
 

 

 
 
 
 

Ulteriori informazioni concernente la donazione dei corpi 
 

La ringraziamo per la sua decisione di voler donare il suo corpo. La donazione del 
corpo e molto importante per la formazione di futuri medici. E un atto profondamente 
umano e dimostra una massima forma di altruismo. Per questo le dobbiamo il nostro 
più ampio ringraziamento. 

 
Per noi una comunicazione aperta e diretta con i donatori e le loro famiglie e molto 
importante. Per questa ragione vorremmo comunicare in anteprima che ultimamente 
rincontriamo delle fasi durante le quali siamo costretti di interompere le accetazioni di 
corpi. Questo accade quando la nostra infrastruttura e saturata. La conservazione e la 
cura delle salme richiede molto posto, personale e materiale. Noi accettiamo le 
donazioni solamente se possiamo garantire la loro cura e una conservazione 
scrupulosa per molti anni. Quando le nostre capacità sono esaurite dobbiamo 
interrompere l’accettazione finquando si liberano dei nuovi posti. 

 
Nel passato queste fasi d’interruzione dell’accettazione representavano delle 
eccezioni. Oggi, a causa dell’aumento considerabile delle iscrizioni per la donazione 
di corpi, queste fasi d’interruzione di accettazione sono molto più frequenti. Noi 
pensiamo che negli anni a venire il numero delle persone inscritte presso di noi 
supererà considerabilmente la nosta capacità di accettazione. Per questo bisogna 
aspettarsi che in futuro le fasi d’interruzione dell’accettazione dei corpi aumenterà. 

 
Quando non siamo in grado di accettare un corpo, purtroppo non possiamo assumerci 
i costi per il trasporto, la cremazione ed il funerale, perche il dono non e stato 
effetuato. La gratuità del dono e una condizione fondamentale della donazione del 
corpo. Nel caso che possiamo accettare una donazione del corpo, prendiamo in 
carico tutti i costi e l’organisazione del trasporto. 

 
Per noi e importante d’informare di questa situazione. Sé lei decide di donare il suo 
corpo, le consigliamo di discutere e organizzare un’alternativa nel caso che il suo 
corpo non possa essere accettato dal nostro istituto. 

 
La invitiamo a notare che sul formulario delle ‚Ultime Volontà’ c’é la possibilità di 
scegliere che il proprio corpo possa essere messo a disposizione ad altre Università 
Svizzere. 

 
La rigraziamo di averla potuto informare della situazione attuale concernente la 
gestione delle donazioni dei corpi presso il nostro istituto e restiamo a sua 
completa disposizione per ulteriori domande tramite il numero di telefono: 044 
635 53 11 oppure tramite koerperspende@anatomy.uzh.ch 
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