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Perché donare i propri organi e tessuti?
La possibilità di trapiantare organi e tessuti prelevati da una persona deceduta ad
un’altra che ha necessità di essere curata è una grande opportunità: attraverso il
trapianto è possibile salvare e migliorare la qualità di vita di molti pazienti.
I trapiantati riprendono a lavorare, viaggiare, fare sport…. riprendono a vivere,
dopo essere stati gravemente ammalati e, spesso, vicini alla morte.

Perchè io dovrei donare?
Spesso evitiamo questa domanda, ritenendo che il trapianto sia estraneo alla
nostra vita. Donare i propri organi e tessuti significa salvare vite umane o curare
gravi malattie. Ognuno di noi potrebbe avere bisogno di essere curato con un
trapianto.
Ognuno di noi può scegliere di essere donatore di organi.

Quali organi e tessuti possono essere donati?
ORGANI: cuore, reni, fegato, polmoni, pancreas e intestino.
TESSUTI: pelle, ossa , tendini, cartilagine, cornee, valvole cardiache e vasi
sanguigni.

Come esprimere la propria volontà alla donazione degli organi e
tessuti?
Sottoscrivendo la dichiarazione di volontà presso:

Chi può diventare donatore?
La maggior parte delle persone può donare organi e tessuti e per la donazione di
alcuni organi e tessuti non ci sono limiti di età. I fattori determinanti sono la causa
e la modalità di decesso, oltre alle condizioni di organi e tessuti. L’età e la storia
clinica del donatore vengono presi in considerazione, tuttavia non ci sono ragioni
per cui una persona debba pensare di essere troppo giovane o anziana, o non
abbastanza sana, per poter diventare donatore.
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La dichiarazione di volontà è registrata e consultabile dal Centro Regionale
Trapianti attraverso il Sistema Informativo Trapianti.
Non esistono limiti di età per esprimere la propria volontà.
In collaborazione con:

Quando avviene la donazione di organi?
La donazione può avvenire solo dopo che si sono fatti tutti i tentativi possibili per
salvare la persona e solo dopo che si è constatato che il cervello è morto e che non
potrà mai più funzionare a causa della completa distruzione di tutte le sue cellule.
La donazione può avvenire cioè quando è stata accertata la morte encefalica da
parte della “Commissione per l’accertamento di morte”.

