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COMUNE DI PRIZZI

SETTORE III

SEGRETERIA _ DEMOGRAFICI

COMUNE DI PRIZZI -UFFICIO ANAGRAFE

- DONAZIONE DI ORGANI E TESSUTI. UNA SCELTA IN COMUNE -
ESPRIMERE IL CONSENSO O IL DINIEGO SULLA DONAZIONE DI ORGANI E TESSUTI

DIVENTA PIU' FACILE E PUOI FARLO IN COMUNE;

Se sei Residente a Prizzi e sei maggiorenne, puoi dare il consenso o il diniego
( cioè dire che sei contrario) quando fai o rinnovi la carta d'identità in anagrafe;

PERCHE'

Scegliere di esprimerti sulla volontà o meno di donare gli organi e i tessuti,evita che siano i tuoi cari a

scegliere per te in caso di morte c€rebrale;

cosA

Dare in vita il consenso o il dini€go alla donazione degli organi e dei tessuti e una scelta consapevole,non
un obbligo.

La legge garantisce la liberta di scelta sulla donazione: puoi dare il consenso o il diniego ed essere certo
che la tua volontà sarà rispettata. Ricorda che puoi modificare in qualsiasi momento la decisione che hai
preso,
In ogni caso non esiste il silenzio assenso, questo vuol dire che se non c'è una tua dichiarazione di volontà

fatta in vita, in caso di morte cerebrale, verrà chi€sto il parere ai familiari av€nti diritto.

COME

Puoi decidere se vuoi o meno donare gli organi quando vieni in Anagrafe a fare la Carta D'identita,
indicando la tua volontà.

Trasm€ttiamo subito la tua decisione al Sistema Informativo Trapianti, la Banca dati del Minist€ro della
Salute che raccogli€ tutt€ le dichiarazioni fatte dai cittadini, consultabilc 24 ore su 24 in modo sicuro dai
medici del coordinamento.

cHt

Tutti i cittadini maggiorenni possono fare la loro dichiarazione,[on c'è limite di eta:

FAQ

Se cambio idea posso venire in Comune a modificare la mia volonta ?
Si,ma solo al prossimo rinnovo deua Carta d'ldentita.
E' possibile in ogni momento modificare la propria opinione è chiedere di essere cancellato dal sistema

informativo trapianti ? Per fare ciò è necessario rivolgersi alla propria A.S.P. di riferim€nto



CHE SCELTA HO ?

l. posso dire SI, voglio donare: in questo caso i tuoi organi e tessuti saranno donati dopo la morte.
2. posso dire NO, non voglio donare: in questo caso non ci sarà donazione né di organi né di tessuti.
3. se non mi ESPRIMO la donazione è consentita solo se i familiari aventi diritto non si oppongono.

QUANDO AVVIENE LA DONAZIONE

ln caso di moÉe cer€bral€,cioè I'irr€versibile e completa c€ssazione dell'attivita del cervello.
La morte viene acc€rtata quando mancallo, per almeno ó ore consecutive,lo stato di coscienza, i
riflessi del cervello,la respirazione spontanea e l'rttivita elettrica c€rebrale.

CHE DIFFERENZA C'E' TRA MORTE CEREBRALE E COMA ?

Nel coma il paziente è vivo, anche se incosci€nte. I riflessi sono presenti,l'attività el€ttrica è

rilevabile,cosl come la risposta agli stimoli. ll paziente in coma vien€ curato e può riprendere una vita
normale.

Ci sono altri modi per dare il consenso o il diniego?
SI, ecco cosa puoi fare:

l. vai all'A.S.P,o in una sede AIDO ( associaziotr€ italiana p€r la donazione di organi,tessuti e

cellule) e fai la dichiarazione;
2. compila il tesserino blu inviato dal Ministero della Salute nel2000 o la tessera della associazioni di

settore e tienili sempre con te;
3. scrivi una dichiarazione con tutti i tuoi dati personali, firmala,m€tti la data e tienila in fasca con i

tuo i documenti.
Per maggio informrzioni su come donare vai sul sito del Ministero della Salute.
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