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DA OGGI, ESPRIMERTI SULLA DONAZIONE DI
ORGANI E TESSUTI E’ ANCORA PIU’ FACILE
Quando ritiri o rinnovi la carta d’identità richiedi all’ufficiale di anagrafe il
modulo per la dichiarazione, riporta nel campo indicato la tua volontà,
firmalo e riconsegnalo al dipendente. La tua decisione sarà trasmessa in
tempo reale al Sistema Informativo Trapianti, la banca dati del Ministero
della Salute, che raccoglie tutte le dichiarazioni dei cittadini maggiorenni.
E’ sempre possibile cambiare idea sulla donazione perché fa fede l’ultima
dichiarazione rilasciata in ordine di tempo.
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1.

Cosa succede quando la persona ha espresso la dichiarazione positiva
alla donazione?
I familiari non possono opporsi; solo quando la volontà è negativa non c’è
prelievo.
2. Cosa succede quando la persona non si è espressa?
In questi casi il prelievo avviene solo se i familiari aventi diritto non si
oppongono.
3. E’ possibile conoscere a chi verranno trapiantati di organi?
No, non è possibile conoscere né il nome del donatore, né quello del
ricevente.
4. Fino a quale età è possibile donare organi e tessuti?
Non esistono limiti di età; in particolare cornee e fegato prelevati da
donatori ultraottantenni sono frequentemente idonei.
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1. Come vivono i trapiantati?
Bene. Con il trapianto le persone posso riprendere una vita normale e avere
figli. I passi avanti compiuti dalla medicina hanno ridotto sensibilmente
i casi di rigetto.
2. Quali organi e tessuti posso essere donati da vivente?
Il rene e parte del fegato, le cellule staminali emopoietiche (midollo osseo,
sangue periferico e cordonale), la cute, la placenta e i segmenti ossei.
3. La religione cattolica è favorevole al prelievo degli organi?
Si, con la raccomandazione che la donazione sia frutto di una libera scelta e
non di una costrizione.
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MIGLIAIA DI PERSONE OGNI ANNO SONO SALVATE CON IL
TRAPIANTO
COMPI ANCHE TU UN GESTO D’AMORE E SOLIDARIETA’!

