
QUANDO AVVIENE LA DONAZIONE 

Solo dopo che è stato fatto tutto per salvare il paziente, quando cioè 
sia stata accertata la morte, che in questo caso è definita morte 
cerebrale perché la causa della morte è nell’encefalo. 
 
Tre specialisti (un medico legale, un rianimatore e un neurologo) 
eseguono accertamenti clinici per stabilire, per almeno 6 ore 
consecutive, la contemporanea assenza di riflessi cerebrali, quali 
reazioni agli stimoli dolorifici, respiro spontaneo, stato di coscienza, 
qualsiasi attività elettrica del cervello. 

La morte cerebrale è pertanto uno stato definitivo e irreversibile, 
a differenza del coma che invece può essere reversibile. 

ANONIMATO E GRATUITÀ 

Non è possibile conoscere il nome del donatore né quello del 
ricevente in quanto la legge garantisce l'anonimato di entrambi.  
Gli organi vengono assegnati  in base alle condizioni di urgenza e alla 
compatibilità clinico-immunologica delle persone in attesa di trapianto. 
 
È illegale comprare o vendere organi umani: la donazione è sempre 
volontaria, gratuita e 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 e il fegato, 
prelevati da donatori di età superiore ad 80 anni, sono 
frequentemente idonei ad essere trapiantati. 

LE CONFESSIONI RELIGIOSE  

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

PER  S ALVARE  UN A  V ITA  

NON  SERVONO SUPERPOTER I  
 

BASTA UNA FIRMA 

A Capannori 

puoi dichiarare la tua volontà  

sulla donazione di organi  

e tessuti 

firmando un semplice modulo 

DONARE GLI ORGANI SALVA UNA VITA 

COMUNE DI CAPANNORI 

www.comune.capannori.lu.it 



COME E DOVE 
DICHIARARE LA PROPRIA VOLONTÀ 

I CITTADINI MAGGIORENNI DI CAPANNORI HANNO LA POSSIBILITÀ 
DI DICHIARARE LA PROPRIA VOLONTÀ (CONSENSO O DINIEGO) 
SULLA DONAZIONE D’ORGANI FIRMANDO UN MODULO PRESSO: 
 

� il Comune di Capannori (URP della sede comunale e 
Sportelli al cittadino di Marlia e San Leonardo)  

� l’Azienda Sanitaria Locale o il medico di famiglia; 

� l’Associazione Italiana per la Donazione di Organi, tessuti e 
cellule (AIDO). 

Le dichiarazioni di volontà, così rilasciate, sono immediatamente 
registrate nel Sistema informativo trapianti (SIT), il data-base del 
Centro Nazionale Trapianti (CNT) che è consultabile dai medici in 
modo sicuro 24 ore su 24. 

Sono altrettanto valide le seguenti modalità: 

� una dichiarazione in carta libera completa di tutti i dati 
personali, datata e firmata, da conservare nel portafoglio; 

� il Tesserino Blu inviato dal Ministero della Salute nel 2000; 

� le DonoCard delle Associazioni di settore. 

Il cittadino ha diritto di modificare in qualsiasi momento la 

volontà espressa, con le stesse modalità sopra descritte. 

 

INFO: Numero verde: 800 434983   

mail: urp@comune.capannori.lu.it  -  www.comune.capannori.lu.it 

Ulteriori informazioni sul sito ufficiale  www.trapianti.salute.gov.it 

PERCHÉ DONARE 

Donare significa sempre più spesso salvare una vita: chi è in attesa di 
un organo può contare solo sulla donazione per continuare a vivere.  
 
Donare significa anche consentire condizioni di vita migliori a chi è 
obbligato a terapie lunghe e dolorose come la dialisi. 
In altri casi la donazione consente di recuperare una funzione persa, 
come la vista nel caso di trapianto di cornea.  

 

UNA SCELTA CONSAPEVOLE  

La legge italiana riconosce il diritto del cittadino di esprimersi o meno 
sulla donazione dei propri organi e tessuti. La dichiarazione della 
volontà di donare gli organi è regolamentata dalla legge n. 91 del 1 
aprile 1999 e dal decreto ministeriale del 8 aprile 2000.  
 
Esprimere in vita il consenso alla donazione degli organi è una scelta 
consapevole. Possiamo informarci e parlarne in famiglia per 
condividere la nostra decisione ed essere sicuri che sia rispettata. 

UNA SCELTA GARANTITA 

La legge garantisce la libertà di scelta sulla donazione. 
 
È possibile dare il consenso o il diniego alla donazione e modificare in 
qualunque momento la volontà espressa. 
� Se sottoscriviamo la dichiarazione di volontà positiva, i familiari 

non possono opporsi. 
� Se sottoscriviamo la dichiarazione di volontà negativa non c'è 

prelievo di organi. 
� Se non ci esprimiamo, il prelievo è consentito solo se i familiari 

aventi diritto acconsentono. 
 
Il silenzio assenso non esiste. 


