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Esprimerti sulla donazione di organi e tessuti diventa più facile:  

da oggi puoi farlo in Comune anche a Poggio Torriana! 

 
► Se sei residente a Poggio Torriana e sei maggiorenne,  

puoi esprimere la tua volontà su organi e tessuti  

al momento del rilascio o rinnovo della tua carta d’identità. 

 

► La tua scelta sarà inserita in tempo reale nel Sistema Informativo  

Trapianti (SIT), la banca dati nazionale che raccoglie tutte le dichiarazioni dei  

cittadini ed è consultabile dal personale medico. 

 

► Ricorda che puoi modificare in qualsiasi momento la decisione che hai preso 

recandoti presso l’AUSL di competenza o, in Comune, al prossimo rinnovo della 

carta d’identità. 

 

La legge garantisce la libertà di scelta sulla donazione:  

puoi dare il consenso o il diniego ed essere certo che la tua volontà sarà rispettata. 

 
      In Comune ► www.comune.poggiotorriana.rn.it | 0541-629701 

Sul tema donazione ► numero verde servizio sanitario regionale 800 033 033 
 



 

 

 

 

Perché scegliere? 
Scegliere di esprimerti sulla volontà o meno di donare gli organi e i tessuti, evita che siano i tuoi cari a scegliere per te in caso di 

morte cerebrale. 

Dare in vita il consenso o il diniego alla donazione degli organi e dei tessuti è una scelta consapevole, non un obbligo. 

In ogni caso non esiste il silenzio assenso: questo vuol dire che se non c’è una tua dichiarazione di volontà fatta in vita, in caso 

di morte celebrale, verrà chiesto il parere ai familiari aventi diritto. 

 

Che scelta ho? 
• posso dire sì, voglio donare: in questo caso i tuoi organi e tessuti saranno donati dopo la morte. 

• posso dire no, non voglio donare: in questo caso non ci sarà donazione né di organi né di tessuti. 

Se non mi esprimo la donazione è consentita solo se i familiari aventi diritto (il coniuge non separato, il convivente, i figli 

maggiorenni, i genitori) non si oppongono. 

 

In quali altri modi si può esprimere la propria volontà sulla donazione? 
Oltre alla scelta in Comune al momento del rilascio della Carta d’identità è possibile esprimere la propria volontà nei seguenti 

modi: 

• dichiarazione presso la propria AUSL di riferimento. Queste dichiarazioni sono registrate direttamente nel Sistema 

Informativo Trapianti (SIT); 

• compilazione del "tesserino blu" del Ministero della Salute, del tesserino di una delle associazioni di settore o altra 

dichiarazione scritta e firmata, da conservare insieme ai documenti personali; queste dichiarazioni non sono registrate nel SIT e 

se non sono reperibili al momento della morte, per la legge è come se non esistessero; 

• l’atto olografo dell’Associazione Italiana Donatori di Organi (AIDO).  Anche queste dichiarazioni sono registrate nel SIT. 

Per le dichiarazioni registrate nel SIT, fa fede l’ultima in ordine di tempo, quindi si possono modificare una volta rese. 

 

Se ho fatto la scelta in Comune posso modificarla? 
Sì, puoi farlo subito recandoti presso l’AUSL di competenza. 

In Comune potrai invece farlo solo al prossimo rinnovo della carta d’identità.  

 

Quando avviene la donazione? 
In caso di morte cerebrale, cioè l’irreversibile e completa cessazione dell’attività del cervello.  

La morte viene accertata quando mancano, per almeno 6 ore consecutive, lo stato di coscienza, i riflessi del cervello, la 

respirazione spontanea e l’attività elettrica cerebrale. 

 

Che differenza c’è tra morte cerebrale e coma? 
Nel coma il paziente è vivo, anche se incosciente. I riflessi sono presenti, l’attività elettrica è rilevabile, così come la risposta agli 

stimoli. Il paziente in coma viene curato e può riprendere una vita normale. 

 

Sono un cittadino iscritto all’AIRE, cosa posso fare? 
Puoi rendere la dichiarazione presso le AUSL o l’iscrizione all’AIDO, non in Comune. 

 

Per maggiori informazioni visita www.trapianti.salute.gov.it. 
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