Dona la vita…
il dono più grande.

Per donare la vita e fare il
dono più grande, discutete
i vostri desideri in materia
di donazione di organi e
tessuti con i vostri familiari.

Dona la vita…
il dono più grande.
La vostra occasione di salvare vite
I donatori di organi e tessuti possono salvare vite. La decisione di
diventare un donatore di organi e tessuti può significare dare la vita
ad una persona affetta da disturbi alla salute gravi o che mettono
a repentaglio la vita stessa. Qualunque sia la vostra decisione in
merito alla donazione, dovete parlare di tale decisione con i vostri
familiari poiché a questi ultimi verrà chiesto di confermare la vostra
volontà.

Perché dovrei diventare un donatore?
Una persona necessita di un trapianto di organi quando i propri
organi non sono più in grado di funzionare a dovere. L’insufficienza
organica può colpire persone di qualsiasi età (compresi neonati
e bambini) a prescindere dal sesso, dall’estrazione etnica e dalle
convinzioni religiose. In ogni momento in Australia, vi sono circa
1.600 persone registrate nelle liste di attesa per la donazione di
organi che potrebbero essere ricoverate in ospedale per settimane
o mesi oppure essere costrette a recarsi in ospedale tutte le
settimane per le terapie. In media, le persone interessate devono
attendere da sei mesi fino a quattro anni prima di ricevere un
trapianto. Diventando donatori potreste salvare o migliorare la vita
di 10 o più persone.

I miei familiari devono saperlo?
Dovete discutere la vostra decisione in materia di donazione di
organi e tessuti con i vostri familiari. Anche se avete registrato
i vostri desideri nel registro australiano dei donatori di organi
(Australian Organ Donor Register), ai vostri familiari verrà chiesto
di confermare la vostra decisione prima che la donazione possa
procedere. I familiari che hanno discusso e che conoscono i desideri
reciproci hanno maggiori probabilità di rispettarli. Per questo
motivo è importante che mettiate i familiari al corrente della vostra
volontà in materia di donazione e che conosciate i loro desideri al
riguardo.

Quali organi e quali tessuti si possono donare?
In Australia, si possono donare:
Organi – tra cui reni, cuore, polmoni, fegato e pancreas.
Tessuti – tra cui valvole cardiache, tessuto osseo, pelle,
occhi e tessuto pancreatico.

Come registrarsi
Il registro australiano dei donatori di organi (Australian Organ Donor
Register o Donor Register) è l’unico registro nazionale nel quale gli
interessati possono documentare la propria decisione di diventare
un donatore di organi e/o di tessuti ai fini dei trapianti.
Potete registrare la vostra decisione in materia di donazione in uno
dei seguenti modi:
• Visitando il sito www.donatelife.gov.au e registrandovi in rete
• Chiamando il numero 1800 777 203 (in inglese)
• Recandovi presso un Service Centre del Medicare.
Ai vostri familiari verrà chiesto di confermare la vostra decisione in
materia di donazione anche se siete iscritti al registro dei donatori.
Parlate con i vostri familiari oggi stesso e fate contare la vostra
decisione.
Per maggiori informazioni sulla donazione di organi e tessuti,
compresa la posizione del vostro culto religioso di appartenenza,
visitate il sito www.donatelife.gov.au
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