
Donazione degli organi 

Delle giuste 

motivazioni per 

delle giuste 

scelte 

perDONARE 



COME ABBIAMO CONOSCIUTO 
L’AIDO 



Perché scegliere di 
donare? 
Scegliere se donare o meno è una 

decisione complessa e bisogna mettere in 

chiaro alcune principali notizie.  

1.La donazione è sempre un gesto 

importante, perché esprime la volontà di 

una persona. 

2.Milioni di persone potrebbero rimanere in 

vita grazie a questa tua scelta di donare 

quando non sarai più in vita 

3.Dopo un trapianto, il trapiantato riavrà la 

stessa vita di prima, pochi sono i casi di 

rigetto. 



Come 

scegliere di 

donare? 

1) Richiedi il modulo presso la tua ASL di 
appartenenza  

2) Quando richiedi o rinnovi la carta 
d’identità avrai la possibilità di scegliere se 
donare organi in futuro o meno. 

3) Devi poi anche scrivere la tua volontà di 
donare su un foglio; con firma, data e dati 
anagrafici, e conservalo nei tuoi documenti 
privati 



    L’ORGANIZZAZIONE 

 Nell’organizzazione di questi interventi tutto è controllato e 

preciso. Ci sono più di un centinaio di persone, tutte 

perfettamente organizzate, con ottime conoscenze e capacità, 

e con ruoli diversi: chirurghi, infermiere, una compagnia aerea 

di emergenza ecc... 
 

COSA DICONO LE RELIGIONI? 
 

Quasi tutte le religioni ritengono la donazione degli organi frutto 

di una libera scelta e non di una costrizione. 
 



Cos’è in sintesi un trapianto? 

Un trapianto può essere 

effettuato quando sarai ancora 

in vita, oppure quando non 

sarai più presente sulla terra. 

Puoi scegliere se donare o 

meno, nessuno ti costringerà a 

farlo, ma se non scegli niente 

nel corso della tua vita, a quel 

punto, i tuoi parenti saranno 

costretti a dover sceglier per 

te. 



Donare in vita o donare da morto? 
Le differenze 

Da vivo 

Da vivi è possibile donare 

il rene, una piccola parte 

del fegato, le cellule 

staminali emopoietiche, la 

cute, la placenta e alcuni 

segmenti ossei. 

Da morto 
Il trapianto di un organo del 

paziente malato, può essere 

effettuato solo dopo che è stato 

fatto di tutto per salvare il 

paziente, ma il cervello non 

funziona più e il malato muore. 

Il donatore può donare tutto, 

cioè ogni organo sano. 



II B 



Spiegare  

disegnando 

Disegno di  
Maia e Fernanda II h 



Spiegare è cosa da esperti… 
perciò adesso vi mostreremo delle frasi della scuola Belvedere 

•Donare è una cosa importante, non è un gioco, non è per un dilettante 

-Gabriella II H 

•Dona gli organi, non dubitare, un’altra vita potrai salvare. 

-Maya e Enrica  II H 

•Donare aiuta a ricevere. 

-Maia II H 

•Non è un bell’argomento per chiacchierare, ma effettivamente lo dobbiamo 

affrontare. 

-Fernanda  II H 

•Donando gli organi ridoni speranza a chi l’aveva persa. 

-Sara  II H 

•Prova a donare, non stare soltanto a guardare 

-Lorenzo II H 

•È un gesto che la vita di un malato fa continuare, a cui è meglio non rinunciare. 

-Gabriella  II H 



Spiegare è cosa da esperti… 

perciò adesso vi mostreremo delle frasi 

della scuola Belvedere •Un midollo…è per sempre! 
-Fiona, Alessandro e Roberta II F 
•Dona per salvare, scegli sì… non esitare! 
-Marta, Alessandra e Martina II F 
•La vita è fatta PERDONARE 
-Andrea,  Angelo e Matteo R. II F 
•Non lasciare che i tuoi organi vadano in pensione. 
-Matteo C.  II F 
•Dona con il cuore… ma anche con il fegato 
-Raffaele, Pasquale e Ludovica  S. II F 
•Per donare ci vuole… fegato! 
-Giuseppe, Karina e Ludovica D.M .II F 
 



Spiegare è cosa da esperti… 

perciò adesso vi mostreremo delle frasi della scuola 

Belvedere 
•Donare è una scelta di cuore. 

-Lorena, Martina e Mariachiara II C 

•Donare è importante, può salvare vite. 

-Alessandro, Nelani e Sara II C 

•Donare è vita. 

-Laura, Claudia e Ilaria II C 



La  nostra poesia 

Ogni genitore, 

a vederti morire 

sente dolore  

ma a sapere che doni 

gli si riempie il cuore.  

Donare dopo la propria vita  

 fa venire la pelle d’oca 

non è un bell’argomento per chiacchierare 

ma effettivamente lo dobbiamo affrontare. 

Da grande andrai a lasciare 

un documento con su scritto se mai vorrai donare. 

Che soddisfazione vedere qualcuno salvato da un grande malore  

….che sia una malattia o uno scoraggiante tumore. 



                                                                                                                                                                                                                    

Hanno collaborato al progetto gli alunni della scuola Belvedere 

delle classi: 

II H 

II B 

II C 

II F 


