Régie de
l'assurance maladie

Québec
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In Québec ci sono tre modi in cui si
può registrare il proprio desiderio di
donare:
• con l’etichetta adesiva firmata posta
nel retro della Medicare card
• attraverso il registro della RAMQ
• e tramite il proprio notaio
Qualsiasi sia la tua decisione, riceverai
sempre un trattamento medico
adeguato. Parla con la tua famiglia
riguardo la tua volontà di donare
oppure no. La tua scelta sarà sempre
rispettata.
Ricorda che la donazione può avvenire
solo nel caso in cui si è dichiarati dal
Medico clinicamente deceduti.

Per ulteriori informazioni:

Contatta il MUHC Infermieri Clinici per
la Donazione di Organi e Tessuti
Telefono: 514-934-1934, x-36590

• Donazione degli Organi
www.signezdon.gouv.qc.ca

Si può donare a qualsiasi età se allo stato
attuale non si soffre di cancro.

Donazione degli
Organi e dei Tessuti

• Donazione dei Tessuti
www.signezdon.gouv.qc.ca

Si può donare fino a 85 anni di età. Se si
soffre di cancro si possono donare sole le
cornee.

• Donazione del Corpo alla Scienza
www.deces.info.gouv.qc.ca/en/
Parlane con il tuo medico per scoprire i
requisiti di idoneità. In caso contrario si
possono donare le cornee.

• Altri Tipi di Donazione

Consulta il tuo Medico per conoscere altri
progetti di ricerca in atto.
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La donazione degli organi e dei tessuti
è una scelta personale. Parlane con la
tua famiglia.
This material is also available through the
MUHC Patient Education Office website
www.muhcpatienteducation.ca

Preparato dagli Infermieri Clinici del MUHC:
Wendy Sherry e Bernard Tremblay

Cos’è la donazione degli
organi e dei tessuti?
La donazione degli organi e dei
tessuti è una scelta che potrebbe
aiutare altri a riacquistare la propria
salute. La donazione degli organi
salva la vita di persone con organi
malati sostituendoli con organi sani.
La donazione dei tessuti aiuta le
persone a vivere una vita migliore,
migliorandone la vista o impedendo
l’insorgere di infezioni in seguito a
gravi ustioni.
Gli organi e i tessuti donati vengono
dati a chi ne ha maggiormente
bisogno. Razza, genere, reddito o
fama non influiscono sulla scelta a cui
gli organi e tessuti vengono donati.
L’attenzione e il rispetto del tuo corpo
sono parte importante del processo
di donazione. Gli organi vengono
asportati chirurgicamente nella sala
operatoria dell’ospedale e poi portati
a chi ne ha bisogno. Vengono poi
asportati i tessuti e gli occhi. Se lo si
desidera, si può comunque scegliere
una bara aperta per il rito funebre.

Che tipi di donazioni sono
disponibili?
I tipi di organi e tessuti che possono
essere donati sono i seguenti:
• Organi
Cuore, polmoni, pancreas, fegato, 		
reni e intestini
• Tessuti
Cornea (una parte dell’occhio), 		
pelle, valvole cardiache, ossa e
tendini

Chi può donare?
Tutti possono donare, dalla nascita
fino a età più avanzata. TransplatQuébec e Héma-Québec valuteranno
ciascun caso per decidere quali organi
e tessuti possono essere donati.

Posso comunque donare
anche se sono malato?
La donazione può avvenire in molti
casi differenti e può essere possibile
anche in presenza di diagnosi di
malattie mortali o a lungo termine.

Quando dovrei iniziare
a pensarci?
Parlare della propria eventuale morte
può essere difficile, per te e per la
tua famiglia. Tuttavia, è un soggetto
importante che dovrebbe essere affrontato e che può aiutare a capire i
tuoi sentimenti riguardo la possibilità
di donare, oltre che a fornire indicazioni sulle tue volontà di trattamento
medico in caso tu non possa farlo.

Diverse opzioni e modalità di
sostegno sono disponibili per
chi considera la donazione.

Parlare della propria eventuale
morte può essere difficile, per te e
per la tua famiglia.

