
donazione degli organi

Perché un buzzurro delinquente come te dovrebbe 
DONARE?



donare è bello
-La donazione di organi, tessuti e cellule è un atto volontario, consapevole, informato, cosciente, etico, solidale, 
anonimo, gratuito.

-Avviene in completa garanzia del rispetto della privacy sia del donatore sia del ricevente. È perciò un dono a persone 
malate sconosciute che non potranno mai ringraziare personalmente il loro anonimo donatore o i suoi familiari.

-Fa sentire meno in colpa il tuo animo dannato (sul serio bro, è veramente gratificante).



COS’è LA DONAZIONE?

La donazione è il negozio giuridico col quale una 
parte, il donante, intenzionalmente arricchisce 
l'altra, il donatario, disponendo di un proprio 

diritto - o obbligandosi a disporne - senza 
conseguire un corrispettivo.



gli organi in italia sono 
pochi

-GLI ORGANI DISPONIBILI SODDISFANO SOLO ⅓ DEI 
RICHIEDENTI. ANCHE UN DONATORE IN PIù PUò FARE LA 

DIFFERENZA E SALVARE UNA VITA. PENSACI BENE.



come faccio a dichiarare la 
volontà di donare?

PER POTER DONARE DOPO LA MORTE, PUOI SCEGLIERE UNA DELLE 
SEGUENTI MODALITà:
-COMPILAZIONE DI UN MODULO ASL.
-COMPILAZIONE DI UN TESSERINO BLU DEL MINISTERO DELLA SALUTE.
-DICHIARARLO PRESSO GLI UFFICI ANAGRAFE DEI COMUNI, DURANTE 
IL RINNOVO DELLA CARTA D’IDENTITà.



POSSO DONARE ANCHE SE HO 
DEI VIZI?

-Vizi come Il fumo, per quanto nocivi, non 
incidono direttamente sulla possibilità di donare, 
così come un uso saltuario di cannabis non 
impedisce la possibilità di essere donatore se non 
nei giorni immediatamente successivi 
all'aspirazione. Per non parlare poi delle anemie!



se dono gli organi, il mio corpo verrà 
deturpato ?

tranquillo sciupafemmine, nel caso in cui i 
medi dovessero danneggiare il tuo look 
prelevando organi o tessuti, questi saranno 
sostituiti con delle protesi. 



ECCO L’IMPORTANZA DEGLI ORGANI DI 
UN DONATORE. 
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
https://www.ansa.it/sito/notizie
/cronaca/2017/09/27/grafica-com
e-funziona-il-sistema-dei-trapia
nti-di-organi-_b2f77d88-4d6a-47
6c-a7bd-19b2f9338512.html

https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2017/09/27/grafica-come-funziona-il-sistema-dei-trapianti-di-organi-_b2f77d88-4d6a-476c-a7bd-19b2f9338512.html
https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2017/09/27/grafica-come-funziona-il-sistema-dei-trapianti-di-organi-_b2f77d88-4d6a-476c-a7bd-19b2f9338512.html
https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2017/09/27/grafica-come-funziona-il-sistema-dei-trapianti-di-organi-_b2f77d88-4d6a-476c-a7bd-19b2f9338512.html
https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2017/09/27/grafica-come-funziona-il-sistema-dei-trapianti-di-organi-_b2f77d88-4d6a-476c-a7bd-19b2f9338512.html
https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2017/09/27/grafica-come-funziona-il-sistema-dei-trapianti-di-organi-_b2f77d88-4d6a-476c-a7bd-19b2f9338512.html


DONARE è FICO!!!!!!!

NELLA BARA NON TI SERVONO



FINE:
FRANCESCO CASTELLAN0
NICOLA NANNI
IVAN ALBANESE
SALVATORE STRANO
ANASS EL HASNAOUI
PIETRO PINZANI
GIUSEPPE FUSCO
LORENZO GRAZZINI
RICCARDO PERSIANI
BRUNO ENSOLI


