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Una solida e reale conoscenza anatomica è alla base della formazione medica; inoltre
lo sviluppo di nuovi approcci terapeutici, specialmente negli ambiti chirurgici, non può
prescindere da una sempre più approfondita e dettagliata conoscenza delle strutture
anatomiche.
Grazie al programma di donazione del corpo post mortem a fini di didattica e di ricerca è
possibile perseguire efficacemente questi obiettivi permettendo ai nostri studenti di
conoscere realmente il corpo umano e ai nostri medici (in particolare i chirurghi) di
migliorare le proprie conoscenze e di sperimentare nuove tecniche.
Aderire a tale programma rappresenta quindi un gesto altruistico di grande valore
indispensabile per la formazione di medici preparati e di chirurgi sempre aggiornati anche
in ambiti innovativi.
Per donazione del corpo post mortem si intende l’utilizzo temporaneo del corpo per
finalità di studio e ricerca scientifica da parte di una istituzione per un periodo di tempo
definito trascorso il quale il suddetto corpo verrà avviato alla cremazione o inumato.
Se si desidera donare il proprio corpo post mortem si possono richiedere all’indirizzo
sotto riportato:

- le linee guida per il programma di donazione del corpo post mortem a fini di didattica e di
ricerca (Approv. S.A. del 26.03.2019, n° 40/2019).

- il modulo di consenso all’utilizzazione temporanea del corpo post norme per finalità di
studio e di ricerca.
Il modulo di consenso all’utilizzo temporaneo del corpo post mortem dovrà essere
compilato direttamente dal donatore maggiorenne che potrà eventualmente indicare un
fiduciario e due testimoni e dovrà essere inviato al Settorato anatomico in originale a

mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno e con PEC. La disposizione di donazione
non è vincolante e la decisione di donare il proprio corpo può essere revocata in qualsiasi
momento dandone comunicazione scritta o per PEC al Settorato Anatomico all’indirizzo
specificato nelle linee guida.
Al momento del decesso, a seguito dell’accertamento dello stesso da parte delle Autorità
Sanitarie Competenti, prima di eseguire il trasporto del corpo presso il Settorato Anatomico
potrà essere effettuata una cerimonia funebre secondo le indicazioni del Donatore o dei
Suoi famigliari.
Il corpo verrà trasportato presso il Settorato Anatomico dell’Università di Brescia. Per i
decessi che si verificano nella città di Brescia o nel suo hinterland il trasporto è gratuito.
Per i decessi che si
verificano al di fuori del territorio comunale di Brescia o del suo hinterland saranno
rimborsate le spese documentate fino ad un importo massimo di 1500 E.
Una volta che il corpo è stato preso in carico dal Settorato Anatomico un’equipe
specializzata si occuperà della sua preservazione e del suo impiego per fini didattici o di
ricerca.
Trascorso il periodo destinato allo studio e alle attività didattiche (in media 12 mesi),
il corpo, accuratamente ricomposto, verrà, avviato alla cremazione o inumato.
Per informazioni, richiesta delle linee guida e della modulistica o per un appuntamento è
possibile contattare:
Prof. Luigi Fabrizio Rodella,
Responsabile del Settorato Anatomico
Dipartimento di Scienze Cliniche e Sperimentali
Università degli Studi di Brescia
Viale Europa 11, 25123 Brescia
tel. 0303717485
email. luigi.rodella@unibs.it

