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TITOLO LEZIONE
nome cognome docente

NORMATIVA 
NEL PROCESSO 

DONAZIONE 
TRAPIANTO DI 

ORGANI

✓ Certezza della realtà della morte (L. 578/93, DM aprile 
2008)

✓ Espressione di volontà dei cittadini alla donazione
(Artt. 4,5,23 legge 91/99, decr. MS 8/4/2000, Raccomandazioni CNT 2017)

✓ Trasparenza e pari opportunità di accesso alle liste 
d’attesa (Art.1 legge 91/99, Linee guida CNT)

✓ Anonimato dei dati dei donatori e dei riceventi 
✓ (art.622 c.p., art. 18 legge 91/99)

✓ Beneficialità del trapianto

Sicurezza del donatore (DM 2/8/2002, Linee guida CNT 2002, 

Protocollo CNT 2017)

Qualità degli organi trapiantati (DM 2/8/2002, Linee guida CNT)

Qualità dei programmi di trapianto (Linee guida CNT)

Obiettivi
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NORME PER L’ACCERTAMENTO 
E LA CERTIFICAZIONE  DELLA 

MORTE

•LEGGE 29 DICEMBRE 1993 N.578
•DMS 22 AGOSTO 1994 N.582

•D.M.S. 11 aprile 2008 

(GU n. 136 del 12-6-2008)
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CRITERI GENERALI

DEFINIZIONE DI MORTE

OBBLIGATORIETA’ 
DELL’ACCERTAMENTO

COLLEGIALITA’ C.A.M.

CERTEZZA DELLA CAUSA DI 
MORTE

DISTINZIONE 
DIAGNOSI/ACCERTAMENTO

PERIODO DI OSSERVAZIONE

FINALITA’ 

LEGGE 
578/93

DECRETO 
MS 
11 aprile 
2008
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LEGGE 29 dicembre 1993 N. 578

ART. 1

La morte si identifica con la cessazione
irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo.

CORTECCIA

TRONCO 

ENCEFALICO

DEFINIZIONE DI MORTE
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NORME PER L’ACCERTAMENTO E LA CERTIFICAZIONE  DELLA MORTE

• LEGGE 29 DICEMBRE 1993 N.578
• D.M.S. 11 aprile 2008

DIAGNOSI DI MORTE

• Assenza stato di vigilanza e

coscienza, assenza riflessi del

tronco encefalico;

• Assenza di respiro spontaneo 

(test apnea)

• EEG assenza attività elettrica 

cerebrale (allegato 1 DM aprile 

2008)
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NORME PER L’ACCERTAMENTO E LA CERTIFICAZIONE  DELLA MORTE

• LEGGE 29 DICEMBRE 1993 N.578
• D.M.S. 11 aprile 2008

• Verifica pre-condizioni: causa lesione

encefalica (se coma post-anossico,

attendere 24h), temperatura interna

>35°C, PAM >60-70 mmHg, assenza di

alterazioni endocrino metaboliche,

assenza di farmaci depressori del SNC

DIAGNOSI DI MORTE

• Assenza stato di vigilanza e coscienza, assenza riflessi del

tronco encefalico;

• Assenza di respiro spontaneo (test apnea)

• EEG assenza attività elettrica cerebrale (allegato 1 DM aprile 

2008)

FLUSSO 

EMATICO 

CEREBRA

LE 
(Linee Guida CNT 

2009)

• Doppler TC

• Angiografia

• Angiotac
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NORME PER L’ACCERTAMENTO E LA CERTIFICAZIONE  DELLA MORTE

• LEGGE 29 DICEMBRE 1993 N.578
• D.M.S. 11 aprile 2008

• Verifica pre-condizioni: causa lesione encefalica (se coma post-anossico,

attendere 24h), temperatura interna >35°C, PAM >60-70 mmHg, assenza di

alterazioni endocrino metaboliche, assenza di farmaci depressori del SNC

DIAGNOSI DI MORTE

• Assenza stato di vigilanza e coscienza, assenza riflessi del tronco encefalico;

• Assenza di respiro spontaneo (test apnea)

• EEG assenza attività elettrica cerebrale (allegato 1 DM aprile 2008)

• VERIFICA PRECONDIZIONI

• ESAME CLINICO

• 1° EEG (ora inizio è ora inizio 

Commissione)

• 1° TEST APNEA documentato

ACCERTAMENTO DI MORTE

• ESAME CLINICO

• 2° TEST APNEA DOCUMENTATO

• 2° EEG

• Compilazione e firma moduli, scheda ISTAT 

FINE OSSERVAZIONEINIZIO OSSERVAZIONE

6 0RE

Collegio 

Accertamento Morte

➢ Rianimatore

➢ Medico Legale 

➢ Neurofisiopatologo

FLUSSO EMATICO 

CEREBRALE 
(Linee Guida CNT 2009)

• Doppler TC

• Angiografia

• Angiotac
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CRITERI «CARDIOLOGICI»

Diagnosi clinica

Periodo di osservazione 24 h o 48 h

ECG per 20’

Visita necroscopica 15-30 ore

DIAGNOSI E ACCERTAMENTO MORTE
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Diagnosi clinica
e strumentale

❖ Collegio Accertamento Morte

❖Periodo di osservazione 6 h

Visita necroscopica

CRITERI «NEUROLOGICI»

DIAGNOSI E ACCERTAMENTO MORTE
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CRITERI CLINICI E RACCOMANDAZIONI PRATICHE INERENTI
L’ACCERTAMENTO DI MORTE IN SOGGETTI SOTTOPOSTI
AD ASSISTENZA CIRCOLATORIA EXTRACORPOREA

1. ECMO veno-venosa (vvECMO) per insufficienza respiratoria severa

A) con cuore battente e condizioni emodinamiche in compenso
B) con cuore battente e condizioni emodinamiche in progressivo
scompenso
C) con arresto cardiaco improvviso o conseguente a progressivo
deterioramento

2. ECMO veno-arteriosa (vaECMO) o veno-veno-arteriosa (vvaECMO) per
insufficienza cardiorespiratoria severa

A) con cuore battente o fermo, e condizioni emodinamiche in
compenso grazie all’assistenza con ECMO
B) con cuore fermo e grave stato di shock per incapacità di compenso
da parte dell’assistenza con ECMO
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Aspetti medico legali legati 
all’espressione di volontà sulla donazione di organi

ANDREA GIANELLI CASTIGLIONE
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5 MODI PER DICHIARARE LA PROPRIA VOLONTÀ 

SULLA DONAZIONE

✓ compilando e firmando un modulo presso la ASL di appartenenza. In questo caso la volontà è registrata nel Sistema 

Informativo Trapianti (SIT);

✓ compilando e firmando un modulo presso l’ufficio anagrafe dei Comuni che hanno attivato questo servizio al momento 

del rilascio/rinnovo della carta d’identità. La dichiarazione di volontà è registrata nel Sistema Informativo Trapianti 

(SIT);

✓ scrivendo su un foglio libero la propria volontà, indicando i dati personali e apponendovi la data e la propria firma. È 

necessario che questa dichiarazione venga portata sempre con sé;

✓ firmando l’Atto Olografo dell’Associazione Italiana per la donazione di organi, tessuti e cellule (AIDO). Grazie ad una 

convenzione del 2008 tra il Centro Nazionale Trapianti e l’AIDO, queste dichiarazioni confluiscono nel SIT;

✓ compilando e firmando il tesserino blu del Ministero della Salute o le tessere delle Associazioni di settore. Questa 

tessera deve essere custodita insieme ai documenti personali;

Queste modalità sono tutte pienamente valide ai sensi di legge. 
Nei casi in cui la dichiarazione è registrata nel SIT, è accessibile in tempo reale 

dai medici del Coordinamento Regionale Trapianti in caso di possibile donazione. 
Se il cittadino ha sottoscritto più di una dichiarazione di volontà, fa fede l’ultima 

versione resa in ordine di tempo. 
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QUALI LEGGI E DECRETI 

REGOLAMENTANO LA DICHIARAZIONE DI 

VOLONTÀ IN ITALIA?

Decreto Ministeriale 8 aprile 2000: I punti di accettazione della aziende unità sanitarie locali in 

quanto deputati alla raccolta dei moduli inerenti alle  dichiarazioni di volontà dei cittadini 

interessati, assicurano la  registrazione  dei  dati  di identificazione anagrafica di questi ultimi  e  

delle  relative  dichiarazioni  di volontà in un archivio nazionale (Sistema Informativo Trapianti- SIT)  

appositamente  predisposto  dal  Centro  Nazionale  Trapianti,  attraverso  la  rete  del sistema 

informativo sanitario o rete pubblica.

Decreto Ministeriale 11 marzo 2008: prevede l'ampliamento dei punti di ricezione della  

dichiarazione  di  volontà, al fine di favorire la promozione della cultura della donazione degli 

organi, coinvolgendo i Comuni e i Centri  di  riferimento  Regionali per i Trapianti (CRT) nelle attività 

di accettazione  della  dichiarazione  di  volontà,  in  aggiunta  alle strutture  menzionate  nell’ art.  2, 

comma 2, del Decreto Ministeriale dell'8 aprile 2000; 

L’art. 3, comma 3, Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 così come modificato dall’art. 3, comma 8-

bis, Decreto-Legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 

2010, n. 25, nonché dall’art. 43 del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con 

modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98,  dispone che «la carta d’identità può altresì 

contenere l’indicazione del consenso ovvero del diniego della persona cui si riferisce a donare gli 

organi in caso di morte. I comuni trasmettono i dati relativi al consenso o al diniego alla donazione 

degli organi al Sistema Informativo Trapianti, di cui all’articolo 7, comma 2, della legge 1 aprile 1999, 

n. 91».

Legge 1 aprile 1999 n. 91, art.23 
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LEGGE  1 Aprile 1999 n.91

Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di 

organi e di tessuti

Art. 23 Disposizioni transitorie

E’ possibile eseguire il prelievo, salvo che il soggetto abbia
esplicitamente negato il proprio assenso.

…

Il coniuge non separato o il convivente more uxorio o, in mancanza, i figli
maggiori di età o, in mancanza di questi ultimi, i genitori ovvero il
rappresentante legale possono presentare opposizione scritta.

3. La presentazione della opposizione scritta di cui al comma 2 non è
consentita qualora dai documenti personali o dalle dichiarazioni
depositate presso la azienda unità sanitaria locale di appartenenza,
secondo le previsioni del decreto del Ministro della sanità di cui all'articolo
5, comma 1, risulti che il soggetto abbia espresso volontà favorevole
al prelievo di organi e di tessuti, salvo il caso in cui gli stessi soggetti di
cui al comma 2 presentino una successiva dichiarazione di volontà, della
quale siano in possesso, contraria al prelievo.
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Marzo 2017 Consulta Nazionale Trapianti
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Le presenti linee guida nascono con l’intento di
fornire indicazione in merito alla verifica della
volontà del potenziale donatore in ordine alla
donazione di organi e tessuti, sulla base della
normativa vigente e tenuto conto delle prassi
consolidatesi nella Rete nazionale trapianti nonché
dell’attività della second opinion nazionale medico
legale (supporto specialistico della rete nella
valutazione della sicurezza delle procedure).
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.... , nel processo di donazione è necessario
tutelare la volontà espressa in vita dal defunto o
riportata dai suoi familiari e nel contempo
garantire adeguata risposta terapeutica ai
pazienti in lista d’attesa per trapianto. La mancata
donazione, laddove sarebbe stato lecito portarla
avanti, può configurare una grave omissione
perseguibile nelle sedi competenti.
Altra esigenza è inoltre, quella di adottare
decisioni e prassi il più possibile condivise nella
Rete Nazionale Trapianti, ...
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Sono referenti per la procedura di verifica della volontà del
potenziale donatore:
a. Sanitari che comunicano il decesso e l’accertamento di morte

(art. 3, comma 2, legge 1 aprile 1999, n. 91);

b. Coordinatori locali/ospedalieri (art. 12, comma 2, legge 1 aprile
1999, n. 91

Nei casi critici, i soggetti referenti di cui ai punti a) e b) sono
coadiuvati nella verifica della volontà, dai coordinamenti regionali,
dalla second opinion nazionale e dal Centro nazionale trapianti.
È raccomandabile che il parere della second opinion sia formulato
per iscritto ed accluso nella documentazione sanitaria del potenziale
donatore quale parte integrante.
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Nei casi in cui la verifica della volontà presenti aspetti problematici, la
decisione finale del referente è, in analogia al processo di valutazione

del livello di rischio del donatore, supportata dal parere collegiale
degli organi della Rete, mentre laddove si discosti da questo dovrà
darne adeguata motivazione.

.... il compito delle figure professionali successivamente coinvolte

(chirurghi, consulenti, anatomo‐patologi) consiste nella verifica della
presenza della documentazione attestante l’espressione di

volontà o la non opposizione degli aventi diritto.

Nel caso in cui, in questa fase di verifica della documentazione,
emergano dubbi .... che non siano stati precedentemente oggetto di
valutazione collegiale come previsto al paragrafo precedente, è possibile
procedere alla richiesta della valutazione collegiale
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• La normativa citata prevede che, dopo la diagnosi di morte e l’avvio
dell’accertamento previsto dalla legge 29 dicembre 1993, n. 578 e dal
DM 11/4/2008, i medici referenti per la verifica della volontà,

procedano con la comunicazione della morte ai familiari e la

successiva proposta di donazione.

• Una prima raccomandazione è quella di separare
temporalmente, anche solo di pochi minuti o del tempo ritenuto

necessario, la comunicazione di morte dalla proposta di donazione. ...
• Nel frattempo, il personale della rianimazione, o dei coordinamenti,

ha il modo di apprendere i risultati derivanti dall’interrogazione
del SIT, comunicati dal CRT, in merito alla volontà espressa in vita dal

soggetto deceduto sulla donazione degli organi e tessuti.
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• In ogni caso, al termine del colloquio, è necessario far firmare ai
familiari presenti il verbale attestante l’avvenuto espletamento nei
loro confronti degli obblighi di informazione in merito
all’accertamento di morte e alle possibilità di procedere alla
donazione. A tale verbale è allegato il modulo della opposizione o
non opposizione dei familiari aventi diritto.

• ...
• Nei casi in cui non vi siano familiari aventi diritto, ...... è sempre e

comunque necessario che i referenti.... compilino il verbale
di cui sopra, annotando le particolarità della situazione, le modalità
con le quali si è provveduto ad accertare la volontà (comprensive
delle modalità di ricerca dei familiari aventi diritto), nonché
l’indicazione del parere espresso dal CRT, dalla second opinion
nazionale e dal CNT, ove richiesto. Detto parere deve essere allegato
al verbale.
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• In questo caso si può procedere al prelievo e i familiari
aventi diritto .... non possono presentare opposizione.

• Non si procede al prelievo soltanto se i familiari
rinvengono e producono una dichiarazione di volontà
sottoscritta dal defunto in data successiva a quella
registrata sul SIT e con volontà opposta a quest’ultima.

• l colloquio con i familiari avrà, quindi, ad oggetto la comunicazione
relativa alla presenza nel SIT della dichiarazione di volontà
favorevole alla donazione e la possibilità di escludere il prelievo
qualora sussista una dichiarazione debitamente datata e
sottoscritta contraria alla donazione resa con data successiva a
quella contenuta nel SIT .
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• In questo caso non si procede al prelievo.

• Si procede al prelievo soltanto se i familiari rinvengono e
producono una dichiarazione di volontà sottoscritta dal
defunto in data successiva a quella registrata nel SIT e da cui
risulti volontà opposta a quest’ultima.

• Il colloquio con i familiari avrà, quindi, ad oggetto la comunicazione relativa
alla presenza nel SIT della dichiarazione di volontà del soggetto defunto
contraria alla donazione e l’informazione circa la possibilità di eseguire il
prelievo qualora sussista una dichiarazione di volontà debitamente datata e
sottoscritta favorevole alla donazione resa successivamente alla data di
dichiarazione contenuta nel SIT.
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• Detta dichiarazione, ai fini della validità, deve
contenere: la volontà in ordine alla donazione
degli organi e tessuti (positiva o negativa), le
generalità (nome, cognome, data di nascita), la
data di sottoscrizione e la firma.
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• Nel caso in cui il soggetto non abbia manifestato in vita

alcuna volontà, si procede al prelievo se gli aventi diritto
non presentano opposizione scritta, ai sensi dell’articolo 23,
comma 2, della legge 1 aprile 1999, n. 91.

• In assenza di qualsiasi dichiarazione da parte del soggetto
sottoposto ad accertamento di morte, il colloquio con i
familiari assume un ruolo di fondamentale importanza
perché diretto, interpellando i congiunti, a ricercare e a far
emergere l’orientamento che il defunto avrebbe avuto in
materia.
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• In questi casi, in assenza della possibilità di verificare sul SIT l’espressione di
volontà del deceduto, nonché della possibilità di procedere ad una
adeguata valutazione dei rischi mediante il reperimento di tutte le

informazione necessarie a valutare l’idoneità del donatore, non si può
procedere al prelievo.

• Nel corso della degenza e del periodo di osservazione per l’accertamento di
morte si esperiscono tutti i tentativi per la identificazione ....
L’identificazione del paziente è comunque necessaria per motivi
amministrativi e di stato civile.

• Se alla fine del periodo di osservazione (o di un eventuale periodo di
estensione) non si perviene all’identificazione, non si può procedere al
prelievo.

• .... sempre consultare CRT, second opinion nazionale e CNT.
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• Detti tentativi (di contatto con familiari) continuano nel corso del periodo di
osservazione fino al momento della dichiarazione di morte.

• Tutte le procedure di ricerca vengono annotate nel verbale di acquisita
informazione.

• Si interroga il SIT .... .
• Se alla fine dell’osservazione (lasciando anche un periodo di estensione

valutabile in base al processo di allocazione ed alla situazione emodinamica
del potenziale donatore, tale comunque da non compromettere
definitivamente la possibilità di donazione) gli aventi diritto non sono stati

raggiunti, si può procedere al prelievo verbalizzando, sul modulo di

acquisita informazione, la oggettiva impossibilità di contattare la famiglia del
donatore entro il tempo dato.

• contattare il CRT, la second opinion nazionale, il CNT.
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• Si contattano telefonicamente i familiari aventi diritto e si informano dell’avvenuto
decesso e della possibilità del prelievo di organi e della loro possibilità di opporsi entro
le 6 ore dell’osservazione.

• Si valuterà, collegialmente con CRT, second opinion nazionale e CNT, la possibilità di
attendere la loro presenza in rianimazione compatibilmente con i tempi di allocazione
e con la situazione emodinamica del potenziale donatore.

• In caso di non opposizione, se possibile, si può ricorrere all’intervento
Carabinieri/Polizia/Polizia Locale per ottenere la firma del verbale di informazione..... In
caso di impossibilità si verbalizza quanto avvenuto;

• In caso di opposizione è invece necessario fare apporre la firma dell’avente diritto sul
verbale di opposizione e quindi bisognerà ricorrere all’intervento di
Carabinieri/Polizia/Polizia Locale. Il modello debitamente sottoscritto dagli aventi diritto
sarà anticipato via fax al reparto ed inviato in originale alla direzione sanitaria per
l’archiviazione in cartella clinica.

• In casi dubbi, si raccomanda di contattare il CRT, la second opinion nazionale e il CNT
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• ... si verificano le motivazioni dell’assenza dell’avente diritto, si
informano i non aventi diritto della morte e della possibilità,

qualora ne fossero a conoscenza, di produrre una eventuale dichiarazione
di volontà resa in vita dal defunto, datata e sottoscritta.

• Tutti questi elementi devono essere riportati nel verbale di informazione
ai non aventi diritto.

• Ove la dichiarazione di volontà fosse prodotta, si procederà in conformità
a quanto in essa espresso.

• In assenza della dichiarazione negativa del de cuius e in assenza degli

aventi diritto si procede al prelievo.

• Nei casi dubbi contattare il CRT, la second opinion nazionale e il CNT.
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• Nel caso del minorenne: se i genitori sono
discordi non si può procedere al prelievo.

• In caso di discordanza tra congiunti di pari
titolo, non si procede al prelievo.

• Nei casi particolarmente problematici
contattare il CRT, la second opinion nazionale e
il CNT.
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• La legge 1aprile 1999, n. 91 non prevede questa possibilità,
risulterebbe quindi difficile giustificare il mancato prelievo di un
organo/tessuto idoneo nei verbali.

• Va affrontata una comunicazione efficace con la famiglia per
tentare di approfondire le motivazioni della richiesta ricordando
le opportunità terapeutiche del trapianto per i pazienti in lista di
attesa.

• In caso di rifiuto persistente, al fine di non perdere gli altri
organi, si può accogliere la richiesta in accordo con il CRT, la
second opinion nazionale e con il CNT riportando il tutto nel
verbale a firma degli aventi diritto.
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CONCLUSIONI HBD 1

• Verifica pre-condizioni: causa lesione encefalica (se coma

post-anossico, attendere 24h), temperatura interna >35°C,

PAM >60-70 mmHg, assenza di alterazioni endocrino

metaboliche, assenza di farmaci depressori del SNC

DIAGNOSI DI MORTE

FLUSSO 

EMATICO 

CEREBRALE 
(Linee Guida CNT 

2009)

• Doppler TC

• Angiografia

• Angiotac

• VERIFICA PRECONDIZIONI

• ESAME CLINICO

• 1° EEG (ora inizio è ora inizio 

Commissione)

• 1° TEST APNEA documentato

ACCERTAMENTO DI MORTE

COMUNICAZIONE DI 

MORTE
• Verificare  presenza familiari 

aventi diritto

• Dare informazioni sulle modalità di 

accertamento della morte; 

• Assenza stato di vigilanza e coscienza, assenza riflessi

del tronco encefalico;

• Assenza di respiro spontaneo (test apnea)

• EEG assenza attività elettrica cerebrale (allegato 1 DM 

aprile 2008)

CONVOCAZIONE Commissione 

Accertamento di Morte

➢ Rianimatore

➢ Medico Legale 

➢ Neurofisiopatologo
Tecnico EEG
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SEGNALAZIONE POTENZIALE 

DONATORE
al Coordinamento Regionale Trapianti per

INTERRROGAZIONE SIT
Su volontà espressa alla donazione di 

organi

VOLONTA’ NEGATIVA

VOLONTA’ POSITIVA

NESSUNA VOLONTA’

NO 

DONAZIONE

SI DONAZIONE

OSSERVAZIONE

PROPOSTA DI DONAZIONE A

FAMILIARI AVENTI DIRITTO
• Coniuge

• Convivente more uxorio

• Figli maggiorenni

• Genitori

altre figure familiari non sono titolate 

ad esprimere volontà

SEGNALAZIONE 

PROCURA 
• Omicidio

• Traumi con sospetta 

responsabilità (incidenti 

stradali, infortunio sul 

lavoro)

• Sospetta 

Responsabilità 

Professionale

NULLA OSTA
NON OPPOSIZIONE

VALUTAZIONE LIVELLO RISCHIO DONATORE 

E IDONEITA’ ORGANI (LINEE GUIDA CNT 2017)
La valutazione è collegiale: Rianimatore/CRT/CNTO/CHIRURGHI

OPPOSIZIONE

NO 

DONAZIONE

• ESAME CLINICO

• 2° TEST APNEA DOCUMENTATO

• 2° EEG

• Compilazione e firma moduli, scheda ISTAT 

FINE OSSERVAZIONE

• Continuazione MANTENIMENTO DONATORE 

• Trasporto per  SALA OPERATORIA

• INIZIO PRELIEVO ORGANI

PRELIEVO ORGANI



TITOLO LEZIONE
nome cognome docente



LEGGE 22 DICEMBRE 

2017 N.219

«Norme in materia di 

consenso informato e di 

disposizioni anticipate 

di trattamento» 

Cambia qualcosa nel processo di donazione?



LEGGE  1 Aprile 1999 n.91

Disposizioni in materia di prelievi e di 

trapianti di organi e di tessuti

LEGGE 22 DICEMBRE 2017 N.219

Norme in materia di consenso informato e di 

disposizioni anticipate di trattamento 

E’ una norma che regola le decisioni

riguardo alla propria salute

del soggetto, ancora in vita, in caso 

di incapacità.

E’ una norma che regola le volontà

del soggetto, dopo la morte, sullo 

specifico tema della donazione di

organi.

La volontà espressa dal soggetto in 

vita è vincolante.

La volontà espressa sulla donazione

non deve mai influire in alcun modo

sui trattamenti ricevuti dal soggetto.

Le DAT sono vincolanti per i medici e

per i familiari.

La nomina del FIDUCIARIO è a discrezione

del soggetto.

L’avente diritto è stabilito dalla norma

e non si identifica necessariamente con

il FIDUCIARIO

In molti moduli di registrazione DAT

è proposta la indicazione sulla 

volontà di donazione di organi.



Procaccio 2014

L’introduzione delle DAT e delle procedure DCD 

introduce la possibilità di 

ANTICIPARE

il colloquio di donazione con la famiglia



Flow chart  per i pazienti
con lesione cerebrale acuta devastante

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

Fine vita 

in  T.I.

DCD DBD

DAT-PCC SIT



DONAZIONE DOPO ACCERTAMENTO CON CRITERI NEUROLOGICI (DBD) 

I colloqui inerenti la donazione possono 

precedere la comunicazione di morte 

encefalica: 

• quando la morte è imminente e la famiglia 

solleva spontaneamente l’argomento; 

• quando il ricovero in TI e il mantenimento dei 

supporti vitali ha come fine esclusivo 

l’accertamento di morte e la possibilità di 

donazione (DAT e SIT). 



DONAZIONE DOPO ACCERTAMENTO CON CRITERI 

CARDIOCIRCOLATORI (DCD) 

Nel caso di donazione controllata a cuore fermo, la valutazione dell’idoneità del donatore e la verifica 

della volontà di donare gli organi per trapianto precedono inevitabilmente il momento della morte. 

Essi devono però essere successivi al processo decisionale che determinerà la limitazione 

terapeutica, nonché alla comunicazione di tali decisioni ai familiari e alla verifica della loro 

comprensione della situazione di terminalità. 

In nessun caso il processo della donazione può 

precedere o interferire con il processo decisionale che 

sottende a una scelta di limitazione dei trattamenti. 



DONAZIONE DOPO ACCERTAMENTO CON CRITERI 

CARDIOCIRCOLATORI (DCD) 

Nella donazione DCD non controllata (Maastricht II),

la comunicazione della morte ai familiari e la verifica

della volontà in merito alla donazione seguono la

diagnosi di morte e la sospensione delle manovre

rianimatorie. Valgono anche in questo caso gli stessi

principi che regolano la buona comunicazione e la

relazione di cura.


