
Centro Nazionale Trapianti

Dal 7 MARZO 2016

COME È POSSIBILE 
DIVENTARE DONATORE?
Oltre che al momento del rilascio o del rinnovo della 
Carta d’Identità, per diventare un potenziale donatore 
è necessario dichiarare la propria volontà o iscrivendo-
si all’Associazione Italiana Donatori Organi o presso gli 
uffici della propria Azienda Socio Sanitaria Territoriale di 
residenza o con atto olografo su semplice foglio bianco 
da firmare, datare e conservare tra i propri documenti 
personali.

Donare gli organi,
una scelta per la vita
Adesso possiamo
farla in Comune



L’Amministrazione Comunale di Paderno Dugnano ha 
aderito al progetto “Donare gli Organi: una scelta in Comu-
ne” grazie al quale da lunedì 7 marzo 2016, ogni cittadino 
potrà esprimere la propria volontà sulla donazione di organi 
e tessuti al momento del rilascio della Carta d’Identità, sia 
per la prima emissione sia per il rinnovo del documento.

Gli operatori dell’Ufficio Anagrafe del Comune, chiede-
ranno all’utente se vuole dichiarare questa volontà, a scopo 
di trapianto, e in caso affermativo basterà sottoscrivere un 
apposito modulo.

La scelta, sia in caso affermativo sia in caso negativo, 
sarà comunicata dal Comune al Centro Nazionale Trapianti.

Il cittadino potrà anche scegliere di non esprimersi.
Ognuno potrà rivalutare, in ogni momento, la scelta pre-

cedentemente espressa in Comune:
- al momento del rinnovo della Carta d’Identità
- attraverso le associazioni territoriali per la donazione 
degli organi
- rivolgendosi all’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di 
appartenenza

PERCHÈ DIVENTARE DONATORE?
Perché gli organi ed i tessuti prelevati da una per-
sona deceduta possono salvare la vita o migliora-
re l’esistenza di altre persone: chiunque un doma-
ni potrebbe aver bisogno di un trapianto.

CHI PUÒ DIVENTARE DONATORE?
Chiunque, a qualunque età, può essere un po-
tenziale donatore di organi o tessuti. Si diventa 
donatori solo dopo che è stata accertata la morte 
encefalica.

È POSSIBILE DECIDERE A CHI VERRANNO 
TRAPIANTATI I PROPRI ORGANI?
No. Gli organi vengono assegnati agli ammalati in 
lista d’attesa in base alle condizioni d’urgenza ed 
alla compatibilità clinica ed immunologica.

COME VIVONO LE PERSONE
CHE HANNO RICEVUTO UN TRAPIANTO?
Il trapiantato riprende di fatto, a vivere, nella mag-
gioranza dei casi, in modo ottimale.

PER INFORMAZIONI
Ufficio Anagrafe  02.91004.425 - 465
anagrafe@comune.paderno-dugnano.mi.it
da lunedì a venerdì dalle ore 8.15 alle ore 12.15
lunedi, martedi e giovedi: 16.45 - 17.45
sabato dalle 8.15 alle ore 12.15


