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Obiettivi
 Il razionale della donazione a cuore fermo

 Accertamento di morte con criteri

cardiocircolatori

 Categorie di donatori a cuore fermo

 Il problema dell’ischemia e della

preservazione degli organi

 Modalità di preservazione degli organi in situ
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“morte cerebrale” “morte cardiaca”

criteri neurologici criteri cardiaci

DBD o HBD DCD o NHBD

Esistono differenti 

tipologie di morte?

DIFFERENTI 

MODALITà DI 

ACCERTAMENTO 

DELLA MORTE



Diagnosis of Death

• Death is confirmed by demonstrating 

the absence of neurological function 

(respiration, consciousness and brain-

stem reflexes) after 5 minutes of 

continuous asystole

• Any return of cardiac or respiratory 

function must prompt further 5 minutes 

of observation

Death is regarded as the 

simultaneous and 

irreversible loss of 

consciousness and 

respiration



Art. Accertamento della morte e arresto cardiaco

1. In conformità all’art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1993, n. 578, l’accertamento della morte per 

arresto cardiaco può essere effettuato da un medico con il rilievo continuo dell’elettrocardiogramma 

protratto per non meno di 20 minuti primi, registrato su supporto cartaceo o digitale.

20 minuti

Il contesto italiano

DECRETO 11 aprile 2008
(aggiornamento Decreto 22 agosto 1994, n. 582)



L’Italia ha il tempo di accertamento di morte più lungo (20 minuti)

Maggior garanzia assoluta di certezza di morte ma anche maggior tempo 

di ischemia

(Lettonia)



A systematic review of autoresuscitation after cardiac arrest*

K. Hornby, MSc; L. Hornby, MSc; S. D. Shemie, MD

Crit Care Med 2010 Vol. 38, No. 5

7 min

autoresuscitation





Italian DCD program started in 2007 

Lomero et al, Transpl International 2019



DCD DONORS 

http://trapianti.net



DCD classification



FIRST SCENARIO: 

DCD II



Warm ischemia time (WIT) < 140

M.Zanierato, GP Azzoni

TIMELINE DCD II







Danno

cerebrale

catastrofico

Irreversibile

perdita delle

funzioni

cerebrali

Limitazione

delle cure

Evoluzione

verso la 

morte

cerebrale

Donatione dopo

morte cardiaca

(DCD)

Donatione in BD 

(Brain Death)

DCD in ICU 

(DCD III)

SECOND SCENARIO:

DCD III





SECOND SCENARIO:

DCD III



Futilità di trattamento





Volontà della famiglia

• Espressione di volontà donativa del paziente in 

vita

• Nessun accanimento in caso di peggioramento

I congiunti vengono costantemente informati 

dell’evoluzione del quadro clinico e delle decisioni 

terapeutiche assunte di conseguenza 

(posizionamento di introduttori, avvio esami di 

idoneità)



How is end of life care changed to support DCD?



Factors associated with 

death within 120min in 

the 154 deceased

patients eligible for organ

donation who underwent

WLST before death



Danno ischemico





RAPID RECOVERY
Open abdomen, ice

Cold perfusate

Urgent recovery and flush

Cold Storage

In situ PRESERVATION:
- hRP: hypothermic regional

perfusion

- nRP: normothermic

regional perfusion





cold

perfusion
transplant

reperfusion
ACC

cold ischaemia

?
Azzeramento riserve 

energetiche

Warm Ischemia Time



NORMOTERMIC REGIONAL PERFUSION

La perfusione normotermica

regionale serve a ristabilire

conditioni aerobiche e a 

fornire gli adeguati

nutrimenti agli organi

sofferenti



Actions for organ protection before

death



Non pulsatile perfusion

pressure during NRP > 

50 mmHg

veno-arterial ECMO 

Femoral Cannulas

15-21 F arterial

19-23 F venuos

Oxygenator

FiO2 up to 

SaO2 94-95% 

Pump flow

1.7-3 l/min

Aortic

ballon (ᴓ 46 

mm)

Aortic occlusion

catheter (ᴓ 8 F)





• Tempi di cannulazione

• Aspetti tecnico-logistici

• Timing di somministrazione dell’eparina



Esistono parametri in grado di esprimere 

il potenziale danno ischemico?

Tutti gli studi esaminano markers di breve 
termine :

– lattati

– Metabolismo del glucosio

– Transaminasi

– Ph

– ossigenazione

…..



Parametri ideali 



Aortic Balloon



Aspetto macroscopico

Perfusion Machine

Biopsia 

Parametri NRP

Idoneità d’organo: processo 

decisionale



Protective Ventilatory strategy 

(CPAP or low TV ventilation) 

Temperature: 32 °C

Normothermic regional 

perfusion (NRP)

Temperature: 35-36° C

Supra hepatic IVC 

clamp

../video foto  DCD/NIQE0954.mp4






HIPOTERMIC IN SITU PERFUSION

ORGANS PRESERVATION 



Will Normothermic in-situ Perfusion

become the new standard  for the 

manteinance of DCD donors? 



- A dedicated protocol sets basis for consistency in 

the development of the process

- Continuous training and education to all

professional group participating directly or 

indirectly in the development of the eCPR/uDCD

activity



Conclusioni

 DCD=donatori il cui accertamento di morte è

con criteri cardiocircolatori

 DCD= danno ischemico caldo per gli organi

 NRP= preservazione in situ per riparare il

danno ischemico

 NRP= metodo migliore di preservazione in

situ. Mandatorio in ItaliaLa
 d
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GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE


