazione di rene da vivente: l’informazione può aiutare a 
motivare la donazione?

Lei pensa che se di parlasse di più/se ci fosse 
più informazione sulla donazione di rene da 

vivente le persone potrebbero essere più 
motivate a donare un rene?

12%

46%

34%

6%
3%

20%

46%

26%

5%
4%

Molto

Abbastanza

Così così

Poco
Per niente

(n=1000) (n=1000)

= differenze statisticamente significative (al 95%) tra i due campioni

66%58%
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Key Findings
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In Italia
• 1 italiano su 2 dichiara di fare donazioni in denaro, articolate 

fra diverse cause (ricerca medico-scientifica (28%), supporto 
ad enti religiosi (22%), persone bisognose (21%), aiuto ai 
paesi poveri (18%), emergenze umanitarie (17%), infanzia 
(14%) ed animali/ambiente (9%)

• più marginale l’impegno attivo nel volontariato, che 
riguarda circa il 16% della popolazione.

Key Findings – Donazioni e volontariato

48

Molto superiore l’impegno dei cittadini britannici:
• sia per quanto concerne le donazioni: 3 inglesi su 4 fanno 

donazioni in denaro: la percentuale dei donatori raddoppia 
per le principali cause ed è circa 4 volte superiore l’impegno 
a difesa dell’ambiente/degli animali (39% vs 9%)

• sia per quanto riguarda il volontariato: oltre 1 inglese su 3 è 
impegnato nel volontariato.

Diversa la cultura dell’impegno sociale in Italia e UK.

Interessante il GAP fra ATTEGGIAMENTI E 
COMPORTAMENTI NEI DUE PAESI:

• gli italiani mostrano un atteggiamento 
maggiormente aperto alla 
generosità…anche se poi nei 
comportamenti dimostrano un minor 
impegno

• gli inglesi si dichiarano più individualisti 
(1 inglese su 2 - vs 1 su 4 italiani - ritiene 
infatti che bisogna prima di tutto pensare a 
se stessi) anche se poi nei comportamenti 
mostrano di fatto un maggior impegno 
nelle donazioni e nel volontariato
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Key Findings – Donazioni d’organo 

49

Al di là delle conoscenze, è diffuso, anche se con una diversa 
accentuazione, l’orientamento alla donazione degli organi

§ 1 italiano su 2 ha pensato alla possibilità di donare gli 
organi dopo la propria morte

§ più ampia la propensione degli inglesi (2 su 3).

Interesse da parte di tutti ad una maggiore 
comunicazione/informazione su questo tema.

La maggior parte degli intervistati è a conoscenza della 
possibilità di donare organi, anche se non a tutti è chiaro se 
si debba manifestare la propria volontà o opposizione alla 
donazione in vita.
Non così univoca – soprattutto in UK - la conoscenza che 
solo in presenza di morte cerebrale accertata sia 
consentito l’espianto degli organi.

.

DI NUOVO UN IMPORTANTE GAP FRA 
ATTEGGIAMENTI E COMPORTAMENTI 
NEI DUE PAESI:

§ a fronte di un’apertura teorica degli italiani 
(1 su 2 ci ha pensato), solo il 10% è 
iscritto ad una associazione per la 
donazione di organi

§ in UK c’è un concreto orientamento in UK: 2 
inglesi su 3 ci hanno pensato,  e il 40% -
coerentemente con la propensione teorica 
– si è iscritto ad una associazione per la 
donazione
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Key Findings – Donazioni d’organo da vivente

50

I comportamenti
Anche nella donazione di organi si conferma la maggiore apertura/cultura degli 
inglesi rispetto agli italiani:
• più propensi gli inglesi a donare il sangue (32% degli inglesi vs 23% degli italiani), oltre il 

doppio a donare gli organi (7% degli inglesi vs 3 % degli italiani)
• le donazioni in Italia si limitano a midollo e cordone ombelicale, in UK c’è 

esperienza di donazioni anche di altri organi: cornea, parte di polmoni, pancreas, 
cuore, fegato, rene, spermatozoi/di ovuli

Sentirsi socialmente utili ed essere riconoscenti verso la vita sono le principali 
motivazioni che spingono alla donazione, gli inglesi sottolineano anche l’aspetto di 
reciprocità («domani potrei averne bisogno»).
Tenere sotto controllo la salute è una motivazione più accentuata presso gli italiani, 
legata principalmente alla donazione di sangue.

Le conoscenze sulla donazione d’organo da vivente
• la possibilità di donare sangue, midollo e rene è conosciuta da circa due terzi degli 

italiani e dal 70-80% degli inglesi.
• più estesa la conoscenza degli inglesi sulle possibilità di donazione di 

ovuli/spermatozoi (probabilmente legata alla diversa legislazione in tema di 
fecondazione artificiale), fegato e parti di altri organi.

• meno conosciuta in UK rispetto all’Italia la donazione del cordone ombelicale (23% 
in UK vs 43% in Italia).

Donazione di RENE

§ nessun Italiano ha fatto 
una donazione di rene (°)

§ il 2 % degli inglesi che ha 
fatto una donazione di 
rene…

§ …in metà dei casi si è 
trattata di una donazione 
samaritana.

(°) fenomeni estremamente limitati 
(con penetrazione al di fra  0,001 e 
dell’0,0001) possono non essere 
rilevati nell’ambito di un’indagine 
campionaria.
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Key Findings – Donazione di rene da vivente

51

Motivazioni e Resistenze alla donazione di rene da vivente
Al primo posto - fra le ragioni che potrebbero motivare la donazione da vivente - il bisogno 
di un familiare, più marginali gli altri driver (anche se più accentuati in UK rispetto 
all’Italia): più informazione/conoscenze sui rischi (34% degli inglesi vs 19% degli 
italiani), un ritorno economico (21% degli inglesi vs 9% degli italiani), un’assicurazione 
sanitaria in cambio (14% degli inglesi vs 7% degli italiani).
Paura e timore per le conseguenze e per il dolore sono le principali barriere al 
prefigurare una donazione da vivente. A questo si aggiunge, in modo più accentuato in 
UK, una barriera legata all’informazione/conoscenza: non conoscere rischi, 
modalità, non avere riferimenti.

Le conoscenze sulla donazione di rene da vivente sono molto scarse
Nonostante i 2/3 degli intervistati siano a conoscenza della possibilità di donare un 
rene da vivente…si sa molto poco sul tema (in UK le conoscenze sono leggermente 
superiori)
• assolutamente marginale la conoscenza della donazione samaritana (0,4 % in Italia, 

2% in UK) e crossover (1% in Italia, 3% in UK)
• poco conosciuti gli aspetti pratici: si pensa ad un limite di età per la donazione ai 60 

anni, si sa poco del tipo di intervento, non si conoscono i Centri dove è possibile farlo.
• molto limitata (leggermente superiore in UK) la conoscenza dei vantaggi della 

donazione da vivente per il ricevente (evitare la dialisi, prognosi migliore).

Propensione alla Donazione di 
RENE
• Il 15% degli italiani e il 30% 

degli inglesi pensa che 
potrebbe donare un rene…

• soprattutto se un familiare ne 
avesse bisogno (77-78%)

• più marginalmente (in modo più 
accentuato in UK) se ci fosse un 
ritorno economico:  in denaro 
(11% in UK e 3% in Italia) o a 
fronte di un’assistenza sanitaria 
(6% in UK vs 4% in Italia)

Condivisa l’attesa di una 
COMUNICAZIONE 
INFORMATIVA (su modalità, 
rischi, benefici, Centri di 
riferimento) che possa favorire le 
conoscenze e l’orientamento alla 
donazione.
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Riflessioni conclusive

In generale si osserva un maggiore orientamento degli inglesi alla donazione (di sangue e d’organo) che 
pare legato anche ad un maggiore livello di informazione e conoscenze.
Solo il 3% degli italiani ha un’esperienza di donazione d’organo da vivente.
• più propensi gli inglesi a donare il sangue (32% degli inglesi vs 23% degli italiani)
• percentuale doppia fra gli inglesi nella donazione di organi (7% degli inglesi vs 3 % degli italiani)

Le conoscenze sulle possibilità di donazione di rene da vivente sono piuttosto limitate:
• nonostante i 2/3 degli intervistati siano a conoscenza della possibilità di donare un rene da vivente…si sa molto 

poco sul tema (in UK le conoscenze sono leggermente superiori)
• assolutamente marginale la conoscenza della donazione samaritana (0,4 % in Italia, 2% in UK) e crossover (1% in 

Italia, 3% in UK)
• poco conosciuti gli aspetti pratici: si pensa ad un limite di età per la donazione ai 60 anni, si sa poco del tipo di 

intervento, non si conoscono i Centri dove è possibile farlo

• Il 15% degli Italiani e il 30% degli inglesi prenderebbe in considerazione la possibilità di donare un rene da 
vivente: primariamente per un familiare, più marginalmente (in modo più accentuato in UK) se ci fosse un 
ritorno economico:  in denaro (11% in UK e 3% in Italia) o a fronte di un’assistenza sanitaria (6% in UK vs 
4% in Italia)

• condivisa l’attesa di una COMUNICAZIONE INFORMATIVA (su modalità, rischi, benefici, Centri di riferimento), 
considerata potenzialmente in grado di favorire le conoscenze e un maggiore orientamento alla donazione.

1

2

3


