
Bentivoglio (BO), 8-11 aprile 2019

Diagnosi di Morte
(determinata con standard neurologico)

Raffaele Potenza

Medico presso S.C Anestesia e Rianimazione 2
A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino

Coordinamento Regionale delle donazioni e dei Prelievi di organi e Tessuti
Piemonte e Valle d’Aosta



D
ia

gn
o

si
 d

i m
o

rt
e

(d
et

er
m

in
at

a 
co

n
 s

ta
n

d
ar

d
 n

eu
ro

lo
gi

co
) 

Obiettivi

Comprendere che la morte è sempre
quella dell’encefalo

Conoscere la corretta sequenza che
porta a formulare la diagnosi di morte
con criteri neurologici

Conoscere la fisiopatologia al fine di
poterla spiegare in modo semplice

Conoscere la differenza tra la morte
enecefalica e altre neurolesioni



INTRODUZIONE



INTRODUZIONE







1) Determinata
2) Accertata/certificata

direttamente
Criteri Neurologici

1) Determinata
2) Accertata/certificata

indirettamente
Criteri Cardiologici

INTRODUZIONE



5’-30’ 24 h-48 h

Secrezione Ghiandole 
Tubo Digerente 

Spermatozoi  vivi e 
mobili nel L. seminale

Crescita Barba

Stop 

Ossigenazione

Fenomeni cadaverici
ABIOTICI

(t0 → 84 ore)

Fenomeni cadaverici
TRASFORMATIVI

(t0 → anni)

IMMEDIATI
Perdita di coscienza, sensibilità, 
motilità, tono muscolare.
Cessazione del respiro e del 
circolo.

CONSECUTIVI
Raffreddamento del corpo
Disidratazione
Ipostasi
Acidificazione
Eccitabilità neuromuscolare
Rigidità cadaverica

DISTRUTTIVI
Autolisi
Autodigestione
Putrefazione

SPECIALI
Macerazione
Mummificazione
Saponificazione
Corificazione

PERCORSO STORICO

Istituzioni di Medicina Legale – Clemente Puccini – Casa Editrice Ambrosiana, IV edizione 



DYING

Processo del morire

DISINTEGRAZIONE DEL CORPO

Processo che segue alla morte
MORTE

DEVE ESSERE PUNTO:
• Immutabile
• Definitivo
• Indipendente
• Obbligato

http://www.trapianti.salute.gov.it/imgs/C_17_cntPubblicazioni_55_allegato.pdf - 04/04/2019

5’-30’ 24 h-48 h

Secrezione Ghiandole 
Tubo Digerente 

Spermatozoi  vivi e 
mobili nel L. seminale

Crescita Barba

Stop 

Ossigenazione

PERCORSO STORICO

http://www.trapianti.salute.gov.it/imgs/C_17_cntPubblicazioni_55_allegato.pdf


5’-30’ Giorni 

Nel ‘700 nasce il metodo 
clinico: auscultazione 
prolungata del battito 

cardiaco

Osservazione dei 
fenomeni 
cadaverici

PERCORSO STORICO



IL TRIPODE VITALE
Marie François Xavier Bichat (1771 – 1802) – “Recherches physiologique sur la vie et sur la mort” (1801)

PERCORSO STORICO



5’-30’ Giorni 

Nel ‘700 nasce il metodo 
clinico: auscultazione 
prolungata del battito 

cardiacoNel ‘800
nasce l’ECG

Willem Einthoven

Osservazione dei 
fenomeni 
cadaverici

PERCORSO STORICO



Anni ‘50

PERCORSO STORICO



5’-30’ Giorni 

Nel ‘700 nasce il metodo 
clinico: auscultazione 
prolungata del battito 

cardiacoNel ‘800
nasce l’ECG

Willem Einthoven

Nel ‘900       
nasce l’EEG
Hans Berger

Osservazione dei 
fenomeni 
cadaverici

PERCORSO STORICO



Anni ‘50

Anni ‘70

PERCORSO STORICO



1959: MOLLARET e  GOULON → COMA DEPASSE’ Rev Neurol (Paris) 1959,101: 3-15
assenza coscienza, della motilità, della sensibilità (funzioni corticali)
assenza dei riflessi dei nervi cranici
assenza di respiro spontaneo
silenzio elettrico cerebrale

1970-1981: Migliaia di casi di “C. DEPASSE’”  osservati → inesorabile evoluzione verso l’asistolia e 
in tutti i casi l’autopsia mostrava segni di colliquazione del cervello

1968-1995: Definizione  dei criteri di M.E. (simili e focalizzati sugli stessi fenomeni)
The Harward ad hoc Committee for Definition of Brain Death – 1968 JAMA 1968;205:337-340 

TORACO-CENTRICA (VALIDA FINO ALLA META’ DEL  XX  SECOLO)

Esalazione dell’ultimo respiro

Cessazione del battito cardiaco

Altro: pallore, immobilità, ipotermia, rigidità, ecc

Decomposizione

PERCORSO STORICO





1959: MOLLARET e  GOULON → COMA DEPASSE’ Rev Neurol (Paris) 1959,101: 3-15
assenza coscienza, della motilità, della sensibilità (funzioni corticali)
assenza dei riflessi dei nervi cranici
assenza di respiro spontaneo
silenzio elettrico cerebrale

1970-1981: Migliaia di casi di “C. DEPASSE’”  osservati → inesorabile evoluzione verso l’asistolia e 
in tutti i casi l’autopsia mostrava segni di colliquazione del cervello

1968-1995: Definizione  dei criteri di M.E. (simili e focalizzati sugli stessi fenomeni)
The Harward ad hoc Committee for Definition of Brain Death – 1968 JAMA 1968;205:337-340 
Minnesota - 1971
Svezia - 1972
Gran Bretagna - 1976
U.S. Collaborative Study (Commissione del Presidente) – 1977
President’s Commission for the Study of Ethical Problems in Medicine and Biomedical and Behaviours Research – 1981
Task Force for the Determination of Brain Death in Children – 1987
American Accademy of Neurology (Linee Guida) - 1995

TORACO-CENTRICA (VALIDA FINO ALLA META’ DEL  XX  SECOLO)

Esalazione dell’ultimo respiro

Cessazione del battito cardiaco

Altro: pallore, immobilità, ipotermia, rigidità, ecc

Decomposizione

ENCEFALICA ( SI IDENTIFICA CON LA CESSAZIONE IRREVERSIBILE DI TUTTE LE FUNZIONI DELL’ENCEFALO – 578/1993)

Stato di incoscienza

Assenza dei riflessi del tronco e del respiro spontaneo

Silenzio elettrico cerebrale

PERCORSO STORICO



FISIOPATOLOGIA

Il cuore ha bisogno 

dei polmoni

Il respiro dipende 

dall’encefalo 

L’encefalo ha bisogno

del cuore

e dei polmoni

ma NON dell’encefalo

e dal cuore



FISIOPATOLOGIA

http://www.emedicine.com/radio/images/Large/5893rad0097-08r.jpg


FISIOPATOLOGIA

il paziente viene soccorso, portato 

in rianimazione e connesso al 

respiratore

LESIONE CEREBRALE 
PRIMITIVA



FISIOPATOLOGIA

EVOLUZIONE MALIGNA DELLA 
LESIONE CEREBRALE

A causa della lesione 

la pressione 

endocranica aumenta



FISIOPATOLOGIA

….fino a diventare 

maggiore della 

pressione arteriosa

P.I.C. > P.A.M.

Il sangue proveniente dal cuore

non riesce più ad entrare nel 

cranio e l’encefalo resta privo

di perfusione ematica 



FISIOPATOLOGIA

e dopo un breve tempo

in tale situazione l’encefalo 

inizia a colliquare



FISIOPATOLOGIA



FISIOPATOLOGIA

L’encefalo 

non è più perfuso….

….una macchina

insuffla i polmoni

...il cuore continua

a battere



FISIOPATOLOGIA

in questa situazione il soggetto 

è MORTO 

perché non ha più l’encefalo

anche se ha un respiro meccanico

e di conseguenza il battito cardiaco



MORTE DELL’ENCEFALO



Morte … dell’encefalo -“whole brain death”, 

cioè morte sia della corteccia che del tronco 

encefalico

MORTE DELL’ENCEFALO



Anatomia Umana,edi-ermes, 1990. Vol III: 18-24 

Cervello propriamente detto
(telencefalo e diencefalo)

Tronco encefalico

MORTE DELL’ENCEFALO



morte corticale:

stato vegetativo

Perdita 

irreversibile 

della 

funzionalità

MORTE DELL’ENCEFALO



danno parziale del 
tronco: effetti variabili 
tra cui la locked in 
syndrome

Perdita 

irreversibile 

della 

funzionalità

morte del tronco: sempre 
seguita da morte degli emisferi

MORTE DELL’ENCEFALO



whole brain death: 

morte encefalica

Perdita 

irreversibile 

della 

funzionalità

MORTE DELL’ENCEFALO



LA DIAGNOSI
I presupposti

1) Certezza, chiaramente documentabile, dell’eziologia della morte

2) Esclusione dei fattori concomitanti

• Giungere con certezza al preciso riconoscimento dell’etiologia
• Utilizzare tutte le informazioni a disposizioni e le indagini strumentali di cui 

possiamo avvalerci
• Nei casi in cui non ci si riesca, BISOGNA ricorrere alle prove strumentali atte 

a determinare il flusso ematico cerebrale

• Instabilità emodinamica (PA< 90 – PAM< 50-60 mmHg)

• Ipotermia (T°c < 35°C)

• Alterazioni endocrino-metaboliche
• Intossicazioni acute (alcool, droghe)

• Farmaci depressori del SNC (identificazione, determinazione sierologica, indagini di flusso 

ematico cerebrale)

3) Evidenza dei segni clinici della morte

• Assenza dello stato di vigilanza e di coscienza
• Assenza dei riflessi del tronco encefalico e del respiro spontaneo

(esplorazione condotta in direzione ROSTRO-CAUDALE e in modo MINUZIOSO – RIGOROSO - COMPLETO)



LA DIAGNOSI
I segni clinici della morte

Assenza dello stato di vigilanza e di coscienza - Assenza dei riflessi del tronco encefalico e del respiro spontaneo

coscienza
Strutture neuronali complesse (necessarie) 

Possibile differenziazione ontogenica (evoluzione)
(Fisiologia umana, Schmidt-Thews, III edizione)

Stato di consapevolezza di sé e dell’ambiente

Comportamento cosciente = 

contenuti della coscienza + vigilanza

Somma delle funzioni 

mentali, cognitive ed affettive, 

che determinano la consapevolezza

di sé e dell’ambiente circostante.

È strettamente correlata con lo 

stato di veglia.

F. Plum, J.B. Posner



LA DIAGNOSI
I segni clinici della morte

Comportamento cosciente = 

contenuti della coscienza + vigilanza

Somma delle funzioni 

mentali, cognitive ed affettive, 

che determinano la consapevolezza

di sé e dell’ambiente circostante.

È strettamente correlata con lo stato di veglia.

presenza di aree funzionali

relativamente intatte 

negli emisferi cerebrali

che interagiscono estesamente tra di loro

e con l’ipotalamo ed il talamo.

dipende dall’integrità di meccanismi 

fisiologici che originano dalla 

formazione reticolare (A.R.A.S.) e 

da altre strutture situate nella parete 

rostrale del tronco encefalico.

Assenza dello stato di vigilanza e di coscienza - Assenza dei riflessi del tronco encefalico e del respiro spontaneo



LA DIAGNOSI
I segni clinici della morte

Assenza dello stato di vigilanza e di coscienza - Assenza dei riflessi del tronco encefalico e del respiro spontaneo

Assenza dello stato di 
vigilanza e coscienza

Assenza dei riflessi del 
tronco encefalico e del 
respiro spontaneo
Esplorazione condotta

in direzione ROSTRO-CAUDALE e

in modo MINUZIOSO – RIGOROSO – COMPLETO

Fotomotore

Corneale

Stimolo doloroso

Stim. dol. discr.

Oculocefalico

Oculovestibolare

Faringeo

Carenale

Atropina

Apnea

2°-3°

5°-7°

5°- 7°

somatica – 7°

8°- 3°,4°,6°

8°- 3°,4°,6°

9°-10°

10°,10°

Ev- 10°

cc. Resp bulb.



LA DIAGNOSI
I dati strumentali della morte

Assenza attività elettrica cerebrale

Assenza flusso ematico cerebrale



LA DIAGNOSI DI MORTE
CON STANDARD NEUROLOGICO E’ DETERMINATA 

QUANDO:

1) Sono stati soddisfatti i presupposti

2) E’ stata valutata e confermata l’assenza
• dello stato di vigilanza e di coscienza
• dei riflessi del tronco encefalico
• del respiro spontaneo

3) E’ stata valutata e confermata l’assenza di attività elettrica cerebrale

4) E’ stata condotta un’indagine per la valutazione del flusso ematico cerebrale 
(solo nei casi previsti dai decreti legge) che è risultata  diagnostica per assenza di 
flusso

A questo punto è terminata la fase diagnostica!!!

Il medico, in forza dell’art. 3 della legge 29 dicembre 1993, n° 578, è 
tenuto a darne immediata comunicazione alla direzione sanitaria. 



PRECISAZIONI

LA DIAGNOSI DI MORTE
E’ COSA DIVERSA

DALL’ ACCERTAMENTO/CERTIFICAZIONE DI MORTE

ACCERTAMENTODIAGNOSI

E’ clinica E’ giuridico

Risponde a scienza e coscienza Risponde alla legge

E’ uguale ovunque Varia a seconda della 
legislazione vigente



PRECISAZIONI



PRECISAZIONI

Si tratta di un’alterazione acuta dello stato di coscienza
Si caratterizza per una areattività non suscettibile di risveglio 
Attività elettrica cerebrale presente 
Riflessi del tronco (alcuni) presenti

COMA

Si tratta di un’alterazione cronica dello stato di coscienza
I pazienti risultano essere vigili, ma non coscienti
Sono presenti cicli di “sonno-veglia” 
Circolo e respiro autonomi

ST. VEGET.

Stato di incoscienza
Assenza dei riflessi del tronco (tutti)
Assenza di respiro 
Assenza attività elettrica cerebrale

MORTE 
ENCEFALICA



PRECISAZIONI

STATO DI COMA

• è una condizione patologica di VITA

• la sua irreversibilità è una prognosi, che 

può anche essere sbagliata e cambia nel 

tempo

• corrisponde a una alterazione funzionale

• non interessa tutto l’encefalo

• può risolversi

MORTE ENCEFALICA

• è MORTE

• è una diagnosi

• è una diagnosi facile

• corrisponde a una realtà di 
disfacimento fisico del cervello

• interessa tutto l’encefalo

• è definitiva 



Conclusioni
 La morte è sempre quella dell’encefalo

 Esistono due modalità per determinare la morte,
utilizzando criteri neurologici (diretti) o criteri cardiologici
(indiretti)

 I criteri neurologici sono comprensibili, riproducibili in
clinica, univoci, condivisi ed infallibili

 La morte sopraggiunta in soggetti affetti da lesioni
encefaliche e sottoposti a misure rianimatorie è
fortemente regolamentata

 Non sono i trapianti ad aver «inventato» la morte
encefalica, ma la rianimazione; la morte encefalica ha
reso possibili i trapianti

 Vi sono nette differenze tra la morte encefalica e altre
neurolesioni
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Donazione

e Trapianto


