
A CHI RIVOLGERSI PER ULTERIORI INFORMAZIONI
ED APPROFONDIMENTI:

COMUNE DI ROMA
WWW.COMUNE.ROMA.IT

CENTRO NAZIONALE TRAPIANTI
NUMERO VERDE 800 333 033

WWW.TRAPIANTI.MINISTEROSALUTE.IT

CENTRO REGIONALE TRAPIANTI - LAZIO
WWW.REGIONE.LAZIO.IT/WEB2/CONTENTS/DONAZIONE_TRAPIANTO/

AGENZIA REGIONALE TRAPIANTI E PATOLOGIE CONNESSE
HTTP://WWW.AGENZIATRAPIANTILAZIO.IT/CODE/INDEX.PHP

ADMO – Associazione Donatori Midollo Osseo, Lazio
http://www.admo.it/ita/index.htm

AIDO – Associazione Italiana Donatori Organi, 
tessuti e cellule

http://www.aido.it/home.phtm
ANED – Associazione Nazionale Emodializzati,

Comitato Lazio
http://www.anedlazio.org/

ASSOCIAZIONE MALATI DI RENI ONLUS
http://www.malatidireni.it/

ASSOCIAZIONE MARTA RUSSO ONLUS
http://www.martarusso.org/

CESV – Centro Servizi per il Volontariato
http://www.cesv.org/

TRIBUNALE PER I DIRITTI DEL MALATO: 
nucleo mobile dializzati Roma

http://www.cittadinanzattiva.it/index.php

tiene: dati anagrafici, dichiarazione di volontà, data e
firma. Allo scopo, oltre alla tessera allegata al presente
depliant, possono essere utilizzati i tesserini blu distri-
buiti dal Ministero della Salute, l’atto olografo
dell’A.I.D.O, le tessere appositamente predisposte dalle
associazioni di settore, qualunque nota che riporti
quanto sopra indicato; 
b) la registrazione della propria volontà nel Sistema
Informativo Trapianti (SIT) effettuata presso gli apposi-
ti sportelli ASL  o recandosi dal medico di famiglia.

IL TRAPIANTO D’ORGANI

La qualità dei trapianti effettuati nel nostro Paese è
uguale e per certi organi anche superiore a quella delle
nazioni più impegnate nel settore dei trapianti.
Dopo il trapianto, il ricevente recupera una buona qua-
lità di vita, con la possibilità di tornare a lavorare, prati-
care sport, viaggiare, avere dei figli e fare progetti a
lunga scadenza.

IL TRAPIANTO DI TESSUTI

Le cornee, il tessuto muscolo-scheletrico, i vasi, le val-
vole cardiache, la cute consentono di ridare la vista,
ricostruire arti ed articolazioni, eseguire by pass, sosti-
tuire valvole cardiache e curare le ustioni gravi.

LA DONAZIONE E IL TRAPIANTO

DI CELLULE STAMINALI EMATOPOIETICHE

Possono essere donate e trapiantate anche le cellule sta-
minali ematopoietiche, le cui fonti sono il midollo
osseo, il sangue periferico, il cordone ombelicale.
Differentemente dalla donazione di organi e tessuti, che
avviene principalmente dopo la morte, quella delle cel-
lule staminali ematopoietiche avviene da vivi. 
Le cellule prelevate vengono trasfuse immediatamente
o conservate in apposite banche, per poi essere utilizza-
te per curare gravi patologie del sangue (per es. leuce-
mie, linfomi, talassemia…).
Per la donazione da midollo o da sangue periferico biso-
gna iscriversi nel Registro Italiano dei donatori di
midollo osseo, mentre per la donazione di sangue da
cordone ombelicale  o placentare le coppie ricevono
informazioni durante le visite prenatali.
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IL TRAPIANTO: UNA TERAPIA RISOLUTIVA

Il trapianto di organi, tessuti e cellule, costituisce l’uni-
ca terapia in grado di consentire a molti malati di con-
tinuare a vivere o di sospendere la dialisi grazie alla soli-
darietà di quanti scelgono di donare. 
Negli ultimi anni, proprio per gli ottimi risultati di que-
sto intervento, la richiesta di organi è andata aumentan-
do e per questo motivo rimane elevato il divario tra
numero di trapianti e persone in lista d’attesa.

NON ESISTE TRAPIANTO SENZA DONAZIONE

La dichiarazione di volontà di donare è un gesto di
generosità che consente di aiutare chi soffre a riprende-
re una vita normale. Per scegliere in modo consapevole
è importante informarsi.

LA DONAZIONE DA VIVO

Possono essere donati da vivi organi quali il rene e
parte del fegato, tessuti quali le cellule staminali emo-
poietiche, la cute, la placenta, i segmenti ossei. Tutti gli
altri organi e tessuti possono essere donati solo dopo
la morte.

LA DONAZIONE DOPO LA MORTE

Se la persona ha espresso in vita la volontà di donare, la
donazione di organi e tessuti può avvenire soltanto
dopo l’accertamento della morte. In assenza di una
dichiarazione di volontà è la famiglia che è chiamata a
testimoniare la scelta del congiunto in vita. E’ impor-
tante quindi riflettere su questo tema delicato e prende-
re una posizione (favorevole o contraria) per essere sicu-
ri che la nostra volontà venga rispettata. 
FINO A CHE ETÀ SI POSSONO DONARE ORGANI E TESSUTI

Non esistono precisi limiti di età.
In particolare le cornee ed il fegato possono essere pre-
levati da donatori di età anche superiore ad 80 anni

COME MANIFESTARE LA VOLONTÀ

DI DONARE ORGANI E TESSUTI

Tutti i cittadini maggiorenni possono dichiarare la pro-
pria volontà sulla donazione di organi e tessuti dopo la
morte, a scopo di trapianto, scegliendo fra una delle
seguenti modalità: 
a) una dichiarazione scritta, da conservare tra i propri
documenti personali. La dichiarazione è valida se con-

CCaarraa  cciittttaaddiinnaa,,  CCaarroo  cciittttaaddiinnoo,,

llaa  ddoonnaazziioonnee  ddeeggllii  oorrggaannii  nnoonn  èè  ssoollttaannttoo  uunn  aattttoo  ddii

sspplleennddiiddaa  ggeenneerroossiittàà,,  mmaa  uunn  vveerroo  ee  pprroopprriioo  ggeessttoo  ddii

ssoolliiddaarriieettàà  cciivviillee  cchhee  ppeerrmmeettttee,,  aattttrraavveerrssoo  iill  ttrraappiiaannttoo,,

ddii  aaiiuuttaarree  ppeerrssoonnee  iinn  ggrraavvii  ccoonnddiizziioonnii  ddii  ssaalluuttee,,  rreessttii--

ttuueennddoo  lloorroo  uunnaa  mmiigglliioorree  qquuaalliittàà  ddeellllaa  vviittaa..

NNeeggllii  uullttiimmii  aannnnii  ll’’IIttaalliiaa  èè  ppaassssaattaa  ddaa  uunnaa  ppoossiizziioonnee  ddii

ccooddaa  aa  rruuoolloo  gguuiiddaa  nneellllaa  ddoonnaazziioonnee  ddeeggllii  oorrggaannii  iinn

EEuurrooppaa..  

LL’’AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  ccoommuunnaallee  hhaa  vvoolluuttoo  iinnsseerriirrssii  iinn

qquueessttoo  ppeerrccoorrssoo  ppoossiittiivvoo  ee  ggeenneerroossoo  aa    ffaavvoorree  ddeellllaa

ddoonnaazziioonnee  ddeeggllii  oorrggaannii  ccoonn  uunn  iimmppeeggnnoo  cchhee  ccooiinnvvoollggee

ggllii  ssppoorrtteellllii  ddeeii  1199  MMuunniicciippii  ddii  RRoommaa..

QQuueessttoo  ddéépplliiaanntt,,  cchhee  LLee  vviieennee  ccoonnsseeggnnaattoo  iinnssiieemmee  aallllaa

ccaarrttaa  ddii  iiddeennttiittàà,,  ccoonnttiieennee  iinnffoorrmmaazziioonnii  uuttiillii  ssuu  qquueessttoo

tteemmaa,,  ccoonn  ll’’iinnvviittoo  aa  eesspprriimmeerree,,  iinn  ppiieennaa  sseerreenniittàà  ee  ccoonn--

ssaappeevvoolleezzzzaa,,  llaa  SSuuaa  vvoolloonnttàà  aa  ppaarrtteecciippaarree,,  aattttrraavveerrssoo

llaa  ddoonnaazziioonnee  ddeeggllii  oorrggaannii,,  aa  qquueessttoo  ccoonnccrreettoo  ggeessttoo  ddii

ssoolliiddaarriieettàà..

SSoonnoo  cceerrttoo  cchhee  ccoommpprreennddeerràà  llee  rraaggiioonnii  cchhee  ccii  hhaannnnoo

ssppiinnttoo  aa  pprroommuuoovveerree,,  iinn  ccoollllaabboorraazziioonnee  ccoonn  llee  aallttrree  iissttii--

ttuuzziioonnii  ee  ccoonn  ll’’aassssoocciiaazziioonniissmmoo,,  qquueessttaa  ccaammppaaggnnaa  ddii

sseennssiibbiilliizzzzaazziioonnee..

MMii  aauugguurroo  ddii  ppootteerr  ccoonnttaarree  aanncchhee  ssuullllaa  SSuuaa  ccoollllaabboorraa--

zziioonnee  ppeerr  ddiiffffoonnddeerree  ttrraa  ttuuttttii  ee  sseemmpprree  ddii  ppiiùù,,  llaa  ccoonnssaa--

ppeevvoolleezzzzaa  ddeellll’’iimmppoorrttaannzzaa  ddii  qquueessttoo  iimmppeeggnnoo  ee  ddaarree

ccoossìì  uunnaa  ssppeerraannzzaa  aa  ttuuttttee  qquueellllee  ppeerrssoonnee  cchhee  ssooffffrroonnoo  iinn

aatttteessaa  ddii  uunn  ttrraappiiaannttoo  ddii  oorrggaannii..
iill  SSiinnddaaccoo

DICHIARAZIONE DI VOLONTÀ SULLA DONAZIONE DI ORGANI E TESSUTI

IO SOTTOSCRITTO/A ..................................................................
NATO/A IL ..................................   A ..........................................
CODICE FISCALE .......................................................................
DOCUMENTO ................................................  N. .......................

DICHIARO DI VOLER DONARE I MIEI ORGANI E TESSUTI
DOPO LA MORTE A SCOPO DI TRAPIANTO

FIRMA ...................................     FIRMA ..............................

DATA .........................................................

SI NO

Staccare lungo la linea perforata
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