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Una lunga 

storia dove 

tante vite si 

sono 

intrecciate

Tante esistenze 

incrociate che 

hanno permesso che 

la fine di una vita 

diventasse  la 

rinascita di un’altra. 

Associazione Italiana per la Donazione di 
Organi, Tessuti e Cellule 



FINALITA’

•Promuovere, in base al principio della 
solidarietà sociale, la cultura della donazione di 
organi, tessuti e cellule

•Promuovere la conoscenza di stili di vita atti a 
prevenire l’insorgere di patologie che possano 
richiedere come terapia il trapianto di organi



Perchè?Perchè????



Art. 2 - La Repubblica  riconosce  e  garantisce  i  diritti 
inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle 
formazioni sociali ove si svolge la sua personalità
e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili 
di solidarietà politica, economica e sociale.

Art.4 - ….................................................
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le 
proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o 
una funzione che concorra al progresso materiale 
o spirituale della società.

COSTITUZIONE  ITALIANA



 1 aprile 1999, legge n.91

LEGGE CHE DÀ DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRELIEVI E 
TRAPIANTI DI ORGANI E TESSUTI



Legge n.25  26/2/2010- DLn.69 21/6/2013 - legge n.98 
9/8/2013 

• Art 1 La Regione del Veneto promuove e sostiene la donazione 
degli organi e dei tessuti quale strumento di crescita sociale, 
culturale e di tutela della salute.

• Art 2  La Regione del Veneto promuove la formazione e 
l’informazione in tutto il territorio regionale attraverso il 
sostegno ai Comuni e alle associazioni riconosciute… 

Delibera Giunta reg Veneto n. 1918 - 23/12/2015
Legge regionale n.9 - 8/3/2016



Ma quando sono morto?



La morte si identifica con la cessazione 
irreversibile di tutte le funzioni encefaliche

La legge n. 578, 29 dicembre 1993 
definisce giuridicamente il concetto di morte



      

Criterio necroscopico
Criterio cardiaco

Criterio encefalico

 

      

La morte è una 
        ma ci sono 3 modi per accertarla:



Diagnosi di morte con criteri cardiaci

La morte per arresto 
cardiaco si intende 
avvenuta quando la 

circolazione e la 
respirazione sono 

cessate per un tempo 
tale da comportare la 
perdita irreversibile 
di tutte le funzioni 

dell’encefalo

Elettrocardiogramma 

(ECG) per 20 minuti



      Nei soggetti affetti da 

    lesioni encefaliche e 

     sottoposti a manovre

 rianimatorie  quando si verifica la

 cessazione irreversibile di tutte le

 le funzioni dell’encefalo (necrosi totale) 

Accertamento di morte con collegio 
medico - accertamento con criteri 

encefalici - morte encefalica

Diagnosi di morte 
con criteri 
neurologici 
“morte encefalica”



Ma sono morto davvero?



ACCERTAMENTO da parte di una
 commissione di 3 medici

Anestesista Rianimatore, Neurofisiopatologo, Medico legale

 Causa neurologica nota
 Stato di incoscienza

 Assenza di riflessi e assenza di respiro
 Elettroencefalogramma piatto

Osservazione clinica e strumentale per almeno 6 ore  
parere unanime

(l’ora del decesso è l’ora iniziale dell’osservazione)

INDIPENDENTEMENTE DALLA DONAZIONE

CERTIFICAZIONE DI MORTE 



3   CERTEZZE

1. La definizione di morte

2. L’accertamento della morte

3. Le garanzie della Legge



Paziente in COMA per LESIONE ENCEFALICA  ed EZIOLOGIA NOTA 
sottoposto a  MISURE  RIANIMATORIE

DIAGNOSI di MORTE:   stato di incoscienza,  assenza dei riflessi del  tronco e  
                                          di respiro spontaneo, EEG piatto (assenza flusso 

ACCERTAMENTO di MORTE: Collegio Medico: neurologo,                           
                                                        neurofisiopatologo, medico legale

Durata della osservazione: almeno 6 ore 

CERTIFICAZIONE della MORTE

Non opposizione Opposizione

Prelievo organi Trasporto in obitorio

cerebrale)



COME  MANIFESTARE LA PROPRIA VOLONTA’? 

• Scrivendola su un foglio di carta, datato e firmato 

• Dichiarandola su un modulo presso le Usl 
• Iscrivendosi all’AIDO (solo volontà positiva alla donazione)
• Dichiarandola all’atto del rilascio o del rinnovo della carta di identità ( nei comuni 

già abilitati)

Queste ultime tre modalità permettono la registrazione della volontà al Ministero della 
salute e saranno rintracciabili in ogni momento e  in ogni luogo.

La propria volontà è sempre modificabile.



• Le dichiarazioni di volontà positive alla Donazione di 
Organi, tessuti e Cellule.

In Italia al 5 aprile 2017 :
9.341 persone sono in lista d'attesa... ogni giorno qualcuno non ce la fa…

1.974.057 cittadini hanno espresso il loro consenso alla donazione di 
organi:
   150.633    mediante registrazione presso le ASL
   489.321    mediante registrazione presso i Comuni
1.334.103   mediante iscrizione all'A.I.D.O.

In Italia si effettuano  circa 3.000 trapianti l'anno
             nel 2016:   3.736              -           in Veneto 579



Oggi il trapianto non è un diritto per tutti

Allo stato attuale non è ancora possibile 

assicurare il trapianto a tutti i cittadini che ne 

hanno bisogno per la propria sopravvivenza o 

per migliorare la propria qualità di vita.



VOGLIAMO PROMUOVERE LA 
SCELTA DEL DONARE :

Per amore del Prossimo

Per solidarietà

Per giustizia sociale

Per responsabilità civile

Per diritto di cittadino

Per dovere di cittadino

Perché può essere vantaggioso per ognuno di noi…



Ma cosa succede 
a un paziente 

dopo il trapianto?

                                                          







Ma  sarà vero? Succede  veramente?  
Forse solo a qualcuno lontano, a 
qualche personaggio importante.

… o no? ...
Sentiamo la storia di  Marilena
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