
Si  
iscriva ora!

registro-donazione-organi.ch

Sono in vita ora. 
Decido ora.

Scegli anche tu il 
dono più prezioso

#LaDecisioneÈMia

Io ho deciso in piena libertà per il dono organi, sereno nel  
sapere che questo mio desiderio sarà rispettato, che questa  
scelta non graverà sulle spalle della mia famiglia in un  
momento emotivamente difficile e sicuramente aiuterà  
altre persone. Prof. Dr. med. Paolo Merlani

Sono in vita ora. Decido ora.
Con il Registro nazionale di donazione di organi Swiss
transplant offre una possibilità al passo con i tempi di 
dare il proprio consenso o di opporsi alla donazione  
di organi e tessuti in meno di tre minuti. L’iscrizione è 
volontaria, può essere modificata in qualsiasi momento  
e viene memorizzata a livello centrale in una banca  
dati sicura.

La domanda relativa a una donazione di organi soprag
giunge nella maggior parte dei casi inaspettata. La deci
sione – consenso od opposizione alla donazione di organi 
e tessuti – inserita nel Registro nazionale di donazione 
di organi garantisce chiarezza e sicurezza ai familiari. 
In caso di emergenza, il personale sanitario competente 
dell’ospedale può consultare il Registro tramite Swiss
trans plant. Optando per il «sì», si esprime il proprio 
consenso alla donazione di organi e tessuti; registrando 
invece un «no», non si procederà in nessun caso al loro 
prelievo.

Maggiori informazioni relative alla donazione di organi e ai 
trapianti: swisstransplant.org

Agisca in maniera responsabile e  
metta per iscritto la sua decisione:  
si iscriva ora nel Registro nazionale  
di donazione di organi.  

#scegliildonopiuprezioso 

#registrodonazioneorgani
@swisstransplant
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Swisstransplant 
Fondazione nazionale svizzera  
per il dono e il trapianto di organi

Swisstransplant 
Effingerstrasse 1 
Casella postale 
CH-3011 Berna

T +41 58 123 80 00

info@swisstransplant.org 
swisstransplant.org

registro-donazione-organi.ch

EchoSOS – l’app salvavita per smartphone
Ovunque lei sia nel mondo, con l’app EchoSOS può 
contattare i servizi di emergenza e trasmettere la sua 
posizione. 
Con il passaporto di emergenza integrato, può fornire ai 
servizi di salvataggio e ai soccorritori le sue informazioni 
mediche più importanti: medicamenti, allergie, contatti 
di emergenza privati e da adesso anche l’iscrizione al 
Registro nazionale di donazione di organi. 
Le informazioni vengono salvate solo localmente sullo 
smartphone. In caso di emergenza, le squadre di soccorso 
possono accedere alle informazioni anche se il dispositi
vo è bloccato; il passaporto di emergenza semplifica così 
il primo soccorso.

Scaricare l’app 

Registri la sua decisione.

Sul suo smartphone o tablet

1
Registrare i dati personali o la propria 
decisione su registro-donazione-organi.ch

2 Fare un selfie per l’identificazione

3
Firmare la scheda dati direttamente  
sullo schermo

Sul suo computer

1
Registrare i dati personali o la propria 
decisione su registro-donazione-organi.ch

2 La scheda dati verrà inviata per posta

3
Firmare la scheda dati e rinviarla a  
Swisstransplant

L’iscrizione nel Registro nazionale di donazione di organi 
è facoltativa e viene archiviata in una banca dati sicura.

L’iscrizione nel Registro nazionale di 
donazione di organi garantisce sicu
rezza e chiarezza e sgrava i familiari 
così come il personale sanitario.

Quattro domande che  
ci rivolgono spesso.

Cosa si può donare? 
È possibile donare i seguenti organi, tessuti e cellule: cuo
re, polmoni, fegato, reni, pancreas, intestino tenue, cornea, 
valvole cardiache e vasi sanguigni. Inoltre, si possono do
nare altri tessuti e cellule come gli ossicini dell’orecchio.

Chi può donare? 
In linea generale tutti possono donare organi: non ci sono 
limiti massimi d’età. Gli elementi determinanti sono lo 
stato di salute e la funzionalità dei singoli organi. Fanno 
eccezione le persone che sono affette da un cancro attivo.

Quali sono i presupposti? 
La donazione di organi è contemplata solo nel momen
to in cui sopraggiunge la morte cerebrale (cessazione 
completa e irreversibile di tutte le funzioni celebrarli), 
essa deve essere confermata da due medici specialisti 
indipendenti. Per la donazione di organi è comunque 
indispensabile che sussista il consenso.

Come posso registrare la mia decisione? 
È possibile registrare in tutta semplicità e rapidità  
la decisione, a favore o contro la donazione di organi,  
nel Registro nazionale di donazione di organi su   
registro-donazione-organi.ch.

sempre 

modificabile.

Bastano  

minuti per 

iscriversi,3

echosos.com


