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Donazione
del corpo
per l’Istituto di Anatomia
dell’Università di Zurigo

Questa lettera è rivolta alle persone che intendono

Perché le donazioni del corpo sono così importanti per
l'Istituto di Anatomia?

donare il proprio corpo all’Istituto di Anatomia

Da oltre 150 anni, all’Università di Zurigo il nostro Istituto si

dell’Università di Zurigo.

occupa di anatomia, la scienza che studia la struttura del corpo umano.

Qui di seguito desideriamo fornirvi alcune informazioni

conformemente alle esigenze odierne, dipendiamo necessariamente

sull’importanza, la procedura e le conseguenze

cipale è di istruire gli studenti di medicina del primo e del secondo

della donazione del corpo, per facilitarvi la decisione.

Per essere in grado di condurre l’insegnamento e la ricerca in anatomia
dalla donazione dei corpi dei nostri concittadini. Il nostro compito prinanno, così come anche i medici in via di specializzazione. Trasmettiamo
le conoscenze necessarie per il relativo livello di formazione attraverso
lezioni e corsi.

Una parte estremamente importante della formazione in anatomia

è costituita da corsi pratici su corpi conservati, poiché solo così è

possibile comprendere appieno la complessa struttura del corpo umano
e la sua variabilità. Gli studenti di medicina imparano a conoscere le

varie parti e i diversi organi del corpo umano scoprendo e illustrando

personalmente le strutture, studiando i preparati messi a loro

Se desiderate ulteriori dettagli sull’attività dell’Istituto di Anatomia,

disposizione. Vengono inoltre tenuti regolarmente corsi di anatomia

potete informarvi sul sito Internet

giovani medici si preparano alle tecniche chirurgiche che in futuro

dove sono sempre disponibili anche le informazioni più attuali.

chirurgica per medici in via di specializzazione. In questi corsi i

applicheranno sui pazienti. Nella ricerca studiamo tra l’altro metodi
chirurgici innovativi e che causano meno complicazioni, nuovi

processi di visualizzazione e la variabilità delle strutture del corpo,

per acquisire nuove conoscenze per la medicina.

La disponibilità a donare il proprio corpo per la formazione e la

ricerca è una questione di solidarietà sociale. La donazione del corpo é
il regalo di una persona ai suoi simili, soprattutto alle generazioni

future. Questo lascito ha quindi un aspetto profondamente umano.
Una volta all’anno, l’Istituto di Anatomia effettua una comme-

morazione ecumenica, alla quale vengono invitati tutti i parenti e i

cari menzionati nelle “Ultime Volontà”. Questa commemorazione,

alla quale partecipano anche i nostri studenti, è l’occasione per ringra-

ziare e onorare i nostri donatori.

http://www.anatomy.uzh.ch

Come posso registrarmi per la donazione del corpo?

Modifica o ritiro della disposizione

opuscolo informativo contattando la segreteria dell’Istituto di Anatomia

espressa nel modulo di iscrizione (“Ultime Volontà”), di principio possono

via fax 044 635 54 98

nale. Richieste di terzi, anche quelle di familiari stretti, possono essere

Potete chiedere un modulo d’iscrizione “Ultime Volontà” e un

al numero di telefono 044 635 53 11

via e-mail: koerperspende@anatomy.uzh.ch
oppure

per posta: Anatomisches Institut, Universität Zürich, Körperspende,
Winterthurerstrasse 190, 8057 Zürich

Sul modulo “Ultime Volontà” sono riportati tutti i dati importanti di cui

Vi preghiamo di considerare che modifiche successive della volontà

essere effettuate solo da voi stessi e con la vostra dichiarata volontà persoprese in considerazione solo in presenza di una relativa dichiarazione di
volontà scritta, redatta dal donatore quando é ancora in vita. Lo stesso

vale per il ritiro delle ultime volontà. Non è necessaria un’autenticazione
notarile.

Una copia delle “Ultime Volontà” viene consegnata all’Istituto di Ana-

abbiamo bisogno. Il documento deve essere firmato di propria mano e,

tomia, la seconda all’Ufficio di Amministrazione Funeraria e/o all’Ufficio

all’Istituto di Anatomia prima del verificarsi del decesso. Di principio

Vi consigliamo di conservare una fotocopia assieme ai vostri documenti

per poter essere considerato valido, deve pervenire obbligatoriamente
e senza eccezioni ci atteniamo scrupolosamente alla volontà espresse dal
donatore nelle “Ultime volontà”.

Controllo Abitanti del vostro comune di residenza, la terza rimane a voi.
personali (p.es. libretto di famiglia, permesso di residenza, ecc.) e di informare il vostro medico di famiglia o curante del vostro lascito.

Per favore, ricordatevi di informarci in caso di modifiche delle in-

dicazioni fornite nel modulo (p.es. persone da contattare, indirizzi,

numeri di telefono). Poiché in caso di morte dobbiamo fare riferimento
alle indicazioni fornite nel modulo.

Importante: il modulo deve pervenire all’Istituto di Anatomia quando il
donatore è ancora in vita.

Avete altre domande?

Saremo lieti di rispondere alle vostre domande telefonicamente (numero di

telefono 044 635 53 11), oppure per e-mail (koerperspende@anatomy.uzh.ch).

Cosa succede dopo il decesso?

Dopo il decesso, il vostro medico curante, l’ospedale, il comune

o un parente informa l’Istituto di Anatomia. Sulla nostra segreteria

telefonica, numero 044 635 53 11, si possono lasciare messaggi 7 giorni
su 7 e 24 ore su 24. Anche di notte, durante i fine settimana e i giorni
festivi.

Per chi telefona, sulla segreteria telefonica sono registrate istru-

zioni precise che per favore devono essere rispettate. La segreteria

telefonica viene attivata anche se al momento la linea è occupata.
Assicuriamo così, che la telefonata venga comunque ricevuta.

Preghiamo chi ha lasciato il messaggio di attendere la nostra

telefonata. Richiamiamo in ogni caso!

L’Istituto di Anatomia avvierà poi tutti i passi successivi. La

decisione definitiva, ovvero quella di prendere in consegna il corpo,
spetta all’Istituto di Anatomia. In caso di raggiungimento della

capacità massima di accettazione dell’Istituto può succedere che

temporaneamente non possano essere presi in consegna corpi. Non

L’Istituto di Anatomia è interessato a trattenere singoli organi o parti

Anatomia. Cercheremo tuttavia, se possibile, di esaudire la volontà

preparazioni complesse di ricerca o di dimostrazione. Se siete disposti

esistono obblighi di accettazione del corpo da parte dell’Istituto di
del/la defunto/a.

Cosa succede al corpo nell’Istituto di Anatomia?

La salma viene sottoposta a uno specifico metodo di conservazione

per durare nel tempo.

Quanto tempo il corpo rimane nell’Istituto di Anatomia?

La formazione degli studenti di medicina nel campo dell’anatomia

dura da uno a due anni. Tenendo conto dell’annualità di un ciclo dei

corsi e del tempo necessario per una conservazione accurata, si deve

perciò presumere che il corpo rimanga nell’Istituto di Anatomia per

diversi anni. Questo lasso di tempo normalmente è di 3 – 4 anni, ma può

anche essere notevolmente più breve o, nel singolo caso, più lungo.

del corpo per un periodo più lungo, in maniera da poter eseguire

a una donazione di durata non definita, vi invitiamo a contrassegnare
la casella corrispondente sul modulo di iscrizione.

Gli Istituti di Anatomia svizzeri collaborano strettamente nel campo

della ricerca e della formazione. Siamo perciò interessati alla possibilità

di scambiare i corpi donati o i preparati anatomici tra gli istituti. Se siete
d’accordo con questa procedura di scambio, vi invitiamo a contrassegnare la casella corrispondente.

Cosa succede alla salma, una volta esaminata?

Terminati gli studi, la salma verrà incenerita nel crematorio

Nordheim della città di Zurigo. A seconda delle volontà del/la defunto/a,

Età, malattia oppure operazioni subite giocano un ruolo per
la donazione del corpo?

Per la donazione del corpo non esistono limiti d’età, dato che

l'urna cineraria verrà inumata nella tomba d’onore dell'Istituto di

la struttura del corpo non subisce cambiamenti anche in età avanzata.

persone nominate nel lascito verranno in ogni caso informate della

patologie precendenti, che desideriamo richiedere al vostro medico di

Anatomia nel cimitero Nordheim oppure sarà consegnata ai parenti. Le
cremazione e della deposizione dell’urna dall’Ufficio di Amministrazione

Funeraria di Zurigo (044 412 31 78).

Poiché solo le persone espressamente menzionate nel lascito

possono ricevere informazioni sul/la defunto/a e sulla cremazione e la

deposizione dell’urna attraverso i relativi dati di contatto indicati

nel suddetto lascito, vi preghiamo di comunicarci sempre tempestivamente eventuali cambiamenti di tali dati (p.es. in caso di trasloco,
nuovo nome, nuovo numero di telefono, ecc.).

Abbiamo comunque assolutamente bisogno di informazioni sulle
famiglia o curante.

Una presa in consegna del corpo da parte dell’Istituto di Anatomia

a volte non può essere possibile, p.es. in caso di gravi malattie infet-

tive, ferite aperte o autopsie precedenti in una patologia, in caso per

altri motivi il corpo non è adatto per l’impiego nell’insegnamento e nella
ricerca o se la capacità dell’Istituto è esaurita. Anche se ci adoperiamo

per esaudire la volontà del donatore del corpo, i donatori e i loro parenti
devono sempre essere consapevoli che la presa in consegna del corpo
dipende fortemente dalla capacità di accettazione dell’Istituto di
Anatomia.

Durante i lavori di manutenzione oppure a causa del raggiungimento

Quali sono le spese in caso di donazione del corpo?

può essere temporaneamente ridotta o sospesa. Questo è necessario

copre le spese fino ad un definito limite per:

del limite della capacità di accettazione, la presa in consegna dei corpi
per assicurare gli standard etici più elevati secondo le direttive dell’
ASSM (Accademia Svizzera delle Scienze Mediche), riguardo alla

cura e conservazione dei corpi. Verrete informati regolarmente di tali
situazioni in internet su www.anatomy.uzh.ch.

Se il corpo può essere accettato dall’Istituto di Anatomia, l’istituto

•

il trasporto del corpo (entro i confini della Svizzera) dal luogo

•

la bara

•
•

di decesso fino all’Istituto di Anatomia

la cremazione del corpo al termine degli esami

la deposizione dell’urna nella tomba comune dell’Istituto di

Anatomia dell’Università di Zurigo oppure l’invio dell’urna alle
persone menzionate nelle “Ultime Volontà”.

Ulteriori compensi finanziari per il donatore o i suoi parenti non
sono possibili.

Le immagini mostrano aree e dettagli architettonici del crematorio Nordheim Zurigo/
Abdankungshalle e dei cimiteri Schwandenholz, Zurigo e Rosenberg, Winterthur.
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