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In the last 70 years 
the concept of 

Death has changed 
as never before

and is still moving.

Hasting Center Report, 2018



Crick, 1994

You are nothing but a pack of neurons !!

You, your joys, your sorrows, 

your memories, your sense of

personal identity and free will ….

are no more than the behaviour

of a vast assembly of nerve cells

as Lewis Carroll’s Alice might have said !

Quando una persona è viva?



Cosa è la morte?
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Risposta pragmatica – medica



Il sostegno artificiale 
respiratorio e circolatorio 
consentiva a pazienti con

«stato di coma 
estremamente profondo»

in assenza di:

• riflessi dei nervi cranici
• respiro spontaneo
• attività elettrica 

cerebrale

di conservare 
temporaneamente l’attività 

cardiocircolatoria 
spontanea.

Coma Dépassé

19591952

Assenza del respiro

Assenza del 
battito cardiaco

1849



Awareness

of the certainty of death

before donation

is the leading critical issue

for most citizens

in deciding for or against donation.

Death Organ DonationBrain Death
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Circulatory arrest
Devastating

cerebral lesion

Irreversible
(permanent) 

loss of all
cerebral functions

(DEATH)

No 
attempt to 

restore
cerebral

circulation

No 
attempt to 

restore
cerebral

circulation

Cardio-circulatory
criteria

Neurological
criteria

One Death – Two mechanisms

Permanent cessation of Cerebral Blood Flow

Total Brain Failure
Absence of cerebral flow

Time
factor

Irreversibility



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
(permanentemente)



Cosa è la Morte ?

Morte

Total Brain Infarct
Assenza di flusso ematico cerebrale 



Brain Death is the irreversible loss of capacity for consciousness

combined with the irreversible loss of all brainstem functions

including the capacity to breathe

It is recommended

that persistence of 

hormonal regulatory

function

does not preclude 

the diagnosis of 

BD/DNC.



Time factor

Are the donors dead or dying ?

5 – 30 minutes no-touch period

Irreversible
Total Brain Failuretemperature

modified from Hasting Center Report, 2018





Dal coma alla morte
Dinamica fisiopatologica



From Coma to  Death

Autonomic
“storm”

Life Death

Brain

Death

Spinal

shock
CCA

F Procaccio, 1997

• Hypertension 

• Tachycardia

•Pulmonary edema

• Coagulopathy
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Acute 
Cerebral

Lesion
Brain Trauma

Stroke
Infection
Anoxia

Coma
Mechanical
Ventilation



From Coma to  Death

Autonomic
“storm”

Life

Brain

Death

Spinal

shock
CCA

F Procaccio, 1997

Treatment

Potential 
Donor

Acute 
Cerebral

Lesion
Brain Trauma

Stroke
Infection
Anoxia

Coma
Mechanical
Ventilation



«Brain» Death

«Cardiac» Death

Donation
DBD

Donation
DCD

Life Sustaining Treatment 
WITHDRAWAL

End of life Care

Quality of Care
in ICU

Organ Donation
after Brain Death (DBD)

&
after Cardiac Death (DCD)



Le scelte terapeutiche condizionano 
il modo di morire 
dei pazienti in TI ?



WLST -> 
CCA -> cDCD donation

Inappropriate decompressive craniotomy
Clinical exam: partially fulfilling BD criteria



+

SEPs

Clinical
Exam

Lab

Brain Death
DBD potential donor

Reliable prognosis: 
no consciousness recovery

Post-anoxic encephalopathy 

WLST-> 
CCA -> cDCD potential donor

u

c



Determinazione di morte 
con criteri neurologici



Clinical

REFLEXES

Determination of Death 

by Neurological criteria

Whole Brain Death concept

EEG

CBF

METODOLOGIA: DM 8 aprile 2008 – LG  CNT test flusso + addendum 

1. Etiopatogenesi nota  – 2. Esame clinico completo  – 3. non fattori confondenti



Brainstem

death

23



Cerebral Blood Flow

Cerebral Perfusion Pressure

Cerebral Metabolism

Functions of the Brain
Including the Brainstem

PERMANENT COMPLETE ABSENCE

CMRO2  
(EEG – PET – EP - SjO2) 

CBF  (Scintigraphy, DTC etc.)

TIME

IRREVERSIBILITYMONITORING/TESTPATHOPHYSIOLOGY

CPP = MAP-ICP

Death by Neurological Criteria in Neuro ICU

Etiology
&

Pathogenesis

No 
reversible

causes

(BRAIN) DEATH DIAGNOSIS

zeroing

No
interventions

F Procaccio
24

ICP = MAP

O2
capture

Cerebral Infarct



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



Escludere qualsiasi potenziale fattore
confondente

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

4. Escludere patologie che possono simulare la ME



Prior to making a 
determination of 

BD/DNC

Imaging of devastating 
cerebral lesion

HICP / herniation 
CPP zeroing

Temperature > 36 °C    
SAP > 100 mmHg  
MAP > 60 mmHg

5 half
lives

Drug
levels

Deep
tendon
reflexes

Train-of-
Four

Alcohol
< 80 mg/dl

Ancillary
testing

BD
Pathogenesis



Diagnosi clinica



Unconsciousness + Brainstem reflexes



Methodology & clinical experience



Apnea test

metodologia

Emogas ripetute

Capnografia

Lung strategy  (CPAP)

Situazioni critiche:
- Falso respiro

(pulse aortico – riflessi spinali)
- Lesione cervicale alta

traumatica o ischemica
- Patologia respiratoria 
- Bambini - Postanossici

- Instabilità circolatoria

Tecnica 
dell’ossigenazione 

apneica

VALORI DI 
PCO2 ≥ 60mmHg 

pH <7.4



The Medulla Man

Wijdicks E. J Neurol Neurosurg Psych  2001



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

Greer et al. JAMA, 2020



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



Cosa fare se sono presenti 
fattori che rendono la 

diagnosi clinica incerta o 
potenzialmente inaffidabile? 



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



Scintigraphy

Angiography

The absence of cerebral
perfusion is a simple, clear, 
acceptable criteria, easily to 

be understood and  
demonstrated.

TCD

F Procaccio 38
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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



F Procaccio 2012

Girlanda

R

Angio-CT scan

BD standard – no fattori confondenti

valutazione vene cerebrali









Post-anoxic BD

Neuro ICU, Verona - 2005

swelling “flow”6 hours 



F Procaccio 2012

en 

SEPs NMR     CBF              CCA

170 195 200 202

ve
n

ti
la

ti
o

n
w

it
h

d
ra

w
al

O
p

er
at

in
g 

ro
o

m

1
°-

2
°

cl
in

ic
al

ex
am

+ 
ap

n
ea

 t
es

t

Hypothermia
Sedation

°C



Anoxic Insult

Therapeutic
Hypothermia

CNS
depressing

drugs

Rewarming to >36°C

24 hours

Delay
- drug levels
- 5 half-lives
- renal/hepatic

function

OR

Clinical 
exam

+
CBF Test

Greer et al.



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

La morte è una ed una sola e si identifica con la cessazione 
irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo 

Esistono due modalità per determinare la morte, utilizzando 
criteri neurologici o criteri cardiologici

Coma, stato vegetativo, morte encefalica e locked-in-syndrome sono quadri clinici del tutto distinti  

I criteri neurologici sono comprensibili, standardizzati, riproducibili, univoci 
e condivisi a livello internazionale

Per i pazienti con lesioni cerebrali devastanti non in ME o in cui il prosieguo 
delle cure è inutile e inappropriato la limitazione dei trattamenti e l’opzione 

donazione a cuore fermo deve essere sempre considerata



I termini “morte encefalica” e «morte cardiaca»
dovrebbe essere

sostituiti da
morte determinata con criteri neurologici o cardiaci

La morte significa morte encefalica

La morte di una Persona 

è

la morte del suo encefalo



51

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



Accertamento di morte
con criteri neurologici in Italia

• Non dipende da un unico Medico

• Prove cliniche e strumentali ridondanti

• Collegio Medico multispecialistico unanime

• Periodo di osservazione almeno 6 ore

• Test flusso sotto l’anno di età

• 24 ore o test di flusso dopo insulto anossico

• In tutti i soggetti con criteri di morte encefalica



F Procaccio in   Council Of Europe Guide VII Ed.,   

Brain Death  Algorithm



Take home 

La diagnosi di ME è compito ed obiettivo
degli Intensivisti nelle TI

La “Missing Brain Death” è il limite
principale per la potenzialità di donazione



42.9 
pmp

23.3 
pmp

2021



WHO Global Consultation, Madrid  2010



Come spiegare in modo esatto ma semplice:

1. la morte di una persona è la morte del suo encefalo

2. La morte «encefalica» non può essere confusa con altre neurolesioni anche gravissime

3. la modalità con cui si diagnostica la morte è semplice e sicura

4. I meccanismi fisiopatologici che portano alla morte «cerebrale» o «cardiocircolatoria»

5. La donazione di organi può avvenire solo dopo l’accertamento della morte

Cosa abbiamo condiviso oggi?



Italian CNT
Position Paper

www.trapianti.ministerosalute.it



francesco.procaccio@iss.it

Thank you

F Procaccio



Esame clinico



Diagnosi clinica di morte con criteri neurologici



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



Apnea test

metodologia

Emogas ripetute

Capnografia

Lung strategy  (CPAP)

Situazioni critiche:
- Falso respiro

(pulse aortico – riflessi spinali)
- Lesione cervicale alta

traumatica o ischemica
- Patologia respiratoria 
- Bambini - Postanossici

- Instabilità circolatoria

Tecnica 
dell’ossigenazione 

apneica

VALORI DI 
PCO2 ≥ 60mmHg 

pH <7.4


