Donazione organi e tessuto (tratto dal sito del Ministero della Salute)
Perché donare i propri organi e tessuti?
Decidere di donare i propri organi e tessuti dopo la morte è un gesto di grande generosità. Così facendo si dona ad uno o più
pazienti, in molti casi in fin di vita, la possibilità di guarire e riprendere una vita normale.

Quali organi e tessuti possono essere donati dopo la morte?
ORGANI: cuore, reni, fegato, polmoni, pancreas e intestino.
TESSUTI: pelle, ossa , tendini, cartilagine, cornee, valvole cardiache e vasi sanguigni.
Un donatore unico può, quindi, aiutare più pazienti.

Quali organi e tessuti possono essere donati da donatore vivente?
ORGANI: rene e parte del fegato.
TESSUTI: midollo osseo, cute, placenta, segmenti osteotendinei, cordone ombelicale.

Quando avviene la donazione di organi?
La donazione di organi e tessuti può avvenire soltanto in seguito a diagnosi di morte con criteri neurologici e se il defunto ha
espresso in vita la volontà a diventare donatore. Può aver parlato con i famigliari, depositato la sua volontà presso gli
sportelli ASL attivi per la registrazione delle dichiarazioni di volontà, oppure aver conservato tra i documenti che portava nel
portafoglio una nota scritta. Per i dettagli sulle modalità possibili per esprimere il proprio consenso alla donazione, vedi la
pagina "come donare"

Fino a quale età si possono donare organi e tessuti?
Non esistono precisi limiti di età. In particolare le cornee e il fegato possono essere prelevati da donatori di età anche
superiore a 80 anni.

Se non si esprime la volontà a donare vale il silenzioassenso?
No, al momento attuale in assenza di espressione di volontà del defunto, sia scritta che orale, viene effettuato un colloquio
con i familiari i quali possono, eventualmente, opporsi al prelievo.

Quali associazioni si occupano di donazione e trapianti di organi e tessuti?
Per le informazioni sulle associazioni, consulta la pagina "Associazioni di settore".

Si può trapiantare il cervello?
No, per legge non è possibile.

Si possono trapiantare gli organi riproduttori?
No, la legge non lo consente.

È possibile decidere in vita a chi verranno donati i propri organi ?
No, gli organi vengono assegnati ai pazienti in lista di attesa in base alle condizioni di urgenza ed alla compatibilità clinica ed
immunologica del donatore con i pazienti in attesa di trapianto.

Quanto costa ricevere un organo?
Nulla. I costi del trapianto sono totalmente a carico del Servizio Sanitario Nazionale.

