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1981: La ME è la morte perchè la 
perdita di 

coordinamento/integrazione degli
organi (organismo come un unicum) 

porta in breve tempo all’arresto
circolatorio

Falso



cardiac arrest
June 28, 2018
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La certezza della morte prima della 

donazione è il fattore che per molti cittadini 

influisce maggiormente sulla scelta a favore 

o contro la donazione. 



Cosa è la morte?
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Risposta pragmatica – medica
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….a long story….



Cardiocirculatory function

Ventilation

Life Death

(Brain)

Cardiocirculatory function

Ventilation

in  1950

… the person is 
dead 

and the brain 
diesWhen heart 

beating stops..

.. and breathing
disappears



Cardiocirculatory function

Ventilation

Life Death

(Brain)

Cardiocirculatory function

Artificial Ventilation

in  1952

?
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Death

Coma Dépassé

1959

Mechanical ventilation

Life ??

Harvard - 1968

Irreversible Coma



Harvard Criteria - 1968

The Neurological Standard

You are dead when your 

doctor says you are.

(Newsweek, December 1967)

Dalla morte cardiaca alla morte cerebrale



La diagnosi di morte è un atto medico 

basato sugli stessi principi medici e morali

che oggi permettono

la diagnosi e il trattamento delle malattie



Cosa è la Morte ?

Morte

Total Brain Infarct
Assenza di flusso ematico cerebrale 



Certezza della morte:  Irreversibilità

Karnice-Karnicki, 1896

Brain Death or Brain Dying?

La morte è un processo

Brain Death or Brain dying?

Le funzioni cerebrali 
devoso essese cessate 

irreversibilmente



Brain death

Conci F &  Procaccio F, 1991

SJO2

Cerebral Oxygen Metabolism 

ICP = MAP

La Morte è un processo



Perchè
la morte “encefalica” 

è l’unica morte ? 
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La fisiopatologia 



Quando una persona è morta?

Perdita irreversibile di tutte le funzioni 
dell’encefalo

Due differenti meccanismi:

1. Arresto respiratorio e circolatorio 

con danno cerebrale secondario 

irreversibile (cadavere a cuore fermo)

2. Lesione cerebrale devastante 
che causa la perdita totale 
e irreversibile delle funzioni cerebrali
(Brain Death – cadavere a cuore battente)



Nel 2010 

Il Comitato Nazionale di Bioetica

non ritenne opportuna la 

riduzione dei 20 min 

di no-touch period

Legge 578, 29 dicembre 1993

La morte per arresto cardiaco si intende avvenuta quando 

la respirazione e la circolazione sono cessate per un 

intervallo di tempo tale da comportare la perdita 

irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo e può 

essere accertata con le modalità definite con decreto 

emanato dal Ministro della sanità.



Definition of death (Universal death)

23Capron , May 2012 Montreal Forum 

Simple uniform reliable

concepts & definitions

may increase public 

confidence and trust



Dal coma alla morte

Dinamica fisiopatologica



Chi può giungere alla morte 

“encefalica” ?

Solo soggetti cerebrolesi 

con supporto ventilatorio in 

terapia intensiva

Traumatizzati cranici – Emorragia cerebrale
Ictus ischemico – Tumori cerebrali

Infezioni cerebrali
Encefalopatia postanossica



Terapia Intensiva Neurologica

Lesione
cerebrale

F Procaccio, 1997

Survival

Vita Morte

Coma Morte
encefalica

Shock
spinale

ACC

Prelievo 
Organi



Cerebral Blood Flow

Cerebral Perfusion Pressure

Cerebral Metabolism

(Brain) Death

Functions of the Brain
Including the Brainstem

PERMANENT COMPLETE ABSENCE

CMRO2  
(EEG – PET – EP) 

CBF
(Scintigraphy, DTC etc.)

TIME

IRREVERSIBILITYPARAMETER/TESTPATHOPHYSIOLOGY

CPP=MAP-ICP

Death Determination by Neurological Criteria

Etiology
&

Pathogenesis

No 
reversible

causes

CLINICAL DIAGNOSIS

Cerebral Infarct

zeroing



Flow chart for decisions regarding patients
with devastating neurological injuries

Patients with devastating 

neurologic injury or illness

Weigh the pros and cons of  various treatment 

options with next of  kin, considering:

- likelihood of  success of  treatment options

- likely long-term prognosis

- patient’s known previously expressed wishes

Continued aggressive care 

“try your best”

Comfort care

Withdrawal of life support

Terminal extubation

Non-escalation of therapy

Deteriorates to brain 

death

Condition stabilizes 

and survives

Dies in ICU 

or GW

Potential donor after 

circulatory death

Potential brain 

dead organ donor

Improves and 

regains cognition

Survives in PVS

End-of-life 

in ICU

DCD DBD



Morte encefalica
Stato vegetativo

Stato di minima coscienza

Scelte terapeutiche ed evoluzione clinica



ICM  2019

Patterns of

end-of-life care



2016

U.K. model

Too early

(not accurate)  poor prognosis

No appropriate treatment

Shift from DBD to DCD

Timing?



Ottobre 2018 



Determinazione di morte 

con criteri neurologici



Brain Death is the irreversible loss of capacity

for consciousness combined with the 

irreversible loss of all brainstem functions

including the capacity to breathe.

BD Definition
The Canadian 

Neurocritical Care 

Group, 1999



Clinica

RIFLESSI

EEG

Determinazione di Morte 
con criteri neurologici

Whole Brain Death concept

CBF

“Perdita irreversibile di tutte 
le funzioni dell’encefalo”



Wijdicks E., 2001

Observation period

Confirmatory tests

BD diagnosis



indagine obbligatoria per legge eseguito
secondo modalità tecniche riportate in DM
del 2008

Legge 29.12.93 n.578  
D.M. 22.08.94 – 11.04.2008EEG



Brainstem

death

38



VEGETATIVE STATE LOCKED-IN SYNDROME

39
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Pietre miliari 
nella Determinazione di Morte

con criteri neurologici

1. Eziopatogenesi nota (irreversibile)

1. Esame clinico completo con la 
presenza di tutti i segni e criteri

2. Esclusione tutti potenziali fattori 
confondenti



NMR

41



Fattori confondenti più comuni

1. Possibile effetto farmaci  

(depressivi del SNC, curarici, atropina ...)

2. Alterata omeostasi sistemica

(Temperatura, PA, PaO2, Na+, T4 …)

3. Lesioni o patologie che impediscono un 

esame completo e affidabile



Diagnosi clinica



The Brainstem



II

III

V

VI VII

VIII

X

XI

Light response

Corneal

Oculocephalic

Oculovestibular

Brainstem reflexes:

pathways

Painful stimuli

Tracheal

45

Apnea Test



Apnea test

metodologia

Emogas ripetute

Capnografia

Lung strategy  (CPAP)

Situazioni critiche:
- Falso respiro

(pulse aortico – riflessi
spinali)
- Lesione cervicale alta
- Patologia respiratoria

- Instabilità circolatoria



The Medulla Man

Wijdicks E. J Neurol Neurosurg Psych  2001



Atropine i.v.
0.04 mg/Kg/weight

Brainstem Vagus X nerve Test

48



Cosa fare se sono presenti 

fattori che rendono la diagnosi 

clinica potenzialmente 

inaffidabile? 
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➢ Bambini < 1 anno

➢ Fattori interferenti con 
la diagnosi clinica

➢ Impossibilità di 
esplorare il tronco o
effettuare EEG

➢ Farmaci sedativi

➢ Alterazione grave 
dell’omeostasi

Indicazioni  Test di assenza di Flusso Cerebrale
Lineeguida Nazionali 2009



Angiography

Angio CT Scan



TCD

Brain Death

patterns

Trans Cranial Doppler

52





Test ideale

• sempre disponibile

• semplice e non costoso (bedside)

• con elevata sensibilità e specificità

• non operatore dipendente

• utilizzato di routine in Terapia Intensiva

• non omeostasi e terapia dipendente

• non invasivo – senza complicanze



F Procaccio 2012

Girlanda

R

Angio-CT scan

BD standard – no fattori confondenti

valutazione vene cerebrali





Perché i morti si muovono ?



Morte “cerebrale” e riflessi spinali

Encefalo in necrosi

Midollo 
senza

controllo superiore

Shock
Midollare

Recupero 
funzionalità

Ipereccitabilità

1

2

3



Does the donor feel pain 

during organ retrieval ?

Spinal Viscero-visceral reflexes

Spinal reflexes anesthesia during 
organ retrieval

Conci & Procaccio, J Neurol Neurosurg Psych , 1986





Post-anoxic BD

61

Neuro ICU, Verona - 2005

swelling “flow”6 hours 



F Procaccio 2012

SEPs NMR     CBF    CCA
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Sedation

F Procaccio 2012



Nuovi scenari clinici

Morte in ECMO

Lineeguida nazionali CNT

2015
(criteri neurologici vs cardiologici)

Donatori DBD & DCD 



Longest duration of 

successful maternal somatic support

following BD :

more than 100 days



Conclusioni
Take home messages

1. Significato di morte

2. Diagnosi semplice e sicura

3. Accertamento indipendente dalla possibile

donazione i in tutti soggetti con criteri di ME

4. La diagnosi di ME è compito ed obiettivo degli

Intensivisti nelle TI

5. La “Missing Brain Death” è il limite principale

per la potenzialità di donazione



Il termine “morte encefalica”

dovrebbe essere abolito

e sostituito dal termine

morte determinata con criteri neurologici.

La morte significa morte encefalica

La morte di una Persona 

è

la morte del suo encefalo

Principi per il presente / futuro?
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No published reports of recovery of neurological function

after a diagnosis of BD using standard criteria



Diagnosi clinica
semplice e sicura

Deve essere
completa sistematica

rigorosa





F Procaccio in   Council Of Europe Guide VII Ed.,   

Brain Death  Algorithm



Conclusioni
Take home messages

1. Significato di morte

2. Diagnosi semplice e sicura

3. Accertamento indipendente dalla possibile

donazione i in tutti soggetti con criteri di ME

4. La diagnosi di ME è compito ed obiettivo degli

Intensivisti nelle TI

5. La “Missing Brain Death” è il limite principale

per la potenzialità di donazione



4. Systematic brain death testing

Brain death testing is not undertaken when this is a 
likely diagnosis in up to 21% of cases in European 
Hospitals… 
Testing for brain death should be performed 
regardless of whether organ donation seems likely.

2016



We will need more 

level A evidence after 

we reach the point when 

BD determination is finally 

as easy and convincing 

as putting a stethoscope 

to one’s chest to search for a heartbeat and 

a breath

that will never come.



francesco.procaccio@iss.it
dcd@iss.it

Thank you



Role playing

Determinazione di morte
Con criteri neurologici



ICM 2019



Prerequisiti

per effettuare la diagnosi di morte

• Patogenesi nota (imaging!)

• Escludere possibile effetto farmaci 
(barbiturici, curarici, atropina ...)

• Assicurare l’omeostasi sistemica
(Temperatura, PA, Ossigenazione, Na+ 
…)



Eziologia



Riflesso fotomotore:
Metodologia ed esperienza clinica



RIFLESSO CORNEALE
STIMOLO CON CORPO ESTRANEO

PER APPREZZARE LA CONTRAZIONE PALPEBRALE

VIA AFFERENTE: NERVO TRIGEMINO (5° PAIO N.C.)

VIA EFFERENTE: NERVO FACIALE (7° PAIO N.C.)



assenza di reattività

Motoria e Vegetativa

su Stimolo doloroso 

nel territorio del nervo Trigemino



Territorio del Trigemino



The head is turned abruptly from side to side:
The eyes follow the head movement

Oculocephalic
reflex 

(doll’s eyes)



OCULOVESTIBULAR 
REFLEX

HEAD 30° - INJECT COLD WATER INTO THE EXTERNAL AUDITORY CONDUCT:

NO OCULAR MOVEMENT – NO VEGETATIVE RESPONSE



RIFLESSO GLOSSO FARINGEO

CON UN SONDINO SI STIMOLA IL VELO PALATINO E L’OROFARINGE

VIA AFFERENTE: NERVO GLOSSO FARINGEO (9° PAIO N.C.)

VIA EFFERENTE: NERVO VAGO (10° PAIO N.C.)



Riflesso Carenale

Assenza di Tosse 
o movimenti diaframmatici 

su stimolazione 
della carena tracheale



TEST DELL’APNEA

HA LA FINALITA’ DI DIMOSTRARE L’ASSENZA DEL RESPIRO SPONTANEO

La prova di apnea conclude l’esame clinico mirato alla diagnosi di morte

VALORI DI 

PCO2 ≥ 60mmHg 
pH  <7.4

valore sufficiente a
provocare il massimo
stimolo dei centri del
respiro

Tecnica 
dell’ossigenazion

e apneica



Wijdicks et al.    Neurology, 2010


