Registrati oggi stesso
per diventare un donatore
di organi e tessuti.

Registrati oggi online per
diventare donatore di organi
e tessuti.

Registrarsi è FACILE.

Un singolo donatore può salvare fino a 8 vite e migliorare quella
di altre 75 persone. Alcune informazioni...

• Di persona presso qualsiasi centro ServiceOntario;

• Il dovere principale e primario degli operatori sanitari consiste
nel salvare una vita. Solo quando una vita non può essere
salvata subentra la possibilità di donare organi e tessuti.
• Chiunque può diventare donatore di organi e/o tessuti a
prescindere dall’età e dallo stato di salute.
• Tutte le principali religioni sono favorevoli alla donazione di
organi e tessuti o la rispettano come scelta individuale.
• La donazione di organi e tessuti non avrà alcun impatto
sull’organizzazione del funerale.
• La tua decisione sulla donazione sarà comunicata unicamente
al fine di condividerla con la tua famiglia.
• Puoi cambiare o revocare il tuo consenso alla donazione in
qualsiasi momento.

Dire “Sì” fa la differenza.
Ogni tre giorni, un cittadino dell’Ontario muore in attesa di un
trapianto di organi a causa della carenza di donatori registrati.
Attualmente, meno del 25% dei residenti adulti dell’Ontario ha
registrato il proprio consenso come donatore di organi e tessuti.

Puoi registrarti:
• O nline su BeADonor.ca;
• Inviando tramite posta il modulo di consenso “Gift of Life”.

Registrati anche se hai firmato
una tessera del donatore.
Una tessera del donatore firmata non è registrata negli archivi del
Ministero della Sanità e delle Cure a Lungo Termine (Ministry of
Health and Long Term Care) e potrebbe non essere disponibile al
momento opportuno. La registrazione come donatore di organi
e tessuti è l’unico modo sicuro e garantito per far conoscere la
tua decisione di salvare delle vite umane.
Trillium Gift of Life Network è un’agenzia no profit del Governo
dell’Ontario responsabile per la pianificazione, la promozione, il
coordinamento e il supporto delle attività inerenti alla donazione
di organi e tessuti in Ontario e per il miglioramento del sistema
al fine di salvare sempre più vite umane.

Per registrarsi o per maggiori
informazioni, visita

beadonor.ca

oppure chiama il numero
1-800-263-2833.
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