“Fai sapere loro”
Donazione di tessuti e d’organi
La donazione d’organi e un procedimento
medico che salva vite e le trasforma.
La vita di persone d’ogni estrazione sociale dipende dalle
donazioni d’organo e di tessuto, indipendentemente dalla
loro razza, origine, religione o lingua. Una vasta gamma di
religioni sostiene la donazione.
Le donazioni di tessuto e d’organi avvengono subito dopo
la morte. Il corpo del donatore viene sempre trattato con
dignità e rispetto e la donazione non altera l’aspetto fisico
del corpo.
Le persone decidono di diventare donatori per contribuire a
salvare o a migliorare la vita degli altri. Dare ad altri il dono
della vita è un regalo per la vita.
Qualsiasi cosa tu decida sulla donazione, le persone vicine a
te devono sapere qual è la tua decisione. E tu devi conoscere
la loro nel caso che un giorno ti sia chiesto di dare l’OK finale.
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Perché dovrei diventare un donatore?

La carenza di donatori comporta che circa 1600 persone
sono elencate nelle liste d’attesa australiane per i trapianti.
Un donatore d’organi e di tessuti può salvare o migliorare le
vite di dieci o più persone.

La mia famiglia deve venire a sapere
il mio desiderio di donare?

Se dovesse presentarsi la situazione, ai famigliari sarà chiesto
di dare il loro consenso perché la donazione di organo e/o
tessuti proceda. La richiesta sarà fatta esclusivamente da
operatori sanitari addestrati.
Registrarsi come donatore di organi o tessuti non è
sufficiente—ai tuoi famigliari sarà chiesto comunque di dare
il loro consenso.
La cosa più importante che aiuterà un giorno i famigliari a
confermare i desideri del loro caro è chiedere e sapere oggi
quali sono questi desideri.

Quali organi possono essere donati?

In Australia, le persone possono donare quanto segue:

 Organi – compresi i reni, il cuore, i polmoni, il fegato e il
pancreas

 Tessuti – comprese le valvole cardiache, il tessuto osseo,
la pelle il tessuto oculare e del pancreas.

Per avere maggiori informazioni, visita il sito
www.donatelife.gov.au
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