
D O N A Z I O N E  O R G A N I  

LA VITA È….IL 

DONO PIÙ BELLO 

CHE CI SIA 



Il dono non è solo 
quello di un’ organo, 
ma anche quello di 
cose non materiali 
come l’ amore…. 



PERCHÉ DONARE? 

• La vera domanda è perché non donare? 

• Donando tu non perdi niente, ma aiuterai sempre altra gente 



COSA SI PUÒ DONARE? (IN ITALIA) 

• Ogni paese ha le sue regole per donare 

• In Italia si possono donare organi e tessuti: 

Organi Tessuti e altro 

Cuore Pelle e Ossa 

Polmoni Tendini 

Fegato Cartilagine 

Reni Cornee 

Pancreas Valvole Cardiache 

Intestino Vasi Sanguigni 

Midollo osseo  



 
1990 “PREMIO NOBEL” PER LA MEDICINA  

• Il primo  trapianto  vero    e 

proprio venne effettuato a 

Boston (Stati Uniti)   nel 

1954.                       

•  Il chirurgo Murray eseguì  un  

“trapianto  di  rene”    da 

donatore vivente  consanguineo             

( gemelli monozigoti) e quindi 

geneticamente identico al 

ricevente. 

 



Ehi Carlo! 
Ehi Carlo! 

Ma che hai fatto al 

braccio? 

Ciao Andrea, 

niente di grave. 

Sono andato a 

donare il sangue 



Wow,  ma ha fatto male? 
No, anzi, ha fatto bene al 

mio cuore, perché ho 

aiutato qualcuno a cui 

serviva. 



Ora sono diventato un donatore e 

ho scelto di donare anche i miei 

organi, quando a me non 

serviranno più! 

Ok, mi hai convinto, donerò 

anche io, vado subito al 

comune a dichiarare che 

voglio essere anche io un 

donatore! 



Noi abbiamo scelto e…..tu ? 

Cosa aspetti? 



Donare è un gesto di 
solidarietà verso una 
persona bisognosa di 

qualcosa… 



QUANDO DONARE? 

• Si possono donare organi in vita e altri con la morte cerebrale 

• IN   VITA si possono donare sangue, reni, alcuni tessuti e piccoli pezzi di organi 

• CON LA MORTE cerebrale puoi donare tutti gli altri organi 



IL COMA E LA MORTE ENCEFALICA 

 

 

Assenza di coscienza  
in un soggetto vivente con 
stato più o meno spiccato di 
non reattività agli stimoli 
endogeni ed esogeni. 

Potenzialmente  
reversibile 

 

MORTE ENCEFALICA 

VITA 

MORTE 

COMA 



COME DONARE? 

• Per donare basta fare una cosa : SCRIVILO! 

• Si può andare al comune e dichiararlo, puoi cambiare idea quando vorrai 

• Scriverlo su un pezzo di carta firmarlo e conservarlo 



COME ESPRIMERE LA VOLONTÀ DI DONARE GLI 
ORGANI?  

 

o Ci sono diversi modi 

per dichiarare in vita la 

volontà di donare 

organi tessuti e cellule  

 

o La propria                                                            

dichiarazione può 

essere modificata in 

qualsiasi momento 

 

o All’Asl di riferimento 

o Iscrivendosi all’AIDO (associazione 

italiana donazione organi) 

o Compilando  il  tesserino  blu    del 

Ministero 

o Scrivendo una dichiarazione   su un 

foglio bianco 

 

 

 

 

 



LA LEGISLAZIONE IN ITALIA 

In Italia il trapianto è regolato dalla legge n.91 del 1º aprile  1999 e da un decreto del Ministero della 
Sanità  dell'8 aprile 2000. 
 La legge italiana, riguardante il trapianto, in sintesi: 
• prevede che si formi una lista d'attesa nazionale dei trapianti 
• riconosce la regola del silenzio-assenso sulla donazione 
• prevede l'invio a tutti i cittadini di un tesserino per la manifestazione della volontà  
• non fa menzione del testamento biologico. 
 
Il prelievo può essere bloccato dal Magistrato quando è necessario effettuare un’autopsia per 
accertare la causa della morte. In tal caso si può escludere la possibilità del trapianto perché l’esame 
autoptico può essere necessario anche per gli organi espiantabili. 
  
Importazione ed esportazione. La legislazione italiana vieta importazione ed esportazione di organi 
per il trapianto verso Paesi nei quali è lecita la vendita o viene praticato un prelievo forzato dai 
condannati a morte. 
  



Sì tesoro, l’appuntamento è alle 15:00, ti 

vengo a prendere dopo scuola e 

andiamo insieme. Comunque non ti 

preoccupare sarà qualche virus, stai 

tranquilla.  

Ciao mamma, oggi abbiamo 

l’appuntamento dal dottore? Sono un 

po’ preoccupata perché l’altra volta mi 

sono sentita poco bene. 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.giurisprudenzapenale.com/sfondo-bianco/&psig=AOvVaw3uKn4aYbBkrQgilQ2WBj_w&ust=1522023576436079


Avanti il 

prossimo! 

Era ora… 



Salve dottore, siamo tornate perché mia 

figlia ha avuto di nuovo quei dolori di cui 

parlava l’altra volta ed eravamo un po’ 

preoccupate. 

Sì certo, ricordo ciò che mi disse l’ultima 

volta, faccio subito una visita e 

verifichiamo di che si tratta. 



Ciao cara, come ti senti? Hai ancora quei 

dolori al torace di cui mi parlasti l’altra 

volta? E poi riguardo all’alimentazione, stai 

seguendo un regime sano? 

Salve dottore, sì i dolori li ho ancora e li 

sento molto più forti e riguardo 

all’alimentazione sì non mi sembra di 

star mangiando male. 



Che cos’è il trapianto 

d’organi? E perché? 

Mia cara mi dispiace 

dovertelo dire, ma hai 

bisogno urgentemente di 

un trapianto d’organi. 

Vedi il trapianto d’organi si tratta di 

un’operazione che serve a sostituire organi 

malati con organi sani. Nel tuo caso c’è 

l’urgente bisogno di un trapianto di cuore 

perché ha una grave malattia che per fortuna 

non è ancora degenerata. 



Mamma ho 

paura! 

Anche io tesoro, ma non ti 

preoccupare ti sarò vicino, sono 

sicura che andrà tutto bene! 



… 

Pochissimi giorni fa è morta una ragazza 

per morte celebrale, i suoi genitori, 

nonostante il momento di dolore, hanno 

deciso di donare i suoi organi e sei tu il 

primo paziente in lista compatibile. Oggi 

nel tardo pomeriggio verrai operata, ma 

non temere sarò al tuo fianco e ti 

opererò stesso io. Hai qualche domanda?  



Signora, sua figlia ha un urgentissimo bisogno di 

questo trapianto siccome abbiamo riscontrato 

dalle analisi un funzionamento del cuore 

inferiore al 50%, ma è giusto che io la avvisi sui 

rischi dell’intervento: nel caso andasse tutto 

bene si andrebbe incontro ad una cura medica 

antirigetto, siccome … 

Dottore a me non importa dei rischi per 

me la cosa più importante è che mia figlia 

torni a vivere, di certo è un intervento 

pericoloso ma se non abbiamo scelta è 

meglio che non mi dica niente.  



Apri bene 

l’arteria. 

zzz 

Passatemi i 

bisturi 
Ci sarà bisogno di 

una trasfusione. 



Ciao mamma, sto meglio 

grazie, anche se vorrei 

riposare, mi sento 

molto stanca… 

Ciao tesoro, ho parlato con il 

dottore ha detto che è andato tutto 

bene e che presto verrai dimessa, 

basteranno solo alcune settimane, 

tu come stai? 





Non serve ringraziarmi, a guarirti è stata 

una squadra unita e forte 

«L’Organizzazione Regionale Trapianti» 

composta da persone straordinarie che 

collaborano per salvare quante più vite è 

possibile. 

Dottore sono guarita del tutto, dopo le 

cure e le medicine prescritte sono 

tornata alla mia vita di prima e la volevo 

ringraziare 

DONARE È 

VITA!  





UN COLPO DI  PI STOLA COLPì ALLA TESTA I L PI CCOLO NI CHOLAS  

CHE DORMI VA CON LA SUA SORELLI NA SUL  SEDI LE POSTERI ORE

SI  TROVAVANO I N VI AGGI O CON LA PROPRI A AUTO LUNGO 

L'AUTOSTRADA SALERNO REGGI O-CALABRI A

I l t uo t est o va qui...
MA L'AUTO FU SCAMBI ATA DA ALCUNI  

MALVI VENTI  PER QUELLA DI  UN 
GI OI ELLI ERE CHE VOLEVANO RAPI NARE

Nicholas f u poi t r aspor t at o all'ospedale di Messina in 

gr avissime condizioni
Ent r ò in coma e due gior ni dopo mor ì, f u dichiar at a la 

sua mor t e cer ebr ale

La t r agedia non impedì ai genit or i di pr ender e una 

decisione che commosse e sor pr ese l'I t alia int er a

Donar ono t ut t i i suoi or gani salvando la vit a a ben set t e 

it aliani



La vicenda  di quest o bambino ha cambiat o 
per sempre la st or ia dei t rapiant i in I t alia 
e nel mondo

Migliaia di per sone nel mondo hanno ascolt at o la sua st or ia 

e si sono det t e " Anch'io posso f ar e la st essa cosa"

MARI KA I OMMELLI  & ROBERTA SAVARESE CLASSE 2 N

SPERANZA CHE E' SEMPRE 
L'ULTI MA A MORI RE



Dalla storia del sig.Green, possiamo imparare che la 
donazione degli organi può trasformare un 
momento di puro dolore in un momento di 

felicità… 





«La donazione degli organi» 
I nostri personaggi preferiti 



.    . 
> 

Donare gli organi significa 
salvare la vita di qualcun altro. 
Tutti possono diventare 
donatori. Sia da morti cerebrali 
che da vivi (solo alcuni organi) 

NON SONO 
D’ACCORDO!! 

CHE COSA 
EGOISTA!! 

--
--

 



MMH.. Un dottore 
deluso e 
contraddetto…una 
vittima perfetta per la 
mia akuma…eheheh 



Vola da lui piccola 
akuma…E OSCURA 
IL SUO CUORE!!! 



.    . 
> ( 



.    . 
> __ 

Ciao Dr. Organo. Io sono 
Papillon. Potrai convincere il 
mondo a donare gli organi, ma 
in cambio devi portarmi i 
miraculous di Ladybug e di 
Chatnoir  



DONATE GLI 
ORGANI O NE 
PAGHERETE LE 
CONSEGUENZE!!! 

AIUTOOO!!!!!! 



Plag dobbiamo 
fare qualcosa!!!! 





Fermati dr. 
Organo! 

Solo se mi 
darete i vostri 
miraculous! 

No, mai!! 



Chat noir, è 
ora di usare il 
luckycharm!! 

Va bene, ci 
penso io a 
distrarlo!! 



CATACLISMA!! 







Non mi 
sconfiggerete mai 
con quello!!! 

Questo lo 
dici tu! 

E io cosa devo 
fare con 
questo?! 



--------
--------
-------- 

Tieni 
Ladybug! 

Prendi Chat noir, 
sicuramente l’akuma 
sarà nel cappello! 

*ladybug distrugge il 
cappello* 





.   . 
> _ 

Cosa mi  è 
successo? 

È ora di andare agli 
studi televisivi!! 

Cosa intendi 
fare collega? 



Ciao a tutti, noi siamo 
Ladybug e Chat Noir e 
oggi vi parleremo 
della donazione degli 
organi!!  

Il dottore è una 
brava persona, non 
è colpa sua se è 
stato akumizzato da 
papillon!! 

La donazione degli 
organi è una cosa 
importante e bisogna 
attuarla, in modo da 
poter salvare la vita di 
qualcun’altro 

Provate a pensare di essere 
voi ad aver bisogno di un 
trapianto d’ organo 
urgentemente, se nessuno 
ve lo donasse, la vostra vita 
sarebbe a rischio 

Perciò se ne avrete la 
possibilità donate sempre 
un organo a qualcuno che 
ne ha bisogno, perché il 
dono è un grande gesto 
d’amore verso il prossimo! 

Ed è Ladybug a 
dirvelo!! 





PUOI CONSIDERARTI UN SUPEREROE! 






