
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Italiano 

Donazione di organi. 
Il dono della vita. 
 
Informazioni sul  
Registro Donatori di Organi  
del Servizio Sanitario  
Nazionale (NHS) britannico



Dai il dono della 
vita 
 
Il trapianto è uno dei successi 
più miracolosi della medicina 
moderna. Ma i trapianti 
dipendono interamente dalla 
generosità dei donatori e dei 
familiari dei donatori che sono 
disposti a fare questo dono a 
altri e salvare vite umane. 
  
Un donatore può dare la vita a 
diverse persone e ridare la vista 
a due. 
 
La carenza di organi è critica e il 
divario fra il numero di organi 
donati e il numero di persone in 
attesa di trapianto è in aumento. 
In questo momento, oltre 10.000 
persone nel Regno Unito sono in 
attesa di trapianto d’organo e 
ogni anno circa 1.000 persone 
muoiono in attesa del trapianto. 
 
Il bisogno di donatori non è mai 
stato maggiore. Allora perché 
non ti iscrivi per dare il dono 
della vita adesso? 
 
Lascia il dono della vita oggi. 
 
 
 
 
 
 
 

Che cos’è la 
donazione di 
organi? 
 
La donazione di organi è il 
dono di un organo per aiutare 
un’altra persona che ha 
bisogno di un trapianto. Ogni 
anno la vita di centinaia di 
persone viene salvata dalla 
generosità dei donatori 
d’organo. 
 
Gli organi che possono essere 
donati dopo la morte 
comprendono: cuore, polmoni, 
reni, fegato, pancreas e intestino 
tenue. Anche tessuti come pelle, 
ossa, valvole cardiache e cornee 
possono essere utilizzati per 
aiutare altre persone. 
 
Medici e personale 
infermieristico si impegnano per 
fare tutto il possibile per salvare 
la vita e la donazione degli 
organi avviene soltanto dopo la 
morte di un paziente. Quasi tutti 
gli organi donati provengono da 
pazienti dipendenti dalla 
ventilazione meccanica, deceduti 
in reparti di cure intensive, in 
seguito a gravi lesioni cerebrali. 
 
 
 



Lascia un futuro ad 
un’altra persona 
 
Decidere se dare o meno la 
vita ad un’altra persona dopo 
la morte è una scelta molto 
personale ed è importante che 
ciascuno di noi effettui questa 
scelta come individuo. 
 
Anche se hai già la carta del 
donatore, dovresti iscriverti al 
Registro Donatori di Organi del 
Servizio Sanitario Nazionale 
(NHS) britannico per assicurarti 
che siano registrate le tue 
volontà di donazione. Parla della 
tua decisione con le persone che 
ti sono più vicine, così che siano 
preparate e consapevoli delle tue 
volontà. 
 
Nell’iscriverti al registro, 
acconsenti che i tuoi organi e 
tessuti siano utilizzati per il 
trapianto per salvare o arricchire 
le vite di altri dopo la tua morte. 
 
Per aggiungere il tuo nominativo 
al registro saranno necessari 
soltanto alcuni minuti, ma 
potrebbero salvare la vita di 
un’altra persona. 
 
 
 
 
 
 

I fatti 
 
Molti parenti dicono di aver 
trovato un certo conforto nel 
sapere che la perdita della loro 
persona amata ha dato la 
possibilità di vivere ad un’altra 
persona. 
 
Hai più possibilità di aver 
bisogno di un trapianto che di 
divenire un donatore. 
 
La rimozione degli organi viene 
effettuata con la stessa 
attenzione e lo stesso rispetto di 
qualsiasi altro intervento 
chirurgico. 
 
Ogni anno nel Regno Unito si 
trapiantano quasi 3.500 organi e 
si effettuano oltre 2.500 trapianti 
di cornea che permettono ai 
riceventi di riacquistare la vista. 
 
Oltre 16 milioni di persone nel 
Regno Unito hanno già aderito al 
programma per salvare la vita di 
altri, iscrivendosi al Registro 
Donatori di Organi del Servizio 
Sanitario Nazionale (NHS). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Come iscriversi al 
registro 
 
Puoi iscriverti al registro e 
richiedere chiarimenti sulla 
donazione di organi 
telefonando a: 
 

Organ Donor Line 
(Linea Donatori di Organi) 
0300 123 23 23.  
 
Gli operatori telefonici 
possono rispondere alle 
domande soltanto in inglese. 
 
 
O puoi visitare il nostro sito 
Web e iscriverti online nel sito: 
 
www.organdonation.nhs.uk  
 
Puoi modificare o ritirare 
l’iscrizione dal Registro Donatori 
di Organi del Servizio Sanitario 
Nazionale (NHS) britannico in 
qualsiasi momento 
telefonicamente o nel nostro sito 
Web. 
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