DONAZIONE DI ORGANI E TESSUTI: ORA È PIÙ FACILE DICHIARARE LA PROPRIA
VOLONTÀ COMPILANDO UN MODULO CHE SI RITIRA ALL’UFFICIO ANAGRAFE
Esprimersi sulla donazione di organi e tessuti ora è ancora più facile, poiché lo si può fare
nel proprio Comune quando si ritira o si rinnova la carta d’identità. Basta richiedere
all’ufficiale d’anagrafe il modulo per la dichiarazione, riportare nel campo indicato la volontà
di donazione, firmarlo e riconsegnarlo all’operatore.
La decisione sarà trasmessa in tempo reale al Sistema Informativo Trapianti, la banca dati
del Ministero della Salute che raccoglie tutte le dichiarazioni rese dai cittadini maggiorenni.
E’ sempre possibile cambiare idea sulla donazione perché fa fede l’ultima dichiarazione
rilasciata in ordine di tempo.
Il nostro Comune ha aderito a questa campagna di sensibilizzazione e a questo sistema per
facilitare la dichiarazione di donazione. Il nostro ufficio anagrafe dal 3 marzo 2016 sarà
dunque attivo per consegnare e ritirare i moduli.
“La donazione degli organi è un atto di grande civiltà e di rispetto per la vita. Donare vuol dire
regalare, dare spontaneamente e senza ricompensa qualcosa che ci appartiene. Quando
perdiamo una persona amata è difficile, in un momento di sofferenza così profonda,
pensare agli altri, pensare a qualcuno che è malato e che, se non avrà un nuovo organo,
avrà un’aspettativa di vita molto bassa.
Sarebbe importante informarsi, scegliere e decidere in vita come esprimersi rispetto alla
donazione. In questo modo, da un lato si ha la possibilità di elaborare una posizione
personale in merito alla donazione e si può esser certi che la propria volontà venga
rispettata; dall'altro lato, si sollevano i propri familiari da una scelta difficile in un momento
delicato”. (Ministero della Salute).
Secondo il Report 2011 del Centro Nazionale Trapianti, l’Italia, con 22 donatori per milione
di persone, è terza tra i grandi paesi europei, dopo la Spagna e la Francia e avanti al Regno
Unito e alla Germania. La media europea è 16.9 donatori per milione. Il dato italiano è
superiore del 25% alla media europea. C'è un costante trend di crescita circa il numero
complessivo dei donatori (1.309 nel 2011, +0,6% rispetto all'anno precedente). Nel 2011 è
aumentato anche il numero degli organi trapiantati (3.135: 67 in più rispetto al 2010).

