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RIASSUNTO 

 In questa tesi si percorre storicamente l'evoluzione dell'utilizzo del cadavere 

umano per lo studio anatomico, analizzandone gli aspetti medici e sociali, per 

arrivare a comprendere i benefici della possibilità odierna di donazione del proprio 

cadavere ed ipotizzare strategie che ne possano aumentare l’interesse da parte della 

popolazione. 

 Si fa riferimento all’attuale legislazione vigente in Italia, prendendo in 

considerazione le passate e attuali proposte di legge portate all’attenzione di Camera 

e Senato. 

 Infine si porta l’attenzione sulle realtà Italiane che attualmente si occupano di 

programmi di donazione del cadavere alla scienza (Università di Bologna, Padova e 

Torino), portando l’esperienza diretta del Laboratorio per lo studio del cadavere 

dell’Università di Torino e successivamente le si mette in paragone con alcune realtà 

estere: modello francese, modello svizzero e modello americano. 

 

ABSTRACT 

 The historical evolution of the use of the human cadaver for anatomical 

studies, its medical and social aspects were analyzed. The aim was to outline the 

potential benefits of cadaver donation programs and to hypothesize strategies that can 

boost the interest of the general population. 

 Reference was made to the relevant legislation in force in Italy, taking into 

consideration past and present bills brought to the attention of the Chamber and the 

Senate. 

 Finally, attention was drawn to Italian institutions currently operating 

cadaver donation programs for scientific purposes (University of Bologna, Padua and 

Turin), with special focus on the direct experience of the "Cadaver Study Laboratory" 

of the University of Turin. The Italian situation was subsequently compared with that 

found in foreign countries, e.g. French, Swiss and American Models. 


