Ho detto si
alla donazione
degli organi.
E tu?

DICHIARAZIONE DI VOLONTÁ ALLA DONAZIONE
DI ORGANI E TESSUTI

Io sottoscritto/a (cognome)
(nome)

sesso

nato/a il

aP

Nazione

rov.
codice fiscale

residente a

Prov.

in via

cap.

AUSL di appartenenza
dichiaro la mia volontà alla donazione di organi e tessuti dopo la morte a scopo di trapianto.

SI

RISERVATO ALL’UFFICIOA CCETTAZIONE (AZ. AUSL/ASL
AZ. OSPEDALIERA E MEDICO DI MEDICINA GENERALE)

Firma
Timbro e firma
Cognome

NO

Firma

Nome
Data

Data dichiarazione

www.crtsicilia.it
info@crtsicilia.it

Associazione

Documento di identità
n.
rilasciato da

Cognome
Nome
Documento di identità

n.

Rilasciato da

il

Firma

il

Acconsento alla raccolta e al trattamento dei miei dati personali nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 per gli scopi e le finalità previste dalla legge 91/99
("Disposizione in materia di prelievi e di trapianti di organi e tessuti", pubblicato in G.U. 15 aprile 1999 n.87) e dal D.M. 8 aprile 2000 ("Disposizioni
in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti, attuativo delle prescrizioni relative alla dichiarazione di volontà dei cittadini sulla donazione
di organi a scopo di trapianto", pubblicato in G.U. 15 aprile 2000 n. 89).
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Migliaia di persone ogni anno sono salvate o migliorano

la propria qualità di vita con il trapianto di organi e tessuti.
Il trapianto, però, dipende non solo dall’esperienza e dall’abilità dei medici e dei chirurghi che lo effettuano, ma da un
gesto volontario e gratuito: la donazione degli organi dopo
la propria morte.
Come fanno i medici a sapere che una persona
è morta veramente?
La morte è causata da un totale e irreversibile danno
del cervello che viene accertato da una Commissione
composta da tre specialisti (un medico legale, un rianimatore ed un neurologo) per un periodo di almeno 6 ore,
eseguendo per 2 volte una serie di esami specifici.
Al termine del periodo di osservazione, la Commissione
certifica che il soggetto è deceduto e pertanto nel caso
della donazione degli organi si mantiene la respirazione
artificiale e il corpo viene trasferito in sala operatoria per
il prelievo di organi e tessuti; se non c’è donazione si staccano tutte le apparecchiature di supporto e il corpo viene
trasferito in camera mortuaria.
E’ possibile che una persona sia dichiarata morta
erroneamente?
No, non è possibile. A volte la notizia “miracolosa” viene
diffusa dai mass media che scambiano con leggerezza lo
stato di “coma” con quello di “morte encefalica”.
Che differenza c’è tra “coma” e “morte encefalica”?
In caso di morte encefalica tutte le cellule del cervello
sono morte in modo irreversibile; nel coma, al contrario,
le cellule sono molto sofferenti, ma ancora vitali e mandano chiari segnali rilevabili all’elettroencefalogramma: la
persona è ancora viva, nonostante la perdita di coscienza
e viene curata in modo intensivo. Lo stato di coma può
evolvere verso una guarigione totale o parziale con danni
permanenti oppure evolvere verso la morte encefalica.

Quando avviene la donazione degli organi?
La donazione può avvenire solo dopo che sia stato fatto
tutto il possibile per salvare la persona e solo dopo che si
è constatata la morte encefalica.
Tutte le persone possono donare gli organi?
Tutte le persone possono diventare donatori di organi
e/o tessuti. Lo stato di salute che precedeva la morte e
la funzione degli organi durante le 6 ore di osservazione
vengono attentamente valutate dai medici prima di proporre la donazione.
E’ necessario che il soggetto abbia dichiarato in vita la
propria volontà. In assenza di tale dichiarazione, la donazione è consentita soltanto se i familiari non si oppongono.

•
•

Come si esprime la volontà a donare?
Compilando una dichiarazione datata e firmata da
portare con sé, insieme ai propri documenti.
Registrando la propria volontà sul Sistema Informativo Trapianti del Ministero della Salute recandosi
presso il Centro Regionale Trapianti, le Aziende Sanitarie, i Comuni che abbiano attivato uno sportello apposito, il proprio medico curante o presso le sedi AIDO.

È possibile consultare sul sito www.crtsicilia.it l’elenco
degli sportelli delle Aziende Sanitarie abilitati alla raccolta
delle dichiarazioni di volontà.
In presenza di più dichiarazioni di volontà ha valore quella
sottoscritta per ultima.

Come avviene il prelievo di cornee?
Il prelievo delle cornee può essere fatto, con pochissime
esclusioni di tipo infettivo, a tutte quelle persone che
muoiono in età compresa tra i 5 e i 75 anni. Può essere
effettuato sia in ospedale sia presso il domicilio del
donatore in tutti i casi in cui i familiari sottoscrivono il
consenso alla donazione delle cornee.
E’ possibile decidere a chi verranno trapiantati
i propri organi?
No, non è possibile decidere la destinazione degli organi perché vengono assegnati a pazienti in lista d’attesa
secondo criteri che tengono conto dell’urgenza clinica
e della compatibilità clinica/immunologica.
Ci sono costi da sostenere per ricevere un trapianto?
Il trapianto di organi e tessuti è totalmente a carico del
Sistema Sanitario Nazionale; è proibita la compravendita di organi.
Quali organi e tessuti possono essere prelevati
e trapiantati?
Si possono donare gli organi anche da donatore vivente: il rene, parte del fegato e del polmone, le cellule staminali emopoietiche (da midollo osseo, sangue periferico, e sangue cordonale), la cute, la placenta e i segmenti
ossei ; tutti gli altri organi e tessuti, tranne il cervello e gli
organi della riproduzione, possono essere prelevati solo
dopo la morte.

Cosa dicono le principali religioni in merito alla
donazione degli organi?
Le principali confessioni religiose sono favorevoli alla donazione degli organi, purchè la donazione sia frutto di una
libera scelta e non di una costrizione.

Campagna d’informazione sulla donazione di organi e tessuti.
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