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Comunicato stampa n. 005/2015 
UNA SCELTA IN COMUNE 
Un progetto per favorire la donazione di organi, cellule e tessuti 
 
A partire da giovedì 15 gennaio 2015 i Cittadini maggiorenni che si recheranno a Spazio Città per chiedere il 
rilascio o il rinnovo della carta d’identità potranno, se lo desiderano, manifestare la propria volontà rispetto 
alla donazione dopo la morte di organi e tessuti a scopo di trapianto. 
Si tratta del progetto “Una scelta in Comune”, che vede uniti ASL Regione Lombardia, AIDO, ANCI 
Lombardia e Conferenza dei Sindaci di Monza e Brianza. 
Per capire quanto importante possa essere questa iniziativa per le molte persone in attesa di trapianto sono 
sufficienti alcuni numeri, forniti dall’ASL1: 
 
 46.000.000 Sono le persone che non hanno espresso alcuna volontà in merito alla donazione 
 1.450.000 Sono le persone che hanno espresso volontà favorevole alla donazione 
 15.000 Sono le persone che hanno manifestato la propria opposizione alla donazione 
 
Le persone che manifestano la propria volontà lo fanno quindi, nel 99% dei casi circa, esprimendosi a favore 
della donazione. Il vero problema è che solo il 3% circa delle persone manifesta, in un senso o nell’altro, la 
propria volontà.  
Nella maggior parte dei casi chi non esprime alcun tipo di volontà lo fa semplicemente perché non ha avuto 
occasione di farlo. È peraltro molto diffusa la convinzione che, in questo ambito, viga la regola del silenzio-
assenso, che invece in Italia non è applicata: in mancanza di una esplicita manifestazione di volontà da 
parte della persona defunta, la decisione spetta ai famigliari, i quali, in un momento già di per sé doloroso, si 
trovano a dover fare una scelta delicata e in breve tempo. 
L’iniziativa Una scelta in Comune ha proprio l’obiettivo di ridurre al minimo queste situazioni di stallo a causa 
delle quali sfumano molti possibili trapianti, portando il maggior numero possibile di persone a manifestare in 
vita la propria volontà in tema di donazione. 
 
 
Vimercate, 15 gennaio 2015 
 
 
 
 
 
 
 

 
(A PAGINA SEGUENTE: 5 MODI PER DICHIARARE LA PROPRIA VOLONTÀ) 

                                                 
1 Si tratta di numeri aggiornati al 30 giugno 2013, ma l’ordine di grandezza non è mutato da allora a oggi. 
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5 modi per dichiarare la propria volontà 
 
1. Compilando e firmando un modulo presso la ASL di appartenenza. In questo caso la volontà è registrata 
nel Sistema Informativo Trapianti (SIT), accessibile in tempo reale dai medici del coordinamento trapianti in 
caso di possibile donazione. 
  
2. Compilando e firmando un modulo presso l’ufficio anagrafe dei Comuni che hanno attivato questo servizio 
al momento del rilascio/rinnovo della carta d’identità. La dichiarazione di volontà è registrata nel Sistema 
Informativo Trapianti (SIT). 
  
3. Scrivendo su un foglio libero la propria volontà, indicando i dati personali e apponendovi la data e la 
propria firma. È necessario che questa dichiarazione venga portata sempre con sé. 
  
4. Firmando l’Atto Olografo dell’Associazione Italiana per la donazione di organi, tessuti e cellule (AIDO). 
Grazie ad una convenzione del 2008 tra il Centro Nazionale Trapianti e l’AIDO, queste dichiarazioni 
confluiscono nel SIT. 
  
5. Compilando e firmando il tesserino blu del Ministero della Salute o le tessere delle Associazioni di settore. 
Questa tessera deve essere custodita insieme ai documenti personali. 
  
Queste modalità sono tutte pienamente valide ai sensi di legge. Nel caso in cui un cittadino abbia sottoscritto 
più di una dichiarazione di volontà, fa fede l’ultima versione resa in ordine di tempo. 
 
 
 
 
 
 


