
La donazione degli 
   organi, tessuti e cellule 
     un valore da 
condividere: 
parlane con i tuoi

Puoi manifestare la tua volontà con l’iscrizione 
all’A.I.D.O., con la registrazione all’AUSL o
presso l’ufficio anagrafe dei Comuni abilitati



Ti proponiamo alcune risposte 
alle domande più frequenti, con 
l’invito a rivolgere tutte le altre 
ai Coordinatori al prelievo e alla 
donazione presenti in tutte le ASL.  

Come si manifesta 
la volontà di donazione?

Il principio del silenzio assenso (capo II, 
legge 1 aprile 1999, n.91)  non è ancora 
applicato. In questo periodo transitorio la 
legge stabilisce il principio del consenso 
o dissenso esplicito, per cui a chiunque 
è data la possibilità di dichiarare valida-
mente la propria volontà scegliendo una 
delle modalità di seguito indicate:

• presso gli appositi spor-
telli dell’Azienda sanitaria di 
appartenenza;

• presso l’ufficio anagrafe dei 
Comuni che hanno già attiva-
to il servizio di registrazione della 
dichiarazione di volontà;

• iscrivendosi all’Associazione Italiana 
per la Donazione di Organi, Tessuti e 
Cellule;

• con il tesserino blu inviato dal Ministero 
della Salute nel 2000 o le tessere pre-
disposte dalle Associazioni di donatori 
e di pazienti;

I trapianti di organi e tessuti sono una delle dimostrazioni 
più rilevanti del progresso della medicina nella cura di un 
grande numero di malattie per le quali non esiste alcuna 
soluzione alternativa. I progressi delle tecniche chirurgiche 
e la scoperta di nuovi farmaci che migliorano la tolleranza 
dell’organo trapiantato nel ricevente, hanno fatto sì che 
migliaia di malati potessero beneficiare con successo dei 
trapianti. Tuttavia la scarsità di organi donati è, al momento, 
il principale ostacolo alla crescita del numero di trapianti e 
ancora oggi, purtroppo, molti malati muoiono o vivono con 
tante limitazioni perché l’offerta di organi e di tessuti per il 
trapianto è insufficiente. Grazie alla Legge 1 aprile 1999 n. 
91, l’Italia ha sviluppato negli ultimi anni un modello efficace 
per la donazione e il trapianto di organi che ha permesso al 
nostro paese di raggiungere una buona posizione a livello 
europeo. Tuttavia la domanda di trapianti di organi continua 
a essere fortemente sproporzionata rispetto all’offerta. Per 
questo è necessario continuare a sensibilizzare le persone 
sul fatto che la collaborazione di ciascuno di noi in questo 
campo è fondamentale per poter diminuire il divario tra la 
disponibilità e la necessità di organi.
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• con una dichiarazione in carta libera 
completa di tutti i dati personali, data-
ta e firmata.

La dichiarazione depositata presso 
le Asl, gli uffici anagrafe e l’A.I.D.O. è 
registrata e consultabile  attraverso il 
Sistema Informativo Trapianti a differen-
za delle altre dichiarazioni.
In mancanza di una esplicita dichiara-
zione espressa in vita, i familiari (coniuge 
non separato o convivente more uxorio 
o figli maggiorenni o genitori) possono 
presentare opposizione scritta al prelie-
vo durante il periodo di accertamento 
di morte.

L’opposizione non è consentita se dai 
documenti personali e dalle dichiara-

Una firma 
che può 
salvare 

una vita.

zioni di cui sopra, risulta che il soggetto 
abbia espresso volontà favorevole al 
prelievo di organi e tessuti. Il prelievo 
non ha luogo se viene presentata una 
dichiarazione del potenziale donatore, 
contraria alla donazione, successiva alla 
precedente dichiarazione favorevole.
 

 Che cosa è il trapianto?

Il trapianto è un’efficace terapia per 
alcune gravi malattie che colpiscono 
gli organi o tessuti del corpo umano 
e che non sono curabili in altro modo. 
Grazie all’esperienza acquisita negli ulti-
mi anni il trapianto consente al paziente 
una durata e una qualità di vita che 
nessun’altra terapia è in grado di garan-
tire. Non tutti i pazienti che necessitano 
di trapianto però possono riceverlo a 
causa dello scarso numero di donatori. 

100

80

60

40

20

0
0 10 20 30 40 50 60

rene

Qualità del trapianto del rene - cuore - fegato

fegato
cuore

Mesi

P
er

ce
nt

ua
le

 d
i s

o
p

ra
vv

iv
en

za



6

Chi può divenire 
donatore di organi?

I donatori di organi sono persone di qualun-

que età che muoiono in ospedale nelle Unità 

di Rianimazione a causa di una lesione irre-

versibile al cervello (emorragia, trauma crani-

co, aneurisma, ecc.) o di un prolungato arre-

sto cardiaco, che abbiano prodotto la totale 

distruzione delle cellule cerebrali causando la 

morte del paziente per irreversibile e comple-

ta cessazione dell’attività cerebrale. 

Tutti gli organi sono prelevabili. In presenza di 

malattie infettive trasmissibili, l’idoneità dell’orga-

no al trapianto è scrupolosamente valutata dai 

medici con specifici esami. In qualche caso, la 

malattia di uno o più organi non pregiudica l’uti-

lizzazione di altri organi o tessuti per il trapianto.

Se vuoi 
compila i moduli 
stampati sul retro, 
staccali e spediscili 
alla sede A.I.D.O. della 
tua Regione, 
riceverai per posta la 
“carta del donatore”



A.I.D.O. 
ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA DONAZIONE DI ORGANI, TESSUTI E CELLULE

Dichiarazione di volontà in ordine alla 
donazione di organi, tessuti e cellule

Il/la sottoscritto/a ........................................................................

......................................................................................................

C.F.   ..............................................................................................

nato/a   a ......................................................................................  

prov. ........................................................ il   .................................

residente  a   ................................................................................

prov.   ...........................................   c.a.p. .....................................

via   ...............................................................................................

........................................................................... n. ......................

dichiaro ai sensi dell’art. 4 e dell’art. 23 della Legge 1 aprile 1999, n. 91, 
il mio assenso alla donazione di organi e tessuti del mio corpo a scopo 
di  trapianto, dopo la mia morte.

In fede

data .....................  firma ..............................................................

A.I.D.O. 
ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA DONAZIONE DI ORGANI, TESSUTI E CELLULE

Sezione Provinciale di 
..................................................................

Domanda di adesione n.  .........................
Il/la sottoscritto/a .....................................................................................

...................................................................................................................

nato/a   a ................................................................................................... 

prov. .................................................................il  ......................................

residente  a   .............................................................................................

prov.   ...................................................   c.a.p. ..........................................

via   ............................................................................................................

..................................................................................... n. .........................

tel   ............................................................................................................

professione ...............................................................................................

E-mail  .......................................................................................................

domicilio (se diverso dalla residenza) .....................................................

...................................................................................................................

chiede di essere iscritto/a all’A.I.D.O., accettando statuto e regolamento.
Per gli scopi associativi versa la somma annuale di:

 €..............................................................................     (non obbligatoria)

data .........................  firma .......................................................................

Ricevuta l’informativa sull’utilizzo dei miei dati personali, ai sensi dell’art. 
13 del D. Lg. 30-06-2003, n. 196, consento il loro trattamento nella misura 
necessaria per il perseguimento degli scopi statutari e per l’inserimento 
dei dati nel servizio informativo trapianti del Ministero della Salute.

data ..........................  firma .......................................................................
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Quando avviene 
il prelievo degli organi?

Quando sia stata accertata e docu-
mentata la morte encefalica o morte 
cerebrale, stato definitivo e irreversibile. 
L’accertamento e la certificazione di 
morte sono effettuati da un collegio di 
tre medici (medico legale, anestesista-
rianimatore, neurofisiopatologo) diversi 
da chi ha constatato per primo la morte 
e indipendenti dall’équipe che effettue-
rà il prelievo e trapianto. Questi medici 
accertano la cessazione totale e irre-
versibile di ogni attività del cervello per 
un periodo di osservazione non inferio-
re a 6 ore.

Sedi Regionali  A.I.D.O.
ABRUZZO  Via Fonte Romana, 8 – 65124 PescARA

ALTO ADIGe Piazza Gries 18 - 39100 BOLZANO

BAsILIcATA Via carmine 46 - 75029 Valsinni (MT)

cALABRIA c.so Garibaldi 404 - 89127 ReGGIO cALABRIA

cAMPANIA Via G. Verdi 22 - 81100 cAseRTA

eMILIA ROMAGNA Via A. Tiarini 21/2 - 40129 BOLOGNA

FRIULI V. GIULIA Via Montereale 24 c/o Ospedale - 33170 PORDeNONe

LAZIO Via s. Pellico 9 - 00195 ROMA

LIGURIA Largo R. Benzi 10 - c/o Ospedale 16132 GeNOVA

LOMBARDIA Via Borgo Palazzo 90 - 24125 BeRGAMO

MARcHe Via Redipuglia 35 - 60122 ANcONA

MOLIse Via s. Ippolito 1 c/o Ospedale - 86170 IseRNIA

PIeMONTe strada comunale s. Vito Revigliasco, 34 
 c/o Ospedale san Vito - 10133 TORINO

PUGLIA Via N. sauro 1 - 71121 FOGGIA

sARDeGNA Via Palatu 4 c/o salvatore Pinna - 07014 Ozieri (ss)

sIcILIA V.le Fleming, 24 c/o P.O.s. Luigi – 95125 catania

TOscANA Borgo Ognissanti 20 - 50123 FIReNZe

TReNTINO Via sighele 7 - 38122 TReNTO

UMBRIA Piazza V. Martinelli, 1 - 06132  san sisto - PeRUGIA

VALLe D’AOsTA Via san Giocondo 18 - 11100 AOsTA

VeNeTO Via Paccagnella 11 c/o Ospedale - 30174 Mestre (Ve)
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Quali sono gli organi e i tessuti 
che si possono prelevare?

Gli organi che si possono prelevare 
sono i reni, il fegato, il cuore, il pancreas, 
i polmoni e l’intestino, mentre i tessuti 
sono le cornee, il tessuto osseo, le car-
tilagini, i tendini, la cute, le valvole cardia-
che, i vasi sanguigni.

Dove si prelevano gli 
organi e i tessuti?

Gli organi sono prelevati nelle sale ope-
ratorie degli ospedali accreditati dalla 
Regione o dal Ministero, da équipes 
medico-chirurgiche che operano nel 
più grande rispetto del corpo del defun-
to. Dopo il prelievo, il corpo del defunto 
è a disposizione dei congiunti per le pro-
cedure relative alla sepoltura.

  

A chi si trapiantano gli 
organi e i tessuti?

Gli organi prelevati vengono trapian-
tati ai pazienti selezionati tra tutti quelli 
iscritti in lista di attesa. La selezione del 
ricevente è effettuata in base a criteri 
oggettivi e trasparenti (compatibilità cli-
nica ed immunologica) che favoriscono 
la massima riuscita del trapianto. I tes-
suti prelevati possono essere conser-
vati in banche appositamente attrezza-
te prima di essere utilizzati sul ricevente. 

Dove si effettuano 
i trapianti?

Il trapianto di organi in Italia viene ese-
guito negli ospedali o strutture sanitarie 
accreditate dalle Regioni ed è totalmen-
te gratuito per il ricevente.  

Si può vendere o 
acquistare un organo?

No, è illegale vendere o comprare orga-
ni umani. La donazione degli organi e 
tessuti è un atto anonimo e gratuito di 
solidarietà. Non è permessa alcun tipo 
di remunerazione economica e non è 
possibile conoscere l’identità del dona-
tore e del ricevente.
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Le confessioni religiose 
sono favorevoli alla  
donazione degli organi? 

La maggioranza delle religioni o confes-
sioni religiose occidentali sostengono 
senza alcun dubbio la donazione e il tra-
pianto degli organi. La Chiesa Cattolica 
ha sottolineato in molte occasioni che la 
donazione degli organi è un atto supremo 
di generosità, carità e amore. Altre reli-
gioni, fra cui quella Ebraica, Islamica e dei 
Testimoni di Geova non pongono nessu-
no ostacolo alla donazione. 

La donazione 
degli organi, dei tessuti 
e il trapianto in Italia

La nuova legge ha istituito una struttura nazio-
nale di indirizzo e di coordinamento, denomina-
ta Centro Nazionale per i Trapianti. Ha il compito di 
tenere le liste delle persone in attesa di trapianto, 
di fissare i criteri e di procedere all’assegnazio-
ne degli organi con particolare riferimento alle 
urgenze, di stabilire il fabbisogno nazionale e le 
linee guida per i Centri Regionali. Il Centro svolge 
le sue funzioni con il sostegno della Consulta tecnica 
permanente per i trapianti di cui l’A.I.D.O. fa parte, che 
ha il compito di predisporre gli indirizzi tecnico-
operativi per lo svolgimento delle attività di prelie-
vo e di trapianto. Insieme a questi due organismi 
vengono istituiti i Centri regionali o interregionali per 
i trapianti, che hanno il compito di coordinare la 
raccolta, la trasmissione dei dati delle persone 
in attesa di trapianto, i rapporti tra centri di riani-
mazione e le strutture per i prelievi e i trapianti e 
di procedere all’assegnazione degli organi sulla 
base dei criteri fissati dal Centro Nazionale.
Le Aziende Sanitarie Locali hanno nominato il 
Coordinatore alla Donazione, un medico responsa-
bile dell’attività di donazione d’organi e tessuti, 
che ha il compito di curare i rapporti con i fami-
liari dei donatori e al quale è possibile rivolgersi 
per ogni informazione. Le associazioni di volon-
tariato sono chiamate a svolgere un ruolo di 
supporto per l’informazione.
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L’Associazione Italiana per la Donazione 
di Organi, Tessuti e Cellule  (A.I.D.O.) da 
oltre quaranta anni opera nella speranza 
che in un numero sempre maggiore di 
cittadini le idee di “società” e “solidarietà” 
si uniscano in quella di “responsabilità”. 
Acconsentire al prelievo dei nostri organi 
e tessuti dopo la morte diventa in questa 
ottica manifestazione della nostra con-
sapevolezza che le malattie degli “altri”, 
le loro difficoltà a vivere normalmente, 
devono coinvolgere anche noi.

Sede Nazionale 
Via Cola di Rienzo 243 - 00192 Roma 
Tel. 06 97614975 - Fax 06 97614989

E-mail: aidonazionale@aido.it
Web Site: www.aido.it 

800736745


