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I cIttadInI maggIorennI che Intendono 
esprImere la proprIa volontà e registrarla nel
sistema Informativo trapianti (sIt), possono farlo:

Compilando e firmando un modulo che sarà consegnato in occasione del 
rilascio/rinnovo della carta d’identità all’ufficio anagrafe, nei comuni abilita-
ti all’interscambio di dati con il SIT.

Compilando e firmando un modulo che si può richiedere agli uffici URP 
delle Asl di appartenenza.

Compilando e firmando l’atto olografo dell’Associazione Italiana per la 
Donazione degli Organi, tessuti e cellule (AIDO); grazie all’accordo sti-
pulato tra l’AIDO e il Centro Nazionale Trapianti, tutte le dichiarazioni 
raccolte dall’associazione e inserite nel Sistema Informatico AIDO (SIA) 
confluiscono nel SIT.

sono altrettanto valIde, aI sensI dI legge, le se-
guentI modalItà per dIchIarare Il proprIo con-
senso o dInIego alla donazIone:

Compila e firma la Tessera Regionale del Donatore o le tessere delle Asso-
ciazioni di Donatori e Malati. Ricordati di portarla sempre con te.

scrivi un foglio libero di tua volontà, ricordandoti di inserire i dati anagrafi-
ci, la data e la tua firma. Anche in questo caso, custodisci la tua dichiarazione 
nel portafoglio.

come e dove
dIchIarare la proprIa volontà
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PErChé DONArE I PrOPrI OrgANI E TESSUTI?

migliaia di persone ogni anno sono salvate con il 
trapianto, grazie alla solidarietà di quanti hanno scelto 
di compiere questo gesto d’amore e di grande civiltà. 

QUANDO AVVIENE LA DONAzIONE?

solo dopo che è stato fatto tutto per salvare il pa-
ziente, ma il cervello non funziona più e non potrà 
mai più funzionare a causa della completa distru-
zione delle cellule cerebrali; quando, cioè, sia stata 
accertata la morte encefalica, o morte cerebrale, stato 
definitivo ed irreversibile.

QUALE DIffErENzA C’è TrA MOrTE CErEbrALE E COMA?

Nella morte cerebrale tutte le funzioni sono irreversibil-
mente perdute. Il coma può essere uno stato reversibile.

COME fANNO I MEDICI A STAbILIrE CON ASSOLUTA
CErTEzzA ChE UNA PErSONA è MOrTA?

la morte è causata da una totale e irreversibile as-
senza di funzioni cerebrali, dipendenti da un prolun-
gato arresto della circolazione per almeno 20 minuti o 
da una gravissima lesione che ha colpito direttamente 
il cervello.
In questi casi, tre specialisti (un medico legale, un ri-
animatore ed un neurologo) eseguono una serie di 
accertamenti clinici per stabilire, per un periodo di 
almeno 6 ore consecutive, la contemporanea assenza di: 
riflessi che partono direttamente dal cervello, reazioni 
agli stimoli dolorifici, respiro spontaneo, stato di co-
scienza, qualsiasi attività elettrica del cervello.

COSA ACCADE QUANDO:

• la persona ha sottoscritto la dichiarazione di vo-
lontà positiva alla donazione: in questo caso i familiari 
non possono opporsi.
• la persona ha sottoscritto la dichiarazione di vo-
lontà negativa alla donazione: in questo caso non c’è 
prelievo di organi.
• la persona non si è espressa: in questo caso il pre-
lievo è consentito solo se i familiari aventi diritto non si 
oppongono.

è POSSIbILE CONOSCErE A ChI VErrANNO
IMPIANTATI gLI OrgANI?

no. non è possibile conoscere né il nome del do-
natore né il nome del ricevente perché gli organi ven-
gono assegnati in base alle condizioni di urgenza ed alla 
compatibilità clinica e immunologica delle persone in 
attesa di trapianto.

I PAzIENTI PAgANO PEr rICEVErE UN OrgANO?

no. è illegale comprare o vendere organi umani: 
la donazione è sempre gratuita ed anonima. I costi del 
trapianto sono a carico del Servizio Sanitario Nazionale.

fINO A QUALE ETà
SI POSSONO DONArE OrgANI E TESSUTI?

non esistono limiti di età: in particolare le cornee 
possono essere donate fino a 80 anni, i reni e il fegato 
possono essere prelevati anche da donatori di età su-
periore. L’idoneità deriva dalla loro funzionalità ed in-
tegrità.

COME VIVONO I TrAPIANTATI?

Bene. con il trapianto possono riprendere la vita 
normale. I soggetti in età fertile possono avere figli. 
Ormai i casi di rigetto acuto sono sempre più rari e con-
trollati dalla terapia farmacologica.

QUALI OrgANI E TESSUTI
POSSONO ESSErE DONATI DA VIVENTE?

Possono essere donati il rene e parte del fegato; le cel-
lule staminali emopoietiche (da midollo osseo, sangue 
periferico e sangue cordonale); la cute, la placenta, i seg-
menti ossei. Tutti gli altri organi e tessuti possono essere 
donati solo dopo la morte.

LE CONfESSIONI rELIgIOSE SONO fAVOrEVOLI
O CONTrArIE AL PrELIEVO DEgLI OrgANI?

le principali confessioni religiose sono favorevoli 
alla donazione di organi. Tutte raccomandano che la 
donazione sia frutto di una libera scelta e non di una 
costrizione.

domande & rIsposte



     

A.I.D.O. (ONLUS)

Associazione Italiana per la Donazione degli Organi, Tessuti e Cellule
meDAgLIA D’OrO AL merITO DeLLA SANITà pUbbLICA

SeZIONe prOVINCIALe DI reggIO emILIA
Via brigata reggio, 32 - 42124 reggio emilia - tel. 0522/304033 - Fax 0522/792882

Iscritta al registro regionale del volontariato al n. 1234 del 04.11.1993
Codice Fiscale 91001980357

Internet: www.aido.it - e-mail: reggioemilia.provincia@aido.it
Contatto Facebook: AIDOreggIOemILIA

per eventuali offerte utilizzare le seguenti coordinate bancarie:
CODICe IbAN: IT83C0705812802000000027696
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