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Comunicato Stampa n. 004-2016 
UNA SCELTA IN COMUNE: TRASCORSO UN ANNO A VIMERCATE SONO 100 LE ADESIONI 
La campagna proseguirà per tutto il 2016  
 
E’ partito un anno fa il progetto “Una scelta in Comune”, promosso dall’ ASL Regione Lombardia, ANCI 
Lombardia, Conferenza dei Sindaci di Monza e Brianza e AIDO che invita i cittadini a manifestare la propria 
volontà rispetto alla donazione dopo la morte di organi e tessuti a scopo di trapianto. 
Trascorso un anno le adesioni a Vimercate hanno toccato quota 100 e anche nei Comuni del circondario 
non sono mancati i consensi come per esempio ad Aicurzio 21, Bellusco 39, Burago di Molgora 49, 
Concorezzo 7, Mezzago 18, Sulbiate 10 e Usmate Velate 12. 
Ricordiamo che in Italia le persone che hanno espresso il proprio consenso alla donazione sono oggi meno 
di un milione e mezzo; è di gran lunga superiore (circa 46 milioni di persone) il numero di quelle che non ha 
ancora manifestato, né in un senso né nell’altro, la propria volontà. 
Ed è proprio in questo senso che l’iniziativa “Una scelta in Comune” si pone come obiettivo il coinvolgimento 
del maggior numero di persone a manifestare in vita la propria volontà in tema di donazione. 
Come si legge nel materiale informativo prodotto dall’ASL, è molto diffusa la convinzione che, in questo 
ambito, viga la regola del silenzio assenso, per cui non esprimere alcuna volontà equivarrebbe a manifestare 
il proprio consenso alla donazione, ma non è così: 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.  
Esprimendo il proprio consenso si andrà a fare parte del Sistema Informativo Trapianti del Ministero della 
Salute che può essere consultato 24 ore su 24 da parte dei Centri di Coordinamento Regionali dei Trapianti 
al momento del decesso della persona; le espressioni non sono indicate sulla carta d’identità. 
Ricordiamo i 5 modi per dichiarare la propria volontà alla donazione degli organi:  
- Compilando e firmando un modulo presso la ASL di appartenenza. 
- Compilando e firmando un modulo presso Spazio Città o negli uffici anagrafe dei Comuni che hanno 
attivato questo servizio al momento del rilascio/rinnovo della carta d’identità. 
- 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. 
- Firmando l’Atto Olografo dell’Associazione Italiana per la donazione di organi, tessuti e cellule (AIDO).  
- 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. 
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