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ABSTRACT 
 

 

Il trapianto d'organo è un evento della realtà e un fenomeno della 

soggettività che ha luogo solo da qualche decennio nella storia 

dell'uomo. 

La tesi tratta delle implicazioni psicologiche del trapianto d'organo 

solido, soprattutto da cadavere, in quanto, rispetto ad altri, questo 

tipo di trapianto comprende la maggior ampiezza del processo e 

complessità del fenomeno. Lo fa dal punto di vista cognitivo ed 

emotivo e del processo di integrazione psicologica del nuovo 

organo. 

Per affrontare la complessità degli aspetti psicologici di questa 

vicenda umana, viene utilizzata la letteratura psicologica e 

psichiatrica, dalle sue origini, negli anni '70, a oggi, la voce dei 

trapiantati attraverso le loro narrazioni, i contributi e le ricerche di 

stampo antropologico e alcuni articoli di cronaca recente. 

Finora, la letteratura ha esposto le conoscenze raggiunte e le 

esperienze maturate come un continuum concettuale, 

comprendente costrutti, che ho chiamato Organo come oggetto, Io 

come identità del soggetto, Corpo come immagine corporea e 

Altro come rapporto col donatore, a mio giudizio, scivolando 

dall'uno all'altro senza sufficientemente distinguerli e valorizzarne 

la potenzialità introspettiva e di intervento specifica di ciascuno.  

Il lavoro comprende l'analisi del materiale fino ad oggi prodotto e 

lo sottopone a un'azione di individuazione e distinzione di questi 

singoli elementi, seppure contigui e compenetrati, sperando di 

contribuire a far luce su strumenti teorici utili a comprendere e a 

trattare le persone trapiantate, proponendo questi aspetti come 



punti di vista diversi da cui guardare i vissuti del soggetto per 

offrirgli sostegno e cura specifici. 

Infatti, i soggetti trapiantati, quali pionieri di nuove possibilità 

dell'umanità, si trovano ad avventurarsi in territori inesplorati e 

sconosciuti, a cui la tecnologia medica ha dato accesso, ma spesso 

sono lasciati soli ad affrontare un'esperienza così nuova, 

complessa e ai limiti del dicibile. Il bisogno di accompagnamento 

psicologico è forte e il confine fra crisi fisiologica, manifestazione 

psicopatologica o risposta naturale a una circostanza innaturale 

non è ancora completamente delineato e pienamente condiviso. 

È importante che chi si occupa di loro sia disposto a calarsi 

contemporaneamente in due contesti diversi, che poi dal punto di 

vista psicologico sono connessi fra loro, e a tenerne conto: quello 

dello sviluppo in campo medico, che continuamente, anche con 

cambiamenti tecnologici apparentemente piccoli, fa mutare 

significativamente le condizioni dell'esperienza e provoca nei 

soggetti implicazioni psicologiche inedite, e quello che fa 

riferimento agli archetipi, ai miti e alle concezioni, che provengono 

da lontano e costituiscono il bagaglio antropologico e culturale di 

cui ogni essere umano è dotato  psicologicamente. 

 

Il lavoro si concentra a valorizzare i contribuiti teorici che 

sembrano più idonei a trattare le questioni connesse al trapianto 

d'organo nella comprensione e nel trattamento delle persone che 

ne fanno esperienza. 

Per questa ragione tra gli strumenti teorici vengono inclusi anche 

contributi di tipo antropologico, come quello di Sharp, che 

permettono di completare la visione, offrendo uno spazio di 



comprensione e di elaborazione più ampio. 

Tale spazio riguarda l'osservazione e l'analisi di conflitti che 

appartengono, prima ancora che alla sfera psicologica 

dell'individuo, alle contraddizioni della sfera esterna del contesto 

sociale, alimentati da metafore e ideologie di stampo culturale. 

Proprio a tal fine, non è da trascurare l'attenzione a quali metafore 

vengono suggerite all'individuo in attesa e sottoposto a trapianto, 

provenienti dall'ambiente medico, culturale e sociale. 

L'attuale contesto culturale, soprattutto le metafore correnti di 

‘dono’ o di ‘pezzo di ricambio’, influenzano le dinamiche 

psicologiche dei soggetti trapiantati, e non sempre in modo 

funzionale al benessere della persona. 

Tali metafore, sebbene abbiano delle buone ragioni di esistere, sul 

fronte trapiantato, non facilitano il processo di integrazione 

psichica dell'organo, e, forse, neanche sul fronte donazione ne 

favoriscono la scelta; quindi, occorre dare maggiore attenzione e 

fare ricerca circa l'impatto sulla fenomenologia dei trapiantati delle 

metafore suggerite a livello culturale. 

Potrebbe essere che attualmente ci sia un bisogno di parole e di 

concetti nuovi o diversi, magari anche attinti dal passato per 

definire l'evento trapianto e i suoi singoli passaggi. 

Jung sostiene che per la conoscenza e la valutazione di un 

problema di psicologia contemporanea sia utile trovare al di fuori 

del nostro tempo un punto a partire dal quale possiamo osservare 

il problema in questione e che alla base della psiche individuale ci 

sia un patrimonio ereditato di possibilità rappresentative comuni. 

Nella tesi ho individuato come possibili elementi del patrimonio 

che appartiene al genere umano, che si avvicinano al tema del 



trapianto d'organo, le figure dei miti greci, quella di Frankenstein, 

la funzione degli organi nell'antichità e il loro significato, il 

cannibalismo, il corpo sociale e il ruolo sociale del dono nelle 

società primitive. 

 

A partire dal vissuto di life-extending e di esperienza di morte, ho 

suddiviso l'intero processo del trapianto in una sequenza composta 

da nove fasi diverse, con particolare attenzione alle manifestazioni 

psicologiche e psicopatologiche, ai compiti di adattamento, ai 

meccanismi di difesa e alle modalità di coping.  

Come è connaturato all'esperienza del trapianto, l'accadimento 

riguarda vicende umane e scelte drammatiche per gli individui 

coinvolti e il piano di lavoro è anche esistenziale e filosofico. 

Quindi, approcci psicologici che ammettano contributi e 

contaminazioni anche dagli strumenti concettuali e dalle riflessioni 

filosofiche di tipo fenomenologico, logico ed esistenziale, come 

quelle di Varela, di Nancy, di Sala e di Soricelli, possono favorire, 

oltre la comprensione, l'espressione di una propria e personale 

‘teoria’ del trapianto da parte dei soggetti, prima e dopo 

l'intervento. 

Dal punto di vista psicologico è ormai evidente come il trapianto 

non sia una restitutio ad integrum, né fisica né psichica, ma può, 

al meglio, diventare un'occasione di crescita e trasformativa. 

 

Per quanto riguarda l'Organo come oggetto, dato che l'esperienza 

trapianto concerne qualcosa di fisico che esce e che entra dal 

corpo, per permettere alla persona di poter vivere, il livello di 

elaborazione psichica si pone sul confine tra il dentro e il fuori e 



riguarda movimenti di apertura, estensione, allargamento e 

integrazione del Sé. 

Tra gli approcci teorici utili per trattare l'internalizzazione del 

nuovo organo, mi sono parsi più idonei e aderenti quelli in grado di 

favorire due aspetti. 

Il primo è di saper individuare e definire meccanismi psichici 

specializzati e deputati al successo dei processi di acquisizione 

dall'esterno, che portino a considerare ‘proprio’ ciò che in origine 

non lo era. 

Il secondo è di saper rendere permeabile e flessibile il confine del 

Corpo e dell'Io, in modo da favorire l'elaborazione dell'esperienza 

proprio nello spazio e nella dinamica fra intrapsichico e 

interpsichico, che caratterizza i vissuti legati al trapianto, dove, in 

un processo dinamico, nella stessa misura e nello stesso tempo 

possa diventare intrasoggettivo ciò che è intersoggettivo e, anche 

viceversa, intersoggettivo ciò che è intrasoggettivo. 

I meccanismi e processi intrapsichici introdotti dai diversi Autori, 

come introiezione, accorporazione, incorporazione, 

internalizzazione, inserimento, ecc., (ne ho individuati tredici) 

vanno ulteriormente compresi, soprattutto nella caratteristica della 

flessibilità, tale da comprendere, almeno temporaneamente, 

anche pensieri e sentimenti di allargamento e di estensione del Sé 

e dell'immagine corporea. 

Il più efficace approccio tra questi, a mio avviso, è la teoria di 

Abraham e Torok, che, sebbene formulata senza considerare 

l'evento trapianto, si distingue per la proposta di un processo di 

introiezione considerato come motore istintivo della vita psichica 

con funzione adattiva ed evolutiva, attivato in modo svincolato dal 



modo e dal tempo del suo impiego nello stadio psichico primario 

dell'individuo. 

Nella teoria, la crisi somatopsichica, se attiva l'introiezione, può 

diventare per il soggetto un'occasione di sviluppo, un'estensione 

delle sue competenze nei confronti degli oggetti. 

Sempre secondo la teoria, il disagio è provocato da una 

disfunzione nell'esecuzione del processo, che lo blocca in modo 

totale o parziale, dando luogo all'incorporazione, in cui la 

componente psichica è poco o per nulla presente, oppure poco 

consapevolmente presente. 

 

Per quanto riguarda l'Io, inteso come identità del soggetto, lo 

stimolo a collegare il processo trasformativo, a cui è sottoposto il 

soggetto, al concetto di ‘estensione delle biografie’, comprendendo 

quella del ricevente e del donatore, suggerito da Sharp, mi è parso 

uno strumento valido e sufficientemente flessibile per affrontare la 

dimensione identitaria del trapiantato. 

 

Per quanto riguarda il Corpo, la teoria dello schema corporeo di 

Schilder, su cui tutti gli Autori hanno fondato le loro riflessioni 

relative al Sé corporeo nel trapianto, avveniristica rispetto ai 

trapianti, continua a essere un riferimento utile per chi tratta il 

fenomeno dal punto di vista della rappresentazione corporea. 

Interessante e utile è il meccanismo di contrazione ed espansione 

dello schema, il suo sviluppo filogenetico, oltre che ontogenetico, e 

i meccanismi di identificazione e appersonizzazione proposti. 

 

Infine, l'Altro come rapporto col donatore, può essere letto come 



legame in sé, che condiziona o influenza con la sua presenza la 

vita del trapiantato, oppure come ulteriore elemento che può 

favorire o meno il processo sia di internalizzazione delle parti 

esterne introdotte sia di integrazione dell'esperienza trapianto. 

Il processo in campo, in questo ambito, è l'identificazione. 

In tutti i casi riportati nella tesi, secondo me, è possibile ravvisare 

due tipi di relazione col donatore, cui sottendono due processi di 

identificazione diversi, non sufficientemente definiti da parte degli 

Autori. 

Il primo tipo di relazione, che chiamo ‘donatore come organo’, 

consiste nel considerare il donatore come parte dell'organo 

impiantato. 

Il vissuto, quindi, è quello di portare dentro di sé, oltre all'organo, 

anche un Altro con le sue caratteristiche, accettabili o inaccettabili, 

a secondo dei casi. 

È un meccanismo assimilabile all'introiezione, in quanto ingloba 

qualcosa di esterno, ma si differenzia da quello di difesa ben 

conosciuto, perché riguarda una parte fisica dell'Altro, che entra in 

Sé dopo che fantasmaticamente l'Altro è stato identificato con 

l'organo. È un processo intrapsichico, che può apparire anche 

come una sorta di identificazione proiettiva invertita di direzione. 

In questo caso, sotto il termine identificazione usato dagli Autori, 

c'è il processo di identificazione del donatore con l'organo, prima 

suo, poi del trapiantato. 

Un processo che, come si evince dai casi, può andare bene e 

favorire l'interiorizzazione psicologica delle parti che provengono 

da un'altra persona, ma che può anche ostacolare 

l'internalizzazione dell'organo. 



Il secondo tipo di relazione, che chiamo ‘donatore come persona’, 

consiste nel considerare il donatore come un individuo distinto, 

cercato per la sua storia (immaginata, conosciuta o evinta da 

esigue informazioni), che si sviluppa in una narrazione biografica e 

che incrocia, a un certo punto, quella del ricevente. 

Il vissuto, quindi, è quello di ricercare all'esterno l'Altro, di cui si 

possiede all'interno un suo ricordo. 

È un meccanismo assimilabile alla proiezione, in quanto fa uscire 

qualcosa di interno all'esterno, ma, si differenzia 

dall'identificazione proiettiva conosciuta, in quanto è proprio la 

parte interna, fisica, del donatore che si identifica con l'Altro, 

perché il ricevente possa rapportarsi. È un processo, in un certo 

senso, interpsichico, che apre all'intersoggettività. 

In questo caso, sotto il termine identificazione usato dagli Autori, 

c'è il processo di identificazione del donatore, nel senso di dargli 

identità, che per il ricevente ancora non aveva. 

Sembrerebbe che, quando si instaura una tale relazione, il 

processo di integrazione sia delle parti esterne introdotte sia 

dell'esperienza del trapianto, vada a buon fine, per cui si potrebbe 

considerare, oltre che maggiormente adattivo, anche un 

meccanismo di elaborazione più maturo. 

Il donatore viene identificato in tre diversi modi: in alcune 

situazioni facendo unicamente uso dell'immaginazione, in altre 

l'immaginazione viene guidata da poche informazioni ricevute o 

ricercate e, infine, in alcuni casi il donatore è conosciuto 

personalmente o attraverso i suoi famigliari. 

A questo punto sarebbe utile ed interessante effettuare ricerche e 

studi che permettano più precisamente di comprendere le 



dinamiche implicate nei diversi casi e gli eventuali diversi impatti 

sui vissuti, evidenziando la relazione intercorrente tra 

identificazione immaginata, astratta o reale e i pensieri o le 

emozioni suscitate nei trapiantati. 
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