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Testamento
Verrà il giorno in cui il mio corpo giacerà su

un lenzuolo bianco, incalzato con cura sotto i

quattro angoli di un materasso in ospedale,

ad un certo momento, un medico dichiarerà 

che il mio cervello ha cessato di funzionare allora

non cercate di prolungare la mia vita artificialmente

con l’aiuto di una macchina e non chiamate

quel letto, letto di morte, bensì chiamatelo

letto di vita e lasciate che tutte le parti del mio corpo

vengano utilizzate affinché

altri possano vivere meglio...

Date i miei reni a chi è legato

ad una macchina per sopravvivere.

Togliete dal mio corpo tutte le ossa, i muscoli,

i nervi, studiate il modo di utilizzarli

per far camminare un bambino minorato

o privo della parola e che possa urlare



quando gli lanciano un pallone,
una bimbetta sorda possa sentire
il ticchettio della pioggia sui vetri.

Bruciate quel che resta e spargete le ceneri al vento, 
serviranno a far crescere i fiori.

Se dovete seppellire qualcosa, seppellite i miei difetti, 
le mie debolezze e tutti i pregiudizi

contro i miei simili.
Se vorrete ricordarvi di me fatelo

con una buona azione 
o con una parola di conforto

a chi ha bisogno di voi.
Se farete tutto ciò vivrò per sempre.

Un donatore moltiplica la vita

Per saperne di più, recati presso
un distretto sanitario, preferibilmente

il tuo distretto di appartenenza.

Ti aspettiamo...



PERCHÉ SI DONA?

Per un semplice gesto di solidarietà.
Perché il trapianto di un organo o di tessuto può salvare la vita 
di un paziente in lista d’attesa. Perché il trapianto può essere 
un salvavita: ad esempio in gravissime malattie del sangue 
è funzionale la donazione del cordone ombelicale 
come la donazione di cornea può donare la vista a chi l’ha perduta.

QUALI ORGANI E TESSUTI POSSONO ESSERE DONATI?

ORGANI: TESSUTI:
Cuore Cornee
Reni Cute
Fegato Ossa
Polmoni Tendini
Pancreas Cartilagine
Intestino Valvole cardiache

Cellule del sangue

C’È QUALCHE CONFESSIONE RELIGIOSA CHE NON È 
FAVOREVOLE ALLA DONAZIONE DEGLI ORGANI?

Le tre grandi religioni monoteiste (Cristianesimo, Islam, Ebraismo)
sono favorevoli alla donazione degli organi, la sostengono 
e la incoraggiano sia per il suo valore etico che per il valore sociale.

I PAZIENTI RICEVENTI PAGANO 
PER RICEVERE UN ORGANO?

No! Il commercio di organi è una attività illecita, un atto criminale,
che viene perseguito penalmente. La donazione è sempre gratuita
ed anonima. Per i cittadini italiani i costi del trapianto sono a carico
del Servizio Sanitario Nazionale.

CHI PUÒ DONARE?

La procedura, una volta verificato il consenso, è seguita
anche da organi istituzionali, come il DIT (Dipartimento 

Non possono essere 
donati gonadi ed encefalo.
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Interaziendale Trapianti), con il coinvolgimento di tutti gli operatori
che lavorano in campo nazionale (CNT) (in media più di un centinaio 
di persone per il trapianto garantiscono l’appropriatezza di tutte 
le fasi procedurali).

COME SI ESPRIME LA VOLONTÀ DI DONARE?

Il sistema scelto non è il silenzio-assenso ma il consenso o il
dissenso esplicito (legge 91 del 01.04.99 art. 23). II consenso può
essere espresso personalmente in vita attraverso la compilazione di
un modello ufficiale del Ministero della Salute o
• Presso un distretto sanitario, preferibilmente il distretto di

appartenenza;

• Attraverso una associazione riconosciuta come l’AIDO; 

• In alcuni Comuni anche attraverso la registrazione negli uffici
comunali stessi al momento del rilascio o rinnovo della carta
d’identità (Decreto Mille Proroghe)

I dati vengono, IN OGNI CASO, inseriti nell’archivio del Ministero della
Salute e la conferma di tale arruolamento viene notificato
• Direttamente al cittadino, in caso di opzione avvenuta nel proprio

distretto con una raccomandata con ricevuta di ritorno

• Nel caso di iscrizione all’AIDO, viene inviato al proprio domicilio la
conferma

• Nel caso dei Comuni di residenza viene rilasciato una copia del
modulo sottoscritto e vidimato al cittadino

Occorre, comunque, sempre esplicitare in modo chiaro ed
inequivocabile la propria decisione in vita ai propri familiari, 
perché i medici procedono al prelievo rispettando la volontà 
del defunto di cui familiari, in assenza di una dichiarazione scritta, 
ne sono portavoci.
In qualunque momento, il cittadino è libero di revocare la propria
decisione riferendosi alle tre tipologie di accesso al consenso 
da vivo indicate precedentemente.
Vale l’ultima dichiarazione resa. 5



COSA SI INTENDE PER COMA, 
STATO VEGETATIVO E MORTE ENCEFALICA

Al cervello umano spettano due funzioni fondamentali:

– Funzioni primordiali, dette anche vegetative, responsabili delle
attività fondamentali: Respirazione, movimento dell’intestino,
funzionamento degli organi interni, mantenimento della circolazione
del sangue.

– Funzioni evolute (o cognitive o relazionali), rappresentate 
dalla capacità di provare emozioni, di elaborare idee, concetti.

Nel COMA le funzioni cognitive sono variamente compromesse: 
la coscienza è assente, ma in genere è conservata una reattività
elementare agli stimoli. Se il coma perdura e si approfondisce 
si può arrivare allo STATO VEGETATIVO. Come accennato sopra nello
stato vegetativo sono ancora presenti alcune funzioni basali: respirazione
autonoma, circolazione mantenuta, equilibrio metabolico.

Se anche queste funzioni vengono a cessare si parla di MORTE
ENCEFALICA O MORTE CEREBRALE, che precede di poche ore la morte
cardiaca , IN ASSENZA DI TRATTAMENTO INTENSIVO DI SOSTEGNO.

Proprio questo breve periodo tra la morte cerebrale e la cessazione
della attività cardiaca è l’unica fase nella quale è possibile DONARE
GLI ORGANI.

CHI DECIDE CHE UN PAZIENTE È IN MORTE ENCEFALICA?

La morte encefalica viene sancita da una commissione composta da
tre medici specialisti: Un Rianimatore Esperto, Un Neurologo esperto
in elettroencefalografia e un Medico Legale o di Direzione Sanitaria.
Questa commissione controlla tutte le attività vitali del paziente per
sei ore verificando:
- Assenza di coscienza
- Assenza dei riflessi del tronco
- Assenza di respiro spontaneo
- Silenzio elettrico cerebrale o assenza del flusso cerebrale

L’intera procedura è rigidamente regolamentata dalla legge
578/93, dal DMS 582/94 e dal DM dell’11 aprile 20086



COSA ACCADE DOPO LA MORTE ENCEFALICA

Durante il periodo di osservazione il Coordinatore Locale 
delle donazioni di organo interpella la famiglia sulle volontà espresse 
o sottintese dal paziente in merito alle donazione degli organi in caso
di morte improvvisa. Al termine delle 6 ore di osservazione, in caso di
diagnosi di morte encefalica, le manovre di sostegno e di Rianimazione
DEVONO essere sospese e si assiste alla morte cardiaca dopo pochi
minuti, con successivo trasferimento della salma in camera mortuaria

È possibile continuare con le tecniche di sostegno alla vitalità degli
organi SOLO in caso di assenso alla donazione degli stessi.
Tale assenso può essere stato espresso preventivamente dal
soggetto mentre era in vita (segnalazione al distretto, iscrizione
all’AIDO, volontà testamentarie), oppure essere raccolta 
dal Coordinatore Locale nei colloqui con i parenti prossimi.

COSA ACCADE IN CASO DI ASSENSO ALLA DONAZIONE

Si mette in moto un complesso meccanismo che mira da un lato 
a mantenere in buone condizioni gli organi che sono stati donati, 
e dall’altro a reperire pazienti idonei a riceverli.

Esiste una lista d’attesa regionale (in genere gli organi restano 
nella regione dove è avvenuta la donazione), ma in particolari casi
(urgenze estreme, rari gruppi sanguigni), è possibile che vengano
donati a pazienti di altre regioni.

Quando l’intera fase preliminare è completata, il donatore viene
trasferito in sala operatoria dove viene accolto dalle varie equipe
operatorie: una per ogni organo donato.

Al termine della raccolta degli organi, che le equipe chirurgiche
provvedono a trasportare con la massima urgenza presso 
gli ospedali dove è gia iniziato l’intervento sul ricevente, la salma viene
ricomposta con estrema cura da parte dei chirurghi dell’ospedale
presso il quale è avvenuto il decesso. 
Nessuna deturpazione o mutilazione verrà evidenziata.

Il rispetto che è dovuto ad ogni defunto, verrà ancor più amplificato
per chi si rende autore di un tale gesto di solidarietà.
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QUALCHE
DATO NAZIO

Sono in lista d’attesa 928

6562 ATTENDONO UN

RENE

777 ATTENDONO UN

CUORE

255 ATTENDONO UN

PANCREAS

QUANTI DI QUESTI BENEF
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E NUMERO
ONALE CNT

0 PAZIENTI e di questi:

ATTENDONO UN 1007
FEGATO

ATTENDONO UN 349
POLMONE

ATTENDONO UN 35
INTESTINO

FICERANNO DI UN DONO?
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2012:   198

2013:   980

2014:   1316

2015:   2522

NEL 2016/2017 
25242

ASL NAPOLI 1 CENTRO

7849
COMUNI DELLA PROVINCIA

20163
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DICHIARAZIONI  DI VOLONTÀ
DATO REGIONALE



ATTIVITÀ DEL COORDINAMENTO
TRAPIANTI DI ORGANI E TESSUTI

SUL TERRITORIO

DAL 2013 AL 2017
Rolex Cup - Giro d’Italia - Contatti con
le Municipalità - Presenza alla notte bianca
Presenza all’Ordine degli Avvocati
Presenza in Piazza S. Vitale - Fiera
Antiquariato
Sodalizio Comune San Giorgio ASL Forze
dell’Ordine Villa Bruno - 
Conferenza presso Caserma Provinciale
della GDF Napoli - 
Conferenza Comando Torre Annunziata GDF
Conferenza presso Agenzia dell’Entrate - 
Conferenza presso Reggimento CC Miano
Conferenza presso Scuola Nunziatella
Sodalizio ASL Na 1 Circolo Canottieri Napoli 
Conferenza presso Caserma Zanzur
Conferenza Amerigo Vespucci sodalizio
Marina Militare ASL
Conferenza presso Palazzo Salerno e
Piazza del Plebiscito con COMFOPSUD
(Esercito) 11



INCONTRI

Incontro conil Procuratore Generale della Corte
d’Appello di Napoli
Incontro con il Procuratore Capo di Napoli
Incontro con il Procuratore Capo presso il Tribunale
Militare di Napoli
Incontro con il Presidente del Tribunale di Napoli
Incontro con l’Avvocato generale della Repubblica
presso la Corte d’Appello di Napoli.
Incontro con il Comando Provinciale CC di Caserta
Incontro con il Comando Provinciale CC di Benevento
Incontro con il Comando Provinciale CC di Avellino
Incontro con il Sindaco di Napoli
Incontro con il Direttore dell’Agenzia delle Entrate 
Incontro con il Comandante Scuola Militare SS.
Nunziatella
Incontro con il Comando Interregionale Nas sede
Napoli
Incontro con il Comando Provinciale Nas sede Salerno
Incontro con il Procuratore Capo della Corte dei Conti
Incontro con il Provveditore agli Studi di Napoli
Incontro con il Procuratore Generale Commissione di
Garanzia della FIGC
Incontro con il Presidente Calcio Napoli - Castelvolturno
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Gentile Cittadino/a,
grazie per la tua attenzione al problema 
della Donazione.
In ogni Distretto della ASL troverai aperti sportelli
informativi sul tema della donazione e qualora
volessi avere altre spiegazioni in merito, 
potrai rivolgerti al Coordinamento Aziendale
Donazioni Organi e Tessuti al numero di telefono
081.254 48 40 o al Numero Verde Trapianti 
della Regione Campania 800 20 20 23 
(dal lun. al ven. dalle 10 alle 16)

“UN DONATORE MOLTIPLICA LA VITA”
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Il seguente modulo verrà fornito e debitamente
compilato e consegnato alla ASL di competenza.



Un donatore moltiplica la vita



Ho un cuore che ha amato

e tanto perdonato

te lo dono
se batter lo farai per il perdono;

Ho due occhi che han carezzato le stelle

e colto del viver le cose

te li dono
se nella vita cercherai il lato buono.

I miei poveri resti

voglio donar a te che resti,
cosicché nel tuo inneggiar alla vita

io saprò che è davvero infinita.

NUMERI UTILI
Coordinamento Aziendale 081 254 48 40 - 081 254 45 48
Donazione Organi e Tessuti regalatiunachance@aslnapoli1centro.it

NUMERO VERDE
TRAPIANTI 
DELLA REGIONE CAMPANIA

800-20-20-23
dal lun. al ven. dalle 10 alle 16

Realizzazione grafica di: Vincenzo Sessa


