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GUIDA ALLA COMPILAZIONE
DELLA CARTA-VITA/DICHIARAZIONE AUTOGRAFA

Dichiarazione autografa significa dichiarazione scritta a mano personalmente (biro nera).

ATTENZIONE! Siamo in  Disposizioni Transitorie  (art. 23 L. 91/99), in quanto ancora  in attesa del
Decreto  attuativo sulla  manifestazione  di  volontà.  Tale  articolo  recita:  comma 1 “...è  consentito
procedere al  prelievo  di  organi  e  tessuti..  salvo che il  soggetto  abbia esplicitamente  negato  il
proprio assenso”; comma 2 “...il coniuge non separato o il convivente more uxorio o, in mancanza, i
figli maggiori di età o, in mancanza di questi ultimi, i genitori ovvero il rappresentante legale possono
presentare opposizione scritta entro il  termine corrispondente al  periodo di  osservazione ai  fini  del
(cosiddetto) accertamento di morte (cerebrale)”, cioè entro le 6 ore dall'inizio dell'osservazione; comma
3 “la  presentazione  dell'opposizione  scritta  dai  familiari  non  è  consentita  qualora  dai  documenti
personali... risulti che il soggetto abbia espresso volontà favorevole al prelievo...” a meno che qualcuno
presenti una dichiarazione autografa del soggetto contraria e di data posteriore.
Il familiare non ha diritto di donare un maggiorenne, prassi illegale.

COME RAPPORTARSI ALL'ASL
Non affidare la tua opposizione all'Asl in mancanza del Decreto Attuativo (L. 91/99 art. 5).

COME RAPPORTARSI ALL'ANAGRAFE
Rifiuta  di  assecondare  un'iniziativa  comunale  contro  legge:  quando  rinnovi  la  Carta  d'Identità  non
affidare  la  tua  opposizione  all'Anagrafe,  perché  viene  travasata  nel  pericoloso  database  per  le
“donazioni” (SIT) del Centro Nazionale Trapianti (CNT).

COME RAPPORTARSI AL MEDICO DI BASE
Fornisci la nostra documentazione, per contrastare la pesante propaganda delle gerarchie sanitarie,
che stanno trasformando i medici in passivi esecutori dei protocolli delle lobby.

QUANDO E A CHI CONSEGNARE L'OPPOSIZIONE AL PRELIEVO IN CASO DI RICOVERO
Va consegnata subito quando si entra in ospedale/clinica per qualsiasi tipo di ricovero, intervento o
cura, al medico che raccoglie i dati nel Pronto Soccorso o nel Reparto. Accertarsi che sia posta una
nota sulla cartella clinica. Voi stessi, o chi per voi, nei moduli  di consenso informato che vi faranno
firmare, potete liberamente scrivere “mi oppongo al prelievo di organi, tessuti e cellule” e rifirmare.

Ci auguriamo che in futuro diventi socio della “Lega Antipredazione” e ci sostenga come socio
effettivo (€ 70,00) per affrontare l'attività organizzativa e di tutela. 
Ci trasmetta la sua mail e riceverà i nostri comunicati stampa.
Cordialmente.

Presidente Nerina Negrello
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Sotto la scritta “MI OPPONGO” scriva a mano “MI OPPONGO”; 
- al punto 1) scriva : alla “morte cerebrale”; 
- al punto 2) scriva : alla “morte cardiaca precoce”; 
- al punto 3) scriva : all'espianto di organi e al prelievo di tessuti e cellule; 
- al punto 4) scriva : all'autopsia, sia in arresto cardiaco, che a quella illegale a cuore battente; 
- al punto 5) scriva : all'angiografia cerebrale e agli esami previsti per avvalorare il “coma irreversibile”; 
- al punto 6) può scrivere ciò che vuole, per esempio mi oppongo al trapianto o altro  
In alternativa ad ogni punto scriva semplicemente “mi oppongo”.

* L'originale compilato e firmato va unito alla Carta d'Identità che tiene con sé;
* Una fotocopia va posta fra i documenti sanitari;
* Informi o dia fotocopia al suo delegato e a parenti ed amici di cui si fida.


