Per ulteriori informazioni:

Caro Cittadino,
la Sede di A natom ia U m ana di Padova è im pegnato
da
sem pre
nella
ricerca
biom edica
e
nell’insegnam ento.
La donazione del corpo è un gesto altruistico,
indispensabile per la form azione di m edici preparati
e di chirurghi sempre aggiornati.

Prof. Raffaele De Caro
Dipartimento di Anatomia Umana,
Università degli Studi di Padova

DONARSI ALLA SCIENZA
una scelta di vita

Via A. Gabelli 65, 35137, Padova
Tel: 0498214292 - 0498272324
Fax: 0498272328

Solo grazie alla donazione è possibile perm ettere ai
nostri Studenti di M edicina di conoscere realm ente il
corpo um ano, ed ai nostri M edici e Chirurghi di
m igliorarsi giorno dopo giorno, perm ettendo loro di
sperim entare nuove tecniche chirurgiche, senza
costringerli a recarsi all’estero per poter svolgere le
loro ricerche, com e attualm ente accade.

E-mail:
anatomia.medicinamolecolare@unipd.it
Orari di apertura:
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.30,
il sabato dalle 9 alle 13.

Com e responsabile del Program m a di D onazione del
Corpo della Sede di A natom ia U m ana, La ringrazio
per il tem po che dedicherà alla lettura di questo
m ateriale inform ativo e per la sua eventuale
divulgazione.
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Perché donare?

Come fare per donare il proprio corpo?

Cosa succede al momento del decesso?

La donazione del corpo è un atto di generosità e
di solidarietà, per contribuire al progresso delle
conoscenze in campo medico, aiutando tutti
coloro che lottano contro le malattie. In Francia
ogni anno vengono effettuate 2500 donazioni,
che permettono numerose ricerche nei diversi
campi della medicina ed una adeguata
formazione ed un continuo aggiorna-mento per i
chirurghi. La donazione è diffusa anche negli altri
paesi europei e negli Stati Uniti, mentre solo di
recente si sta diffondendo in Italia.

Il Donatore deve esprimere in vita la propria
volontà, contattando perso-nalmente il Centro di
Anatomia Clinica dell’Università di Padova.

A seguito dell’accertamento del de-cesso da
parte delle Autorità Sanitarie competenti, prima
di eseguire il trasporto del corpo presso il
Centro, potrà essere effettuata una cerimonia
funebre se-condo le indicazioni del Donatore e
dei Suoi cari.

Verrà fissato un appuntamento durante il quale
verranno fornite informazioni riguardanti le
finalità e le procedure della donazione del corpo.
La dichiarazione di donazione dovrà essere
compilata personalmente dal donatore, datata e
firmata su apposita modulistica fornita dal
Centro.
La donazione è un atto gratuito.

Che cos’è la donazione?
Consiste nel donare il proprio corpo per
l’insegnamento e la ricerca. Il Centro di Anatomia
Clinica dell’Università di Padova garantirà la
volontà del donatore.
La donazione viene espressa tramite un atto
volontario, redatto di proprio pugno dal donatore.
Dopo la morte, il corpo donato viene trasportato
nel Centro di Anatomia Clinica dell’Università di
Pado-va, e viene destinato all’inse-gnamento e
alla ricerca per i medici e i chirurghi. Tale
“donazione del corpo alla scienza” si distingue
dalla “donazione di organi”, che ha altra finalità e
modalità. Si ricorda comunque che le due
donazioni non solo incompatibili tra loro.

In ogni momento il Donatore ha il diritto di
ritirare il proprio consenso.
Non saranno prese in considerazione domande
pervenute da parte di familiari, minori o soggetti
incapaci.

Il corpo verrà poi trasportato presso il Centro di
Anatomia Clinica dell’Uni-versità di Padova. Il
trasporto è gratuito, il Centro si incaricherà di
organizzarlo e di gestire anche tutte le pratiche
ammi-nistrative.
Il trasporto del corpo dovrà avvenire entro 3
giorni dal decesso, previa autorizzazione delle
Autorità Sanitarie competenti.
Una volta che il corpo è stato preso in carico dal
Centro, un’equipe specia-lizzata si occuperà della
sua pre-servazione, permettendo ai chirurghi e
ricercatori di effettuare i loro studi.
Ogni progetto di ricerca ed ogni utilizzo ai fini di
insegnamento potrà essere effettuato solo
previa autorizzazione da parte del responsabile
del Centro. Egli inoltre vigilerà affinché, al
termine delle attività di studio, vengano
realizzate le disposizioni di volontà del donatore
(tumulazione o cremazione).

