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Questo opuscolo si propone di fornire informazioni utili alle persone 
ricoverate, ai familiari, ai care givers e ai visitatori su alcuni aspetti 
organizzativi del nostro Ospedale.  
Si prega, una volta consultato, di lasciare questo stampato sul comodino; 
informiamo, inoltre che, questo opuscolo può essere scaricato attraverso 
il Web aziendale (percorso: www.ospedale.cuneo.it → pubblicazioni per 
il cittadino → opuscolo pdf).
Si segnala che alcuni reparti di degenza possono avere norme particolari; 
la Carta dei Servizi, presente anch’essa sul Web Aziendale, fornisce 
notizie più dettagliate. 
 

 

 
 

 

Vi chiediamo cortesemente di tenere sempre conto 
delle indicazioni date al personale sanitario a cui si può 
far riferimento per qualsiasi precisazione.  
La Vostra collaborazione potrà facilitare il lavoro degli 
operatori sanitari, nel rispetto e nella comprensione dei 
diritti degli altri ospiti. 

SEGUICI ANCHE SU

Donazione delle cornee

BASTA UNA 
FIRMA 
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LA VISTA

TRAPIANTI DI CORNEA 
IN PIEMONTE (AL 31/08/2018)
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(AL 31/08/2018)
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È importante donare per 
sostenere la ricerca di 

nuove terapie e perchè il 
trapianto è ad oggi l’unica 
cura efficace per alcune 

malattie oculari. 

ASL
Compilare e 
firmare il modulo 
“Dichiarazione 
di volontà alla 
donazione di organi 
e tessuti”.
www.aslcn1.it

A.I.D.O. 
Compilare e firmare 
l’atto olografo 
dell’Associazione 
Italiana per la 
Donazione di Organi 
e cellule. 
www.aido.it

ANAGRAFE 
Compilare e firmare 
il modulo al momento 
del rinnovo della 
carta d’identità.

* Dove esprimere la propria volontà?



Che cos’è la cornea?
La cornea è il tessuto trasparente che costituisce la parte 
anteriore dell’occhio. La sua funzione è quella di lasciare 
passare la luce permettendo alle immagini di imprimersi 
sulla retina. Quando la cornea è danneggiata, a causa 
di incidenti o malattie, perde la sua trasparenza: le imma-
gini non sono chiare e la vista risulta compromessa. 

Tutti possono donare le cornee?
Tutte le persone da 5 a 75 anni di età sono potenziali 
donatori di cornee, anche chi ha problemi visivi dovuti a 
miopia o cataratta. 

Come avviene la donazione di 
tessuti oculari?
Il prelievo viene eseguito da oculisti o medici delle strutture 
pubbliche delle nostre Regioni, abilitati attraverso un cor-
so di formazione e deve essere eseguito entro 24 ore dal-
la morte. Il prelievo delle cornee non lascia tracce visibili 
sul donatore. Dopo il prelievo, le cornee donate vengono 
inviate alla Banca delle Cornee dove sono valutate e sele-
zionate da personale specializzato. Se idonee, vengono 
inviate ai centri di trapianto. L’assegnazione avviene sulla 
base di criteri di distribuzione che tengono conto della 
gravità della patologia e delle richieste ricevute dalle strut-
ture ospedaliere.

Il prelievo delle cornee deve 
essere autorizzato?
Tutti i cittadini maggiorenni possono dichiarare in vita la 
propria volontà* in materia di donazione di organi e tes-
suti dopo la morte.

PER DIVENTARE 
DONATORE

Condividi la tua scelta 
con la famiglia

3

Compila, firma e tieni tra i 
tuoi documenti personali il 

tesserino blu

2

PUPILLA

CORNEA

CRISTALLINO

IRIDE

E se una persona non si esprime?
Se una persona non si è formalmente espressa in vita sulla do-
nazione, si procede con la richiesta ai familiari aventi diritto.

Le varie confessioni religiose sono 
favorevoli?
Le principali confessioni religiose sono favorevoli alla do-
nazione; tra queste: la cattolica, la protestante, l’ebraica, 
la buddista, l’induista e l’islamica. 

Io sottoscritto/a

Codice Fiscale

Documento

Firma Data

Dichiaro di voler donare i miei organi e tessuti 
dopo la morte a scopo di trapianto

N.

Nato/a il A

SI NO

DICHIARAZIONE DI VOLONTÀ SULLA DONAZIONE DI ORGANI E TESSUTI

Posso donare altri organi o 
tessuti? 
Gli organi che si possono prelevare sono: i reni, il fegato, 
il cuore, il pancreas, i polmoni e l’intestino. I tessuti sono: 
le cornee, il tessuto osseo, le cartilagini, i tendini, la cute, 
le valvole cardiache e i vasi sanguigni.

Decidere di donare gli organi 
e i tessuti è un grande atto 

di generosità.
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Esprimi la tua volontà presso

ASL A.I.D.O. ANAGRAFE 

Oppure...

(Più informazioni sul retro*)


