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Conoscere per saper comunicare 





Il donatore  

e 

 la morte cerebrale. 

   

Chi, quando e perché  

ma soprattutto…  

di cosa  parliamo 
 





Terapia intensiva 



GIURAMENTO di IPPOCRATE 
 

Testo "classico" del Giuramento Ippocratico. 
 Giuro per Apollo medico e per Asclepio e per Igea e per Panacea e per tutti gli Dei e le Dee, chiamandoli a 

testimoni che adempirò secondo le mie forze e il mio giudizio questo giuramento e questo patto scritto. Terrò chi 
mi ha insegnato quest' arte in conto di genitore e dividerò con Lui i miei beni, e se avrà bisogno lo metterò a 
parte dei miei averi in cambio del debito contratto con Lui, e considerò i suoi figli come fratelli, e insegnerò loro 
quest'arte se vorranno apprenderla, senza richiedere compensi né patti scritti. Metterò a parte dei precetti e degli 
insegnamenti orali e di tutto ciò che ho appreso i miei figli del mio maestro e i discepoli che avranno sottoscritto il 
patto e prestato il giuramento medico e nessun altro. Scegliero' il regime per il bene dei malati secondo le mie 
forze e il mio giudizio, e mi asterrò dal recar danno e offesa. Non somministerò a nessuno, neppure se richiesto, 
alcun farmaco mortale, e non prenderò mai un' iniziativa del genere; e neppure fornirò mai a una donna un 
mezzo per procurare l'aborto. Conserverò pia e pura la mia vita e la mia arte. Non opererò neppure chi soffre di 
mal della pietra, ma cederò il posto a chi è esperto di questa pratica. In tutte le case che visiterò entrerò per il 
bene dei malati, astenendomi ad ogni offesa e da ogni danno volontario, e soprattutto da atti sessuali sul corpo 
delle donne e degli uomini, sia liberi che schiavi. Tutto ciò ch'io vedrò e ascolterò nell'esercizio della mia 
professione, o anche al di fuori della della professione nei miei contatti con gli uomini, e che non dev'essere 
riferito ad altri, lo tacerò considerando la cosa segreta. Se adempirò a questo giuramento e non lo tradirò, possa 
io godere dei frutti della vita e dell' arte, stimato in perpetuo da tutti gli uomini; se lo trasgredirò e spergiurerò, 
possa toccarmi tutto il contrario. 

 Testo "moderno" 
 Consapevole dell' importanza e della solennità dell' atto che compio e dell' impegno che assumo, giuro: di 

esercitare la medicina in libertà e indipendenza di giudizio e di comportamento; di perseguire come scopi esclusivi 
la difesa della vita, la tutela della salute fisica e psichica dell' uomo e il sollievo della sofferenza, cui ispirerò con 
responsabilità e costante impegno scientifico, culturale e sociale, ogni mio atto professionale; di non compiere 
mai atti idonei a provocare deliberatamente la morte di un paziente; di attenermi alla mia attività ai principi etici 
della solidarietà umana, contro i quali, nel rispetto della vita e della persona, non utilizzerò mai le mie 
conoscenze; di prestare la mia opera con diligenza, perizia, e prudenza secondo scienza e coscienza ed 
osservando le norme deontologiche che regolano l'esercizio della medicina e quelle giuridiche che non risultino in 
contrasto con gli scopi della mia professione; di affidare la mia reputazione esclusivamente alla mia capacità 
professionale ed alle mie doti morali; di evitare, anche al di fuori dell' esercizio professionale, ogni atto e 
comportamento che possano ledere il prestigio e la dignità della professione. Di rispettare i colleghi anche in caso 
di contrasto di opinioni; di curare tutti i miei pazienti con eguale scrupolo e impegno indipendentemente dai 
sentimenti che essi mi ispirano e prescindendo da ogni differenza di razza, religione, nazionalità condizione 
sociale e ideologia politica; di prestare assistenza d' urgenza a qualsiasi infermo che ne abbisogni e di mettermi, 
in caso di pubblica calamità a disposizione dell'Autorità competente; di rispettare e facilitare in ogni caso il diritto 
del malato alla libera scelta del suo medico, tenuto conto che il rapporto tra medico e paziente è fondato sulla 
fiducia e in ogni caso sul reciproco rispetto; di osservare il segreto su tutto ciò che mi è confidato, che vedo o che 
ho veduto, inteso o intuito nell' esercizio della mia professione o in ragione del mio stato; di astenermi dall' 
"accanimento" diagnostico e terapeutico. 

….di perseguire come scopi esclusivi la difesa della vita, la tutela 
della salute fisica e psichica dell' uomo e il sollievo della 
sofferenza, cui ispirerò con responsabilità e costante impegno 
scientifico, culturale e sociale, ogni mio atto professionale; di non 
compiere mai atti idonei a provocare deliberatamente la morte di 
un paziente; di attenermi nella mia attività ai principi etici della 
solidarietà umana, contro i quali, nel rispetto della vita e della 
persona, non utilizzerò mai le mie conoscenze;…… 





 Coscienza  Coma 

 Stato vegetativo 

Vita Morte 

PERFUSIONE CEREBRALE 

normale assente 

FUNZIONE CEREBRALE 



Coma 

– Assenza di coscienza  
in un soggetto 
vivente con un vario 
grado di non reattività 
agli stimoli endogeni 
ed esogeni 

 

 Potenzialmente  
reversibile 

  

Morte encefalica 

– Completa 
distruzione  
del tessuto cerebrale 
con cessazione 
irreversibile  
di tutte le funzioni 
dell’encefalo 

 

 Irreversibile 



Harvard Ad Hoc Committee on Brain Death 
 

JAMA. 1968 Aug 5;205(6):337-40. 
 A definition of irreversible coma. Report of the Ad 

Hoc Committee of the Harvard Medical School to 
Examine the Definition of Brain Death. 

 
 
In 1968, this committee of the Harvard Medical School published a report describing the following characteristics of a 

permanently nonfunctioning brain, a condition it referred to as "irreversible coma," now known as brain death:  
Unreceptivity and unresponsitivity--patient shows total unawareness to external stimuli and unresponsiveness to 

painful stimuli;  
No movements or breathing--all spontaneous muscular movement, spontaneous respiration and response to stimuli 

are absent;  
No reflexes--fixed, dilated pupils; lack of eye movement even when hit or turned, or ice water is placed in the ear; lack 

of response to noxious stimuli; unelicitable tendon reflexes. 
In addition to these criteria, a flat electroencephalogram (EEG) was recommended. The committee also noted that 

drug intoxication and hypothermia which can both cause reversible loss of brain functions should be excluded as 
causes. The report was used in determining patient care issues and organ transplants. The condition of 
irreversible coma, i.e., brain death, needs to be distinguished from the persistent vegetative state, in which 
clinical presentations are similar but in which patients manifest cycles of sleep and wakefulness. [See President’s 
Commission for the Study of Ethical Problems in Medicine and Biomedical and Behavioral Research, Defining 
Death (Washington, DC: U.S. Government Printing Office, 1981)].  

PUB MED 

http://www.hms.harvard.edu/
http://www.ascensionhealth.org/ethics/public/issues/brain.asp
http://www.ascensionhealth.org/ethics/public/issues/persistent.asp
http://www.ascensionhealth.org/ethics/public/issues/president.asp
http://www.ascensionhealth.org/ethics/public/issues/president.asp


LEGGE 29 dicembre 1993 n. 578 

• In base alle evidenze scientifiche la legge 

stabilisce che: 

 ART. 1 

– la morte si identifica con la cessazione 

irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo 

norme per l’accertamento e la certificazione della morte 

Tronco encefalico 

Corteccia 



Diagnosi di morte encefalica 

Diagnosi con criteri neurologici  
clinici/strumentali 

La diagnosi deve essere 

 

 tempestiva 

 completa 

 

 

 rigorosa 

 sicura 



Diagnosi di morte 

– Assenza di coscienza 

– Assenza di respiro spontaneo (apnea): 

sottoposto a ventilazione meccanica 

– Assenza di riflessi, convulsioni e posture 

patologiche in flessione o estensione 

– Sicura diagnosi della causa della morte 

(eziologia: lesione encefalica certa e 

documentata) 



LEGGE 29 dicembre 1993 n. 578 

 ART. 2 

– c. 5 …l’accertamento di morte nei soggetti affetti da lesioni 

encefaliche e sottoposti a misure rianimatorie è effettuato  

da un collegio medico composto da un medico legale  

(…Medico D.S. o Anatomo patologo), medico specialista  

in anestesia e rianimazione e da un medico 

neurofisiopatologo (o neurologo o neurochirurgo esperti  

in elettroencefalografia) 

L’accertamento della morte va eseguito  
indipendentemente dal prelievo degli organi 

norme per l’accertamento e la certificazione della morte 



DECRETO 11 aprile 2008  

ART. 4 

Periodo di osservazione 

– Ai fini dell’accertamento della morte la durata 

del periodo di osservazione deve essere non 

inferiore a 6 ore. 

regolamento recante le modalità per l’accertamento e la certificazione della 
morte 



DECRETO 22 agosto 1994 n. 582  

 ART. 4 
Periodo di osservazione 

– La durata dell’osservazione … non deve 

essere inferiore a: 

• sei ore per gli adulti e i bambini con più di 5 anni 

• dodici ore per i bambini da 1 a 5 anni 

• ventiquattro ore per i bambini con meno di un 

anno 

regolamento recante le modalità per l’accertamento e la certificazione di morte 



Riflessi del tronco cerebrale:  

vie afferenti ed efferenti 

Fotomotore 

Corneale 

Oculocefalico 

Oculovestibolare 

Carenale 

Stimolo algico 
nel territorio 

del V 

II III V VI VII VIII X XI 



Test dell’Apnea 
Ha la finalità di dimostrare l’assenza  

del respiro spontaneo 

Valori di PCO2  
superiori a 60mmHg 

valore sufficiente  
a provocare il massimo 

stimolo dei centri  
del respiro 

130 

98 

130 78 23 



Elettroencefalogramma 

• Metodica indicata dall’All.1 del DM 11 aprile 

2008: 

– parametri strumentali 

– metodologia strumentale 

– accorgimenti tecnici   

– personale addetto 

 obbligatorio 

L’esecuzione delle indagini elettroencefalografiche viene effettuata 
da tecnici di neurofisiopatologia sotto supervisione medica. 



Valutazione dell’assenza  

di attività elettrica cerebrale – E.E.G. 

Assenza di attività  
elettrica cerebrale 

Presenza di attività  
elettrica cerebrale 



Valutazione di assenza  

di flusso cerebrale 

 Vasi cerebro afferenti 

Arteriografia 

Arresto 
di flusso 





Il potenziale donatore di organi e di tessuti è: 

deceduto in quanto si è verificata la completa ed 

irreversibile distruzione dell’encefalo 

 

sottoposto a pratiche rianimatorie che 

artificialmente consentono l’ossigenazione e 

quindi mantengono gli organi funzionanti 



Compito clinico, valore etico,  
dovere legale 

Diagnosi clinica 

S.O. per 
prelievo organi 

Accertamento legale 

Camera mortuaria 





Strutture di coordinamento 

L’organizzazione Italiana.  
 





Legge 1° aprile 1999, n. 91 
"Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti" 

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15 aprile 1999 
   

Art. 12. 
 (Coordinatori locali) 
  
1. Le funzioni di coordinamento delle strutture per i prelievi sono svolte da un medico 
dell'azienda sanitaria competente per territorio che abbia maturato esperienza nel 
settore dei trapianti designato dal direttore generale dell'azienda per un periodo di 
cinque anni, rinnovabile alla scadenza. 
2. I coordinatori locali provvedono, secondo le modalità stabilite dalle regioni: 
a) ad assicurare l'immediata comunicazione dei dati relativi al donatore, tramite il 
sistema informativo dei trapianti di cui all'articolo 7, al centro regionale o interregionale 
competente ed al Centro nazionale, al fine dell'assegnazione degli organi; 
b) a coordinare gli atti amministrativi relativi agli interventi di prelievo; 
c) a curare i rapporti con le famiglie dei donatori; 
d) ad organizzare attività di informazione, di educazione e di crescita culturale della 
popolazione in materia di trapianti nel territorio di competenza. 
3. Nell'esercizio dei compiti di cui al comma 2 i coordinatori locali possono avvalersi di 
collaboratori scelti tra il personale sanitario ed amministrativo. 
4. Per l'attuazione dell'articolo 11 e del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 50 
milioni annue a decorrere dal 1999. 
 



LEGGE 1 aprile 1999 n. 91  

 ART. 18 

 I medici che effettuano il prelievo di 

parti di cadavere e il successivo 

trapianto devono essere  diversi da 

quelli che accertano la morte  

disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e tessuti 



 Una volta che è stato individuato il donatore, e che i 
medici rianimatori si sono accertati che non esistono 
controindicazioni al prelievo degli organi, il responsabile 
del trattamento sanitario segnala il donatore al Centro 
Interregionale di Riferimento 

 

C.I.R. 
  
 In Italia l’organizzazione dei trapianti si basa su di un 

Centro Nazionale che ha sede presso l’Istituto Superiore 
di Sanità e su tre Coordinamenti multiregionali: Nord 
Italia Transplant program (NITp), Associazione 
Interregionale Trapianti (AIRT), Organizzazione Centro-
Sud Trapianti (OCST). 



Le organizzazioni italiane 

NITp 
Nord Italia Transplant program 

REGIONI 
Lombardia,  
Veneto, 
Trentino, 
Friuli-Venezia Giulia,  
Liguria e Marche.  
NITp - Nord Italia Transplant program  
 
c/o Centro Trasfusionale di Immunologia dei Trapianti  
Ospedale Maggiore Policlinico  
Via F. Sforza, 36 -20122 Milano  
Tel: 02/55034015  
Fax: 02/55034086  
e-mail: info@nitp.org 
Sito web: http://www.nitp.org  

mailto:info@nitp.org
http://www.nitp.org/


Le organizzazioni italiane 

AIRT 
Associazione Interregionale 

Trapianti 

REGIONI  
Emilia 
Romagna 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Provincia Aut. 
Bolzano 
Puglia 
Toscana  

AIRT - Associazione InterRegionale 
Trapianti  
 
Policlinico Sant'Orsola 
Via Massarenti, 9 - 40138 Bologna  
Tel: 051/6363664/5 
Fax: 051/6364700  
E-mail: cir@airt.it  
Sito web: http://www.airt.it  

http://www.airt.it/Programmi/RegioneEmiliaProgrammi.html
http://www.airt.it/Programmi/RegioneEmiliaProgrammi.html
http://www.airt.it/Programmi/RegionePiemonteProgrammi.html
http://www.airt.it/Programmi/RegionePiemonteProgrammi.html
http://www.airt.it/Programmi/RegionePiemonteProgrammi.html
http://www.airt.it/Programmi/BolzanoProgrammi.html
http://www.airt.it/Programmi/BolzanoProgrammi.html
http://www.airt.it/Programmi/RegionePugliaProgrammi.html
http://www.airt.it/Programmi/RegioneToscanaProgrammi.html
mailto:cir@airt.it
http://www.airt.it/


Le organizzazioni italiane 

OCST 
Organizzazione Centro Sud 

Trapianti 

REGIONI  
Lazio 
Campania 
Calabria 
Basilicata 
Sicilia 
Sardegna 
Umbria   

OCST - Organizzazione Centro Sud Trapianti  
 
c/o Istituto II Clinica Chirurgica, Policlinico Umberto I 
V.le del Policlinico, 155 - 00161 Roma  
Tel: 06/4463186 
Fax: 06/4456296  
e-mail: ocst@uniroma1.it  
 

mailto:ocs@uniroma1.it


Centri regionali e interregionali 
Il Centro regionale o interregionale svolge le seguenti funzioni 

(L.91/1999, art. 10, comma 6):  
Coordina le attività di raccolta e di trasmissione dei dati relativi alle persone in 

attesa di trapianto nel rispetto dei criteri stabiliti dal Centro nazionale. 
Coordina le attività di prelievo e i rapporti tra i reparti di rianimazione presenti 

sul territorio e le strutture per i trapianti, in collaborazione con i coordinatori 
locali. 

Assicura il controllo sull'esecuzione dei test immunologici necessari per il 
trapianto avvalendosi di uno o più laboratori di immunologia per i trapianti 
allo scopo di assicurare l'idoneità del donatore. 

Procede all'assegnazione degli organi in applicazione dei criteri stabiliti dal 
Centro nazionale, in base alle priorità risultanti dalle liste delle persone in 
attesa di trapianto. 

Assicura il controllo sull'esecuzione dei test di compatibilità immunologica nei 
programmi di trapianto nel territorio di competenza. 

Coordina il trasporto dei campioni biologici, delle èquipes sanitarie e degli 
organi e dei tessuti nel territorio di competenza. 

Cura i rapporti di collaborazione con le autorità sanitarie del territorio di 
competenza e con le associazioni di volontariato. 

 

Gestione 
liste d'attesa 

Verifica 
 idoneità del donatore 

Assegnazione  
organi 



Le organizzazioni italiane 

NITp 
Nord Italia 
Transplant 
program 

AIRT 
Associazione 

Interregionale 
Trapianti 

OCST 
Organizzazione 

Centro Sud 
Trapianti 



NITp - Nord Italia Transplant program 

 Il NITp, nato nel 1972, è storicamente la prima organizzazione 
italiana e si basa sulle convenzioni tra diverse Regioni.  

 Comprende un’area di circa 19 milioni di abitanti in Lombardia, 
Veneto, Trentino, Friuli-Venezia Giulia, Liguria e Marche. 

 Nella sua area operano: 
 oltre 80 Ospedali di Prelievo; 
 42 Unità di trapianto (15 di rene, 5 di rene-pancreas, 9 di fegato, 6 di 

cuore, 2 di cuore-polmoni e 5 di polmoni) localizzate in 16 Ospedali; 
 5 Coordinamenti Regionali e uno della Provincia Autonoma di Trento 
 Un Centro Interregionale di Riferimento a cui le Regioni hanno 

demandato le seguenti funzioni: 
•  gestione delle liste d'attesa per i vari organi,  
•  tipizzazione del donatore e prove di compatibilità,  
•  allocazione degli organi,  
•  coordinamento dei trasporti, 
•  raccolta dei dati del donatore e del paziente prima e dopo il 

 trapianto.  



BERGAMO 

SERIATE 

TREVIGLIO 

P.S.PIETRO 

ZINGONIA 



Compito clinico, valore etico, dovere legale 

Diagnosi clinica di morte 

S.O. per 
prelievo organi 

Camera mortuaria 

Attivazione del collegio medico 

Segnalazione al C.I.R. 

Osservazione di 6 ore (DM 11 aprile 2008) 

Accertamento legale e certificazione di morte 





Quali sono oggi gli organi ed i  

 

tessuti che possono essere donati  

 

per scopi clinici ? 
 





Gestione 
liste d'attesa 

Verifica 
 idoneità del donatore 

Assegnazione  
organi 

C.I.R. 



Centro Interregionale di Riferimento 

Il Centro regionale o interregionale svolge le seguenti funzioni 
(L.91/1999, art. 10, comma 6):  

Coordina le attività di raccolta e di trasmissione dei dati relativi alle persone in 
attesa di trapianto nel rispetto dei criteri stabiliti dal Centro nazionale. 

Coordina le attività di prelievo e i rapporti tra i reparti di rianimazione presenti  
sul territorio e le strutture per i trapianti, in collaborazione con i coordinatori locali. 

Assicura il controllo sull'esecuzione dei test immunologici necessari per il trapianto  
avvalendosi di uno o più laboratori di immunologia per i trapianti allo scopo di  
assicurare l'idoneità del donatore. 

Procede all'assegnazione degli organi in applicazione dei criteri stabiliti dal Centro  
nazionale, in base alle priorità risultanti dalle liste delle persone in attesa di trapianto. 

Assicura il controllo sull'esecuzione dei test di compatibilità immunologica nei 
 programmi di trapianto nel territorio di competenza. 

Coordina il trasporto dei campioni biologici, delle èquipes sanitarie  e degli organi 
e dei tessuti nel territorio di competenza. 

Cura i rapporti di collaborazione con le autorità sanitarie del territorio di 
competenza e con le associazioni di volontariato. 



Cuore 



Rene  



FEGATO EMIFEGATO 



PANCREAS E ISOLE PANCREATICHE 



Polmoni  

Singolo polmone 



INTESTINO 



I Tessuti 



VALVOLE CARDIACHE  
e 

SEGMENTI VASCOLARI 

I Tessuti 



Midollo osseo 
I Tessuti 

Cordone ombelicale 

Osso 



+ 

+ 



+ 

+ 





 L’altra faccia della medaglia:  

 

le liste di attesa 





SE IL PAZIENTE CANDIDATO ACCETTA 
DI ESSERE SOTTOPOSTO A TRAPIANTO  

 VIENE COMPILATA UNA SCHEDA SANITARIA CHE  
VERRA’ FIRMATA SIA DAL PAZIENTE 

SIA DAL SANITARIO CHE E’ RESPONSABILE DEL  
TRATTAMENTO 

LA SCHEDA COSI’ COMPILATA E FIRMATA VIENE 
SPEDITA INSIEME AD UN CAMPIONE DI SANGUE AL 

C.I.R. 

DA QUESTO MOMENTO IL PAZIENTE 
E’ INSERITO IN LISTA D’ATTESA E PUO’ RICEVERE 

L’ORGANO/GLI ORGANI DI CUI HA BISOGNO 



 

Liste di attesa 

 

 al 31 DICEMBRE 2012* 

FONTE  DATI: Dati Sistema Informativo Trapianti 



Liste di Attesa al 31 dicembre 2012* 

Pazienti Iscrizioni

Italia    

FONTE  DATI: Dati Sistema Informativo Trapianti 

*Dati SIT 2013 

 

Totale trapianti 
In Italia al  

31/12/2012 

3174 

8764 

2009 
In attesa 9331 
Trapianti 3163 



Liste di Attesa al 31 Dicembre 2012* 

Tempo medio di attesa 

dei pazienti in lista 3 anni 2,5 anni 2 anni 

% mortalità in  lista 1 % 7,2% 8,8 % 

Incluse tutte le 

combinazioni    

FONTE  DATI: Dati Sistema Informativo Trapianti 

  Fegato Rene  

Trapianti       1589  986       231 

Cuore  

Paz. in attesa    6731  943       697 



Tempo medio di attesa 

dei pazienti in lista 2,8 anni 1,9 anni 

% mortalità in  lista 2,1 % 12,1 % 

Incluse tutte le 

combinazioni    

FONTE  DATI: Dati Sistema Informativo Trapianti 

Liste di Attesa al 31 Dicembre 2012* 

Pancreas Polmone 

Trapianti               67             114 

Paz. in attesa             189             356 



FONTE  DATI: Dati Sistema Informativo Trapianti 





Conoscere per 
essere consapevoli 

che la vita è un 
dono…  

… per la vita. 
 




