Donare

il corpo all’Istituto di
Anatomia dell’Università
di Friburgo

Quest’opuscolo si rivolge a tutte le per
sone che hanno intenzione di donare il

Perché per l’Istituto di Anatomia sono così importanti
le donazioni dei corpi?
L’anatomia, cioè la scienza che studia la struttura del corpo
umano, è insegnata all’Università di Friburgo da circa 70 anni.

proprio corpo all’Istituto di Anatomia dell’

I corsi di anatomia per gli studenti di medicina e la ricerca sulle
tecniche chirurgiche nell’ambito della formazione specialistica

Università di Friburgo. In queste pagine lei

dipendono in prima linea dalle donazioni dei corpi delle nostre
concittadine e dei nostri concittadini. Il nostro compito prin-

troverà informazioni sull’importanza, la nor

cipale è di istruire gli studenti del primo biennio del corso di
studi in medicina, così come anche i medici specializzandi.

mativa e le conseguenze della donazione

L’insegnamento comprende lezioni teoriche e corsi pratici ed
è continuamente aggiornato ai requisiti attuali della formazione

della sua salma, affinché possa decidere

medico-chirurgica sia di base, sia specialistica.

più serenamente la sua scelta.

Le esercitazioni pratiche di dissezione del cadavere sono una
parte fondamentale della formazione in anatomia; solo così si

può comprendere appieno la complessità del corpo umano e

specialmente alle generazioni future. È dunque un atto profon-

le sue variazioni anatomiche. Gli studenti di medicina imparano

damente umano e altruista.

a conoscere le diverse regioni del corpo e gli organi, sia sezionando loro stessi le differenti strutture sia studiando preparati

Ogni anno l’Istituto di Anatomia organizza una funzione reli-

già sezionati. I medici frequentano regolarmente corsi pratici

giosa ecumenica in memoria dei donatori defunti, alla quale

di tecnica chirurgica, nell’ambito dei corsi di specializzazione

sono invitati tutti i parenti e gli amici nominati nel modulo ‘Ultime

a indirizzo chirurgico. Tali corsi permettono ai giovani medici

Volontà’. Con questa celebrazione, alla quale partecipano gli

di esercitarsi su preparati anatomici al fine di migliorare quelle

studenti di medicina, cogliamo l’occasione per onorare i dona-

qualità manuali decisive per l’esecuzione corretta degli inter-

tori per il loro grande gesto di umanità.

venti con grande beneficio per i loro futuri pazienti. Inoltre essi
sviluppano e valutano nuovi metodi chirurgici prima di eseguirli

Se é interessato ad avere maggiori informazioni concernenti

sui pazienti.

l’attività dell’Istituto di Anatomia, la invitiamo a visitare le nostre
pagine internet all’indirizzo. www.unifr.ch/anatomy

La disponibilità a donare il proprio corpo per la formazione e
la ricerca clinica è una questione di solidarietà sociale. È il più

Cosa devo fare se intendo donare il mio corpo?

grande dono che un individuo possa fare al suo prossimo e

Per ottenere informazioni, telefonare alla segreteria dell’Istituto

di Anatomia (026 300 85 40). I moduli da compilare devono

Che cosa succede dopo il decesso?

essere richiesti per iscritto all’Istituto di Anatomia, Università di

L’Istituto di Anatomia, che si farà carico di tutti i passi seguen-

Friborgo, Route Albert Gockel 1, 1700 Friborgo. Compilando il

ti, sarà informato dell’avvenuto decesso dal suo medico cu-

modulo di disposizione testamentaria lei ci mette in condizione

rante, dall’ospedale o dal comune di residenza. È importante

di poter accettare la donazione della sua salma. Per essere

sapere che la decisione definitiva di prendere in consegna il

valido, il documento deve essere firmato di propria mano dal

corpo spetta all’Istituto e che non sussiste nessun obbligo di

donatore. Non è necessario un certificato notarile.

accettazione da parte dell’Istituto (si leggano le informazioni
supplementari allegate a questa documentazione). Cerchere-

Il modulo di disposizione testamentaria consiste di tre copie:

mo comunque di esaudire il desiderio del defunto nei limiti del

una va restituita all’Istituto di Anatomia, la seconda copia va

possibile.

fatta recapitare al suo medico di base o al comune di resigliamo di conservare questo esemplare del modulo con i suoi

Che cosa succede alla salma una volta recapitata all’
Istituto di Anatomia?

documenti personali come il libretto di famiglia o il permesso di

Il corpo, sottoposto a specifici metodi di conservazione, avrà

residenza e di informare il medico curante della sua decisione.

la possibilità di durare nel tempo.

denza, mentre la terza copia rimane nelle sue mani. Le consi-

Quanto tempo rimane il corpo nell’Istituto di Anatomia?

conservati, o i preparati anatomici. Se lei non ha nulla in con-

L’insegnamento dell’anatomia per gli studenti di medicina

nel modulo.

trario, la invitiamo a contrassegnare la casella corrispondente

si protrae per due anni. Per questo motivo il corpo resta
nell’Istituto di Anatomia in media per molti anni.

Che cosa succede alla salma dopo gli studi di dissezione?

Siamo inoltre interessati a mantenere alcuni organi o parti a

Terminati gli studi di dissezione anatomica, il corpo sarà ince-

tempo indeterminato, sotto forma di preparati anatomici desti-

nerito nel crematorio. Secondo le volontà del defunto, l’urna

nati alla ricerca o all’insegnamento. Se lei è favorevole a una

cineraria sarà consegnata ai familiari oppure tumulata nella fos-

donazione a tempo indeterminato, la invitiamo a contrasse-

sa comune dell’Istituto di Anatomia nel cimitero St. Leonard di

gnare la casella corrispondente nel modulo. In caso contrario,

Friborgo (Settore 39).

ci atterremo alle sue volontà.
Gli Istituti di Anatomia svizzeri collaborano nel campo della

Ci sono limiti a una donazione del proprio corpo
riguardanti l’età, le malattie o le operazioni subite?

ricerca clinica e della formazione. Gli Istituti sono perciò inte-

Non esiste limite superiore d’età per la donazione della propria

ressati alla possibilità di scambiare i corpi donati una volta

salma, perché le strutture di base dell’organismo restano intatte

nel corso degli anni. Tuttavia siamo interessati a determinate
informazioni riguardanti il suo stato di salute e le siamo grati in
anticipo del fatto di poterle ottenere dal suo medico curante.
L’Istituto di Anatomia si trova costretto a rifiutare la donazione
in caso:
• di gravi malattie infettive contagiose.
• il donatore sia deceduto in seguito a traumi e ferite gravi o
sia stato sottoposto ad autopsia eseguita in ambito di diagnostica medica o medicolegale.
• le capacità massime dell’Istituto sono state raggiunte.
Per altri dettagli si leggano le informazioni supplementari allegate a questa documentazione.

Quali sono le spese in caso di donazione del corpo?
L’Istituto di Anatomia si fa carico di tutte le spese di trasporto
della salma dal luogo del decesso fino all’Istituto, purché all’interno dei confini territoriali svizzeri. Compresi nelle spese sono
il feretro, la cremazione e la tumulazione dell’urna cineraria nel
cimitero St. Leonard.
Non sono previsti compensi finanziari per il donatore o i suoi
parenti.
Friborgo, Novembre 2013
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