DONAZIONE DEGLI
ORGANI
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IN COSA
CONSISTE?
la donazione degli organi è un processo che
consiste nel trapianto.
il trapianto è un intervento chirurgico dove un
organo o un tessuto malato viene sostituito
con uno sano della stessa natura,
proveniente da un altro individuo chiamato
donatore.
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CHI E' IL DONATORE?:
Il donatore è una persona che su base
volontaria decide di aiutarne un'altra che
presenta gravi difficoltà.

DONATORE

COME DIVENTARLO?:
Bisogna effettuare una dichiarazione
all'anagrafe in cui si esprime la volontà di
diventare donatori.
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DONATORE VIVENTE
la donazione in vita si effettua quando il
donatore è vivo.
In questo caso si possono donare solo
alcuni organi come il rene e una porzione
di fegato. La donazione da vivente
prevede un percorso sanitario
estremamente complesso poiché la
finalità ultima deve assolutamente
escludere che i malati diventino due
invece che uno solo.

DONATORE DECEDUTO
ogni cittadino maggiorenne può
esprimere il proprio consenso o dissenso
finalizzato alla donazione di organi e
tessuti dopo la propria morte attraverso
diverse modalità, come una dichiarazione
con data e firma. E' possibile in qualsiasi
momento cambiare idea, ma nel caso in
cui il deceduto sia un minore o non abbia
rilasciato dichiarazioni, saranno i familiari
a consentire l'esportazione degli organi;
con anche una sola opposizione non
verrà effettuata la donazione.
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CHI RICEVE LA DONAZIONE?
I pazienti la cui ultima speranza è il trapianto. Coloro che
ne hanno bisogno, vengono esaminati clinicamente da
un centro trapianti che valuta il donatore più idoneo.

LISTA D'ATTESA
E' l'elenco di tutti i pazienti che necessitano
di un determinato organo. Nel momento in
cui si trova un donatore, viene effettuata
una selezione dei pazienti in base a diversi
parametri: gruppo sanguigno, tipizzazione
genetica, età ed altri criteri variabili.
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DATI DELLE DONAZIONI:
2020

donatori di organi: 1.531
donatori di tessuti: 9.564
trapianti di organi: 3.441
trapianti di tessuti:13.790
dichiarazioni di volontà: 1.962.510
nuovi pazienti in lista: 4.144

purtroppo da questi dati si può vedere che
il numero di persone che hanno bisogno di
un trapianto è superiore al numero di
donatori.
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PERCHE' E' IMPORTANTE
DONARE?
Per salvare delle vite
sapere di poter fare la differenza con un atto di
solidarietà cambia non solo la vita del paziente,
ma anche quella del donatore o della sua
famiglia.
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