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1. SCOPO 
 
La procedura si prefigge lo scopo di:  
 
1. effettuare l’accertamento della morte nei soggetti affetti da lesioni encefaliche e sottoposti a misure 

rianimatorie, nei quali si è riscontrata la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo 
rilevata con le modalità clinico-strumentali definite dalla Legge n° 578/93 e successivo D.M. 11 aprile 
2008, “Aggiornamento del decreto 22 agosto 1994 ,n 582 relativo al: “ Regolamento recante le 
modalità per l’accertamento di morte”; 

 
2. descrivere le attività collaborative mediche-infermieristiche correlate all’assistenza ai soggetti 

identificati come potenziali donatori di organi e tessuti.  
 
2. CAMPO DI APPLICAZIONE 
 
Il campo di attività della procedura risiede nell’ambito dell’Azienda Ospedaliera Mellino Mellini, presidio di 
Chiari a pazienti di età superiore a 15 anni. 
 
3. RIFERIMENTI 
 
• Manuale Qualità Aziendale 
• Procedure e Protocolli Aziendali  
• Piano Qualità e Rischio Clinico 
• AA.VV.TPM – Manuale del Corso Nazionale per coordinatori alla donazione e prelievo di organi e tessuti –  
      Editrice Compositori 2008 
• Codice Etico Aziendale 
• D.M. 11.04.2008 – Aggiornamento del Decreto 22.08.1994 n° 582 relativo al: “ Regolamento recante le 

modalità per l’accertamento e la certificazione di morte” 
• Standards Joint Commission (Progetto Regionale di Valutazione degli Ospedali) 
• D.Lgs. 81/08 Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n° 123,  in materia di tutela della salute e 

della sicurezza nei luoghi di lavoro e s.m.i. 
• D.Lgs. 196/2003 (Privacy) 
• Job descripition dell’infermiere del Servizio di Anestesia e  Rianimazione 
• Job description dell’infermiere del Blocco Operatorio 
• Privileges Medici 
• Centro Nazionale trapianti: Criteri generali per la valutazione di idoneità del donatore – revisione 

09/08//2012 
• Legge 578/1993 
• DGR VII 12845 del 28 aprile 2003 
• Circolare H1.2000.0065164 del 27.11.2000 – Direzione Generale Sanità – Regione Lombardia 
• Circolare H1.2003.0042541 del 30.07.2003 – Direzione Generale Sanità – Regione Lombardia 
• Circolare della Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia n. H1.2006.0003922 del 26.01.06 

relativa all’Avvio del Registro dei decessi e dei prelievi – Donor Action 
• Decreto 11.04.2008 del Ministero della Salute “Aggiornamento del decreto 22.08.1994, n. 582 relativo al << 

Regolamento recante le modalità per l’accertamento e la certificazione di morte>>” 
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• LINEE GUIDA  “Applicazione delle indagini strumentali di flusso ematico cerebrale” CENTRO NAZIONALE 
TRAPIANTI del 20/02/2009 

• Legge  644/1975 
• Centro Regionale di Riferimento Regione Lombardia: “La diagnosi e l’accertamento della morte con criteri 

neurologici” – Milano 2009 
• PT P7 322 009 “Corretta identificazione del paziente e del sito chirurgico e della procedura” 
• PT P7 322 013 “ Regolamentazione percorsi e accesso alle ss.oo. aziendali” 
• Rete Nazionale Trapianti “Monitoraggio e classificazione delle non conformità, degli eventi e reazioni 

avverse rilevati nel processo di donazione e trapianto” Versione aggiornata e operativa dal luglio 2012.  
 
 
4. RESPONSABILITA’ 
 
Le responsabilità inerenti le principali attività descritte nella seguente procedura sono riassunte nella tabella 
seguente: 
 

ATTIVITÀ RESPONSABILITÀ 
Nomina dei componenti del Collegio Medico Direttore Sanitario 
Rilevazione dei segni clinici di morte cerebrale Rianimatore 

Richiesta di consulenza neurologica Rianimatore 

Visita neurologica e attivazione tecnico di 
neurofisiopatologia Neurologo 

Esecuzione EEG secondo DMS 11.04.2008 Tecnico di neurofisiopatologia 
Comunicazione alla Direzione Medica di Presidio Responsabile Locale Prelievo o suo sostituto 

Convocazione del Collegio Medico-Legale  Direzione Medica di Presidio 

Informazione ai congiunti e compilazione modulistica 
mancata opposizione al prelievo / opposizione al prelievo 

Responsabile Locale Prelievo o suo sostituto 
 

Richiesta eventuale nulla osta all’Autorità Giudiziaria Direzione Medica di Presidio 

 Richiesta di esami per la valutazione dell’assenza di flusso 
cerebrale Responsabile Locale Prelievo o suo sostituto 

Accertamento di morte encefalica e relativa 
verbalizzazione Collegio Medico Legale 

Compilazione moduli di attività necroscopica Rianimatore  

Informazione ed invio della documentazione informatica al 
NITp  (fax e Donor Manager) 

Responsabile Locale Prelievo o Suo sostituto 
 

Informazione di possibile prelievo di organi al Direttore 
Unità Operativa di Chirurgia e ai vari professionisti 
interessati alla valutazione clinica del paziente 

Direttore Medico di Presidio 
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ATTIVITÀ RESPONSABILITÀ 

Richieste/prelievo campioni di sangue / esami colturali / 
esami diagnostico strumentali  / rilevazioni antropometriche 
/ valutazione emodiluizione. 

 Responsabile Locale Prelievo o Suo sostituto/ 
 infermiere addetto all’osservazione per la parte di 
competenza 

Programmazione invio campioni ematici al N.I.Tp Personale infermieristico addetto all’osservazione. 

Compilazione modulistica relativa all’accertamento di morte Collegio Medico Legale 

Esecuzione prelievo d’organo e compilazione modulistica 
relativa all’effettuazione del prelievo 

Equipe Chirurgica Locale e/o Equipes Chirurgiche esterne 
(per gli organi di competenza ) 

Organizzazione infermiere dedicato per osservazione 
Organizzazione équipe infermieristica di B.O. Infermiere coordinatore / S.I.T.R.A. 

Rendicontazione presenze infermieristiche e OSS alla 
Direzione Medica di Presidio Infermiere coordinatore /S.I.T.R.A  

Approvvigionamento materiale per il prelievo 
Controllo soluzione di conservazione dell’organo 
(depositato frigo farmacia)  

Infermiere coordinatore del Blocco operatorio o suo 
sostituto 

Contatti con la cucina 
 

Infermiere coordinatore del Blocco operatorio o suo 
delegato 

Invio al N.I.Tp e al Coordinamento Locale Prelievi della  
documentazione relativa al prelievo Infermiere coordinatore di Rianimazione o suo sostituto 

 
5. MODALITA’ DI GESTIONE 
 
L’accertamento della morte con criteri neurologici può essere effettuato su soggetti in trattamento 
rianimatorio/intensivo affetti da danno encefalico dovuto a: 
 
a) TRAUMA CRANIOENCEFALICO comunque determinato 
b) INSULTO VASCOLARE ischemico o emorragico 
c) PROCESSO ESPANSIVO ENDOCRANICO di qualunque natura 
d) ANOSSIA CEREBRALE 
e) MENINGOENCEFALITE (seguendo un protocollo specifico per il recupero di organi a fini di trapianto) 
 
Nei casi di morte contemplati nei successivi paragrafi 1 e 2 deve essere richiesto il nulla osta 
all’Autorità Giudiziaria competente: 
 

1. Se il decesso è riconducibile a lesioni traumatiche o altro da incidente stradale, infortunio sul 
lavoro o malattia professionale o eventuale responsabilità professionale medica. 

2. Se il decesso è riconducibile a lesioni traumatiche o altro determinato da terzi, (omicidio 
volontario, omicidio preterintenzionale, morte conseguente ad altro delitto), sospetto suicidio, 
intossicazione, causa accidentale (caduta ecc.) 
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5.1 Accertamento di morte nei soggetti affetti da lesioni encefaliche e sottoposti a trattamento 
rianimatorio  
 
L’accertamento della morte per “cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo” si ha quando, oltre 
alla certezza della diagnosi eziopatogenetica e all’assenza di alterazioni dell’omeostasi termica, 
cardiocircolatoria, respiratoria, endocrinometabolica, di grado tale da interferire sul quadro clinico-strumentale 
complessivo,  sono presenti contemporaneamente le seguenti condizioni: 
 
1) Assenza dello stato di vigilanza e di coscienza ,dei riflessi del tronco encefalico e del respiro 

spontaneo 
2) Assenza di attività elettrica cerebrale 
3) Assenza di flusso ematico encefalico nelle condizioni qui di seguito descritte: 

 bambini di età inferiore ad un anno; 
 pazienti in trattamento con farmaci depressori del Sistema Nervoso Centrale di grado tale da 

interferire sul quadro clinico-strumentale complessivo;  
 situazioni cliniche che non consentono una diagnosi eziopatogenetica certa o che 

impediscono l’esecuzione dei riflessi del tronco encefalico, del test di apnea o la registrazione 
dell’attività elettrica cerebrale. 

Nota.  
Qualora si manifesti la necessità di ricorrere ad indagine di flusso ematico cerebrale può essere 
proposto il trasferimento del soggetto ad altra struttura ove ne sia possibile l’esecuzione secondo le 
linee guida del febbraio 2009 “Applicazione delle indagini strumentali di flusso ematico cerebrale”.    
 

5.2 Rilevazione dei segni clinici di morte encefalica 
 

 Il Medico curante (Rianimatore), in presenza delle condizioni di cui all’art.3 comma 1 del DMS 
11/4/2008, richiede la consulenza neurologica per la relativa valutazione. 

 Il Neurologo attiva il Tecnico di Neurofisiopatologia che effettua l’elettroencefalogramma secondo le 
modalità previste dal Decreto del Ministero della Salute del 11 aprile 2008, allegato n.1 

 Conclusa la valutazione del Neurologo, il Medico curante (Rianimatore) avvisa telefonicamente il 
Dirigente Medico di Presidio e invia alla Direzione Medica di Presidio il modulo M P7 331 005 
“Comunicazione di  Accertamento di morte per lesioni encefaliche” dove dichiara anche 
l’eventuale esistenza di un potenziale donatore di organi. Il Dirigente Medico di Presidio convoca il 
Collegio Medico (modulo M P7 331 009) per l’accertamento della morte. 

 Spetta al Dirigente Medico di Presidio verificare l’esclusione di ipotesi di reato di competenza 
dell’Autorità Giudiziaria ovvero comunicare all’Autorità Giudiziaria competente l’attivazione del 
processo di accertamento di morte e, in caso di potenziale donatore di organi e tessuti a scopo di 
trapianto, richiedere il nulla osta al prelievo (modulo M P7 331 010). 

 Il Medico curante (Referente Locale Prelievo o suo sostituto) informa i parenti delle condizioni che 
comportano l’accertamento di morte del congiunto. 

 Qualora  il soggetto sia riconosciuto come potenziale donatore di organi a scopo di trapianto il Medico 
curante (Referente Locale Prelievo o suo sostituto) dà comunicazione ai famigliari aventi diritto della 
procedura avviata e della possibilità di testimoniare in merito alla manifestazione di volontà del 
congiunto (modulo M P7 331 008). 
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5.3 Convocazione del Collegio Medico per l’accertamento della morte cerebrale 
 
Della presenza dei segni clinici e strumentali di morte encefalica, rilevata da parte del medico che ha in cura il 
soggetto, viene data notizia alla Direzione Medica di Presidio, la quale nomina il Collegio deputato 
all’accertamento della morte encefalica composto da un medico legale o, in mancanza, da un medico di 
Direzione Medica di Presidio o da un Anatomo-Patologo, da un medico specialista in Anestesia e 
Rianimazione e da un medico Neurofisiopatologo o, in mancanza, da un Neurologo o da un Neurochirurgo 
esperti in elettroencefalografia. 
Tale Collegio si riunisce presso l’Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione per gli adempimenti clinico-
legali di cui al paragrafo seguente .  
 

5.4 Attività del Collegio Medico 
 
Il Collegio, una volta riunitosi presso l’Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione, prende atto della 
documentazione clinica concernente il soggetto, verifica e conferma le condizioni definite nell’art. 2 del DMS 
11 aprile 2008  ovvero: 
1) assenza dello stato di vigilanza e di coscienza; 
2) assenza dei riflessi del tronco encefalico: 

 riflesso fotomotore, 
 riflesso corneale,  
 reazioni a stimoli dolorifici portati nel territorio d’innervazione del trigemino, 
 risposta motoria nel territorio del facciale allo stimolo doloroso ovunque applicato, 
 riflesso oculo vestibolare, 
 riflesso faringeo,  
 riflesso carenale; 

3) assenza di respiro spontaneo con valori documentati di CO2 arteriosa non inferiore a 60 mmHg e pH 
ematico non superiore a 7,40, in assenza di ventilazione artificiale; 
4) assenza di attività elettrica cerebrale, documentata da Elettroencefalogramma eseguito secondo le 
modalità tecniche riportate nell’allegato 1 del Decreto 11 aprile 2008 del Ministero della Salute; 
5) assenza di flusso ematico encefalico preventivamente documentata nelle situazioni particolari, già 
elencate al punto 3 del paragrafo 5.2  
 
Note:  
I riflessi spinali, spontanei o provocati, non hanno rilevanza alcuna ai fini dell'accertamento della 
morte, essendo essi compatibili con la condizione di cessazione irreversibile di tutte le funzioni 
encefaliche. 
Nel neonato l'accertamento della morte può essere eseguito solo se la nascita è avvenuta dopo la 38° 
settimana di gestazione e comunque dopo una settimana di vita extrauterina. 
In tutti i casi di danno cerebrale anossico il periodo di osservazione non può iniziare prima di 24 ore 
dal momento dell'insulto anossico, ad eccezione del caso in cui sia stata evidenziata l'assenza del 
flusso ematico encefalico. In tale condizione, il periodo di osservazione può iniziare anche prima di 24 
ore dal momento dell'insulto anossico, di seguito alla documentazione dell'assenza del flusso ematico 
encefalico. 
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Ai fini dell’accertamento della morte la durata del periodo di osservazione deve essere non inferiore alle 6 ore. 
La simultaneità della condizioni sopracitate deve essere rilevata dal Collegio Medico per almeno due volte, 
all’inizio e alla fine del periodo di osservazione. 
Il momento della morte, una volta completato il periodo di accertamento, coincide con l’inizio dell’esistenza 
simultanea delle condizioni descritte al paragrafo 5.4. 
 
Note: 
Qualora durante il periodo di osservazione, si verifichi la cessazione del battito cardiaco, il momento 
della morte coincide al momento in cui avviene l’arresto cardiaco.  
In tale evenienza è possibile procedere con l’accertamento strumentale di morte utilizzando il criterio 
cardiologico ex art. 1 comma 1 del DM 11/4/2008. 

5.5 Accertamenti strumentali di base 
 
Quando il medico rianimatore pone diagnosi di lesione encefalica con GCS <8 ad un paziente e lo stesso 
viene identificato come potenziale donatore d’organo, lo stesso medico compila il modulo di attivazione del 
personale “dedicato” per l’attività di prelievo d’organi (M P7 331 004) e lo invia al Direttore Medico del Presidio 
Ospedaliero ed al Direttore SITRA. L’infermiere in turno procede all’esecuzione del prelievo ematico e dei 
colturali secondo il profilo di winlab-web indentificato come “ profilo lesioni encefaliche “, emogruppo e 
interreazione per 6 emazie concentrate, elettrocardiogramma, radiografia del torace, ecografia addome e 
pelvi. Se il paziente è un uomo di età superiore ai 50 anni esegue PSA tot + libero e se è donna in età fertile il 
gravindex.  
Nel caso in cui non fosse certa la causa della lesione encefalica eseguire βhcg. 

5.6 Convocazione personale dedicato 
 
L’accertamento di morte e ancora più il mantenimento del potenziale donatore, sono una fase estremamente 
complessa, che rende auspicabile un infermiere dedicato. 
 Al momento della rilevazione dei segni clinici e strumentali di morte cerebrale, sono convocati il Collegio 
Medico da parte della Direzione Medica di Presidio e  l’infermiere di rianimazione  dedicato. 

5.6.1 L’infermiere dedicato 
 
All’arrivo in reparto dell’infermiere dedicato, il collega in servizio gli affida la gestione assistenziale del 
paziente, lo informa delle procedure diagnostico-strumentali eseguite e quelle richieste e non ancora 
effettuate, la modulistica compilata e quella non completa, e infine gli comunica il nominativo del medico in 
turno referente dell’accertamento (membro del Collegio Medico). 

5.7 Processo di gestione del paziente potenziale donatore di organi e tessuti 

5.7.1 Fase 1 
 
L’infermiere dedicato si occupa di: 
 

 Predisporre presso l’unità/paziente di tutto il materiale necessario alla valutazione neurologica e per 
l’accertamento di morte (M P7 331 001). 
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 Continuare la registrazione dei parametri sulla scheda grafica e procedere a completare il 
monitoraggio strumentale del paziente (M P7 331 007 – M P7 331 006) in particolare : 

o Monitoraggio pressione arteriosa cruenta ( possibilmente in sede radiale ) 
o Monitoraggio della ETCO2 
o Monitoraggio della temperatura corporea con sonda termica,trattando la possibile ipotermia 

con tutti i presidi invasivi (coperte riscaldanti,riscaldatori per infusioni,ecc…) 
o Monitoraggio strumentale della PVC 
o Valutazione dell’eventuale emodiluizione (se non ancora prelevata l’accettazione ematica del 

“Profilo Lesioni Encefaliche”) 
o Rilevare le misure antropometriche 

 Porre la massima attenzione alla cura degli occhi, in particolare sono indicati frequenti lavaggi con 
soluzione fisiologica, applicazione di colliri se prescritti e chiusura con bende oculari 

 Verificare la presenza dell’emogruppo e la disponibilità di emazie concentrate (n°6/10 sacche) 
 Verificare l’esecuzione e la presenza del referto  di tutti gli esami ematochimici  e sierologici previsti, 

ponendo attenzione ai casi di emodiluizione (M P7 331 002) 
 Verificare la presenza nel dossier clinico del paziente degli esami strumentali eseguiti e programmare 

l’eventuale esecuzione (M P7 331 007). 
 Prelevare per profilo esami urgenti completo + CKmb + esame urine, emocoltura periferica T.0 e 

T.30’aerobiosi ed anaerobiosi. (1 set ) 

5.7.2 Fase 2 (START) 
 
Alla dichiarazione di morte, secondo criteri neurologici, l’infermiere  dedicato deve: 

 predisporre e compilare parte dei dati richiesti nella “scheda potenziale donatore di organi e tessuti” 
(ALLEGATO 1), quali Azienda Ospedaliera di riferimento, identità del paziente, dati anagrafici,peso 
corporeo/altezza, dati antropometrici, emogruppo. 

 Raccogliere i campioni biologici (M P7 331 003) per la valutazione dell’isto-compatibilità con il 
ricevente ed attivare il personale deputato al trasporto dei campioni. 

 Eseguire la tricotomia toraco-addominale prima di accompagnare il paziente in Blocco Operatorio. 
Nel caso si prospetti l’opportunità di prelievo muscolo scheletrico la tricotomia dovrà essere total 
body. 

 Eseguire spugnature con soluzione detergente. 
 Concordare altresì col medico referente l’osservazione la propria partecipazione ai colloqui con i 

familiari del paziente, al fine di stabilire un ulteriore punto di contatto da mantenersi durante la 
procedura. 

 Preoccuparsi di consegnare ai familiari eventuali oggetti personali del paziente  
 
 
Nota: 
Nel corso di tutta questa fase è imperativo favorire laddove è possibile e compatibile con le esigenze operative 
l’ingresso dei familiari al letto del paziente nell’ottica di umanizzare e,per quanto possibile, rendere meno 
traumatico l’imminente distacco. Mostrarsi disponibili,attenti e aperti all’ascolto non può che migliorare la 
relazione in una fase così particolarmente delicata.   
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5.7.3 Verbale di accertamento della morte 
 
Al termine dell’ultima riunione (alla fine quindi della quinta ora) i componenti del Collegio Medico compilano e 
firmano il modulo M P7 331 011 “Verbale di accertamento della morte in soggetto affetto da lesioni encefaliche 
sottoposto a misure rianimatorie”; confermando l’orario di decesso avvenuto al momento della convocazione. 
Spetta al medico curante (rianimatore), la compilazione delle certificazioni relative all’attività necroscopica. 

5.7.4 Conservazione della documentazione 
 
Il Dirigente Medico di Presidio, verificata la completezza dei documenti da inserire in originale nella cartella 
clinica, cura l’invio, quando ne sussista necessità, di copia del Verbale di accertamento di morte, redatto dal 
Collegio Medico, all’Autorità Giudiziaria.  
Il Responsabile Locale del Prelievo verifica la completezza della documentazione relativa a tutte le fasi della 
procedura (cartacea o informatica tramite software “Donor Manager”).  

5.7.5 Fase 3 (FINISH) 
 
L’infermiere dedicato predispone per il medico rianimatore la documentazione relativa al decesso e la 
mantiene separata dalla cartella clinica del paziente deceduto. L’orario relativo al decesso dichiarato dal 
collegio medico, corrisponderà all’orario della prima convocazione dello stesso. Se durante l’accertamento il 
paziente va incontro ad ACC, verrà registrata questa come ora del decesso. 
La documentazione che deve seguire il paziente presso il Blocco  Operatorio comprenderà: 

 Il dossier clinico del potenziale donatore 
 Gli esami strumentali 
 La cartella del donatore contenente i verbali e la modulistica relativa all’osservazione 

(autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria se necessario) 
 La check list compilata e firmata dall’infermiere dedicato. 

 
La documentazione che rimane presso il reparto comprende : 

 le registrazioni elettroencefalografiche effettuate dalla commissione in originale; 
  la documentazione dell’attività necroscopica. 

 
L’Infermiere dedicato provvederà, insieme al medico rianimatore, ad accompagnare il paziente potenziale 
donatore presso il blocco operatorio dove lo assiste fino alla fase di cuore battente. 
 
Il giorno successivo il coordinatore infermieristico della Rianimazione o suo sostituto provvede ad inviare al 
NITp ed al Coordinamento Locale Prelievo: 

• Verbale prelievo d’organo 
• Verbale esplorazione cavità toracica ed addominale 
• Referto es.ematici/strumentali eseguiti e non inviati(colturali biopsie)+ev. referto del riscontro 

diagnostico/autopsi 

5.8 Compiti dell’équipe chirurgica 
L’équipe chirurgica prima di iniziare il prelievo prende visione della modulistica relativa all’accertamento di 
morte, alla mancata opposizione e all’eventuale nullaosta dell’Autorità Giudiziaria. 
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Il donatore giunto in blocco operatorio accompagnato dal Rianimatore e dal personale infermieristico preposto, 
viene posizionato sul tavolo operatorio. 
Alla presenza dei chirurghi delle équipes designate dal NITp e/o dall’équipe locale, si dà inizio alla procedura 
chirurgica di prelievo organi, come di seguito descritto: 

 
1. ispezione della cavità toracica e compilazione del relativo modulo (M P7 331 013) viene effettuata 

dal chirurgo prelevatore degli organi toracici. Qualora la procedura di prelievo non contempli la 
presenza del chirurgo toracico, questa fase verrà eseguita dai chirurghi prelevatori degli organi 
addominali. 

2. Ispezione della cavità addominale e la compilazione del relativo modulo (M P7 331 013) viene 
effettuata dai chirurghi prelevatori degli organi addominali. 

3. Le équipes si avvicendano secondo le consuete priorità, stabilite anche in funzione della tipologia 
degli organi prelevabili. 

4. Ciascun chirurgo prelevatore, dopo il prelievo dello/degli organi di competenza, compila l’apposito 
verbale di prelievo organi e/o tessuti (M P7 331 014) e redige il verbale operatorio attraverso il 
programma informatico. 

5. Per ogni rene prelevato deve essere eseguito: 
- esame accurato del rene e perfusione con liquido di conservazione; 
- compilazione scheda di invio con caratteristiche anatomiche e funzionali dei reni prelevati 

su apposito modulo “Necro-Kidney” (M P7 331 015); 
- invio organi ai Centri Trapianto prestabiliti dal NITp. 

 
La procedura per la conservazione e il trasporto degli organi prevede più fasi. Il medico chirurgo prelevatore 
provvede a: 

• posizionare l’organo in un sacchetto sterile con relativa soluzione di conservazione fredda 
• chiudere il sacchetto stesso dopo averlo vuotato dall’aria presente 
• posizionare l’organo in altri due sacchetti sterili in maniera analoga ( in totale 3 sacchetti) e intervallati 

da ghiaccio finemente tritato e soluzione fisiologica sterili. 
 
L’infermiere di sala si occupa di: 

• adagiare con cautela gli organi in contenitori termici portati dalle equipes di prelievo (frigo-borse rigide 
dotate di maniglia per il trasporto o contenitori in polistirolo) avendoli riempiti preventivamente con 
20cm di ghiaccio non sterile finemente tritato 

• ricoprire e avvolgere gli organi con altro abbondante ghiaccio non sterile; se non si ha a disposizione il 
ghiaccio trito “a granita” è preferibile circondare l’organo con sacche di fisiologica sterili ghiacciate. 

• Chiudere i contenitori in modo ermetico in modo tale che non possa aprirsi inavvertitamente e che il 
ghiaccio non ne fuoriesca.  

• Sigillare il contenitore con il nastro adesivo  a banda larga. 
• Se nel frigo box devono essere inseriti contenitori con linfonodi,parti di milza e provette di sangue, è 

molto importante che questi campioni non vadano a diretto contatto con il ghiaccio per evitare che si 
degradino e diventino inutilizzabili. Per evitare questo inconveniente, mettere i contenitori con i 
campioni in un contenitore per istologia di dimensioni appropriate prima di inserirli nel frigo box 
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• All’esterno e sui lati del frigo box, deve essere applicata l’etichetta di orientamento per l’apertura del 
contenitore mentre, sul coperchio, devono essere scritti con pennarello e in modo leggibile : 

- il contenuto (dicitura : “TRASPORTO ORGANI” e tipo di organo contenuto; se si tratta di 
rene, polmone o emifegato specificare chiaramente se DESTRO o SINISTRO). 

5.8.1 Definizione equipe infermieristica in blocco operatorio 
 
Identificato il potenziale donatore d’organo viene costituita anche l’équipe infermieristica di blocco operatorio 
composta da: 

 N° 2 infermieri (di cui uno con competenze nella strumentazione di chirurgia generale) 
 N° 1 OSS 

con le seguenti modalità:  
• se in blocco operatorio è presente il coordinatore è responsabilità sua o del suo sostituto 

identificare l’équipe infermieristica; 
• in mancanza del coordinatore sarà compito del S.I.T.R.A. 

Compatibilmente con le esigenze della normale attività operatoria/urgenze viene identificata la “sala C” come 
sala per il prelievo. 

5.8.2 Ruolo degli infermieri del blocco operatorio 
 

• Mettere in freezer le sacche di soluzione fisiologica (meglio quelle da 500cc in quanto congelano più 
velocemente); 

• Preparare su di un carrello il materiale dedicato (M P7 331 012); 
• Sterilizzare i catini in acciaio; 
• Informare la sala gessi della necessità di una cospicua quantità di ghiaccio per la conservazione e il 

trasporto dell’organo/i; 
• Ritirare presso il servizio farmacia il liquido di perfusione degli organi e porlo in frigorifero; 
• Preparare lo strumentario necessario per il prelievo degli organi (M P7 331 012); 
• Preparare i contenitori in polistirolo per il trasporto/frigorifero da trasporto; 
• Allestire la sala operatoria con: 

 Ventilatore polmonare e monitoraggio multiparametrico 
 Tavolo operatorio e accessori per il posizionamento del paziente/donatore 
 Due aspiratori chirurgici con  cartucce da 12 litri  
 Elettrobisturi 
 Piantane ad altezza regolabile per sacche infusionali 
 Set procedurale in TNT, telino da incisione 
 Dispositivi dedicati (M P7 331 013) 

• All’arrivo in blocco operatorio il paziente/donatore viene identificato secondo la procedura aziendale. 
Avvalendosi della collaborazione del medico Rianimatore secondo check-list viene confermata 
l’identità e l’intervento. 

• Viene portato in sala operatoria  traslato sul tavolo operatorio e posizionato 
• Nel frattempo lo strumentista ha già preparato lo strumentario e i dispositivi necessari per 

l’allestimento del campo sterile e l’intervento 
• L’équipe chirurgica esterna viene accettata in blocco operatorio, registrata secondo procedura 

aziendale, accompagnata in sala operatoria per procedere all’intervento 
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• Effettuato il prelievo l’organo viene confezionato per il trasporto, compilata la documentazione 
 

 M P7 331 014 Verbale di prelievo di organi e/o tessuti a scopo di trapianto 
 M P7 331 015 Necro-kidney 
 M P7 331 013 Esplorazione della cavità toracica 
 M P7 331 016 Modulo di consegna dell’organo per il trasporto 

5.8.3 Trasporto dell’organo/i 
L’organo/i prelevato/i possono arrivare a destinazione : 

• Con l’équipe chirurgica che li ha prelevati; 
• Attraverso il vettore individuato dal Nit.p. 
 
   Importante chiedere un documento di identità 

          fotocopiarlo  
          compilare il modulo M P7 331 016 – Modulo di consegna dell’organo per il trasporto 
          inserire tutta la documentazione nella cartella clinica. 
 
Al termine del prelievo d’organo/i si può verificare la possibilità di procedere con il prelievo di tessuti, cute e 
osso. 
In questo caso, soprattutto se il prelievo è stato multiorgano, si può presentare la necessità di “rassettare” la 
sala prima di continuare. Gli Infermieri con l’aiuto dell’OSS : 

• Riordinano la sala 
• Accolgono e supportano la nuova equipe 
• Forniscono  i DM di uso comune  
• Preparano una barella per girare il paziente 
• Preparano le bende per la medicazione finale 

5.8.4 Composizione della salma 
 
Composizione della salma 

• al termine del prelievo medicare la salma e ricomporla; 
• trasporto al casello mortuario attenendosi alle disposizioni aziendali. 

5.8.5 Operatori di supporto 
 
L’operatore di supporto OSS  

• resta a disposizione per tutto il tempo del prelievo; 
• partecipa alla ricomposizione della salma e del trasporto al casello mortuario; 
• riordina la sala operatoria ,sanificazione,sanitizzazione. 

5.8.6 Documentazione da allegare alla cartella clinica 
 
Al termine della procedura, la cartella clinica viene riportata in rianimazione dall’Infermiere del blocco 
operatorio. 
La cartella clinica dovrà contenere: 
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 Verbale prelievo d’organo 
 Verbale esplorazione cavità  toracica ed addominale 
 Verbale prelievo di cornee e valutazione idoneità donatore tessuti e cornee 
 Modulo di consegna dell’organo per il trasporto e fotocopia dei documenti di riconoscimento di chi 

ritira 
 Scheda NECRO-KIDNEY 
 Cartella anestesiologica 
 Verbale di descrizione dell’intervento 
 Il dossier clinico del potenziale donatore 
 Gli esami strumentali 
 La cartella del donatore contenente i verbali e la modulistica relativa all’osservazione (autorizzazione 

dell’Autorità Giudiziaria se necessaria) 
 La check list compilata e firmata dall’infermiere dedicato. 

5.8.7 Sistema integrato di gestione del rischio clinico nella donazione e trapianto di organi, tessuti e 
cellule 

 
La sicurezza dei pazienti è una priorità di politica sanitaria a livello europeo e nazionale.  
Nella donazione e trapianto di organi, tessuti e cellule è tanto più importante sia per la complessità sia per le 
implicazioni etiche che contraddistinguono queste attività di alta specializzazione.  
Il Centro Nazionale Trapianti ha sviluppato un sistema integrato di gestione del rischio clinico specificamente 
dedicato alla donazione e trapianto di organi, tessuti e cellule, che consentisse di monitorare, controllare e 
prevenire il rischio nei percorsi di donazione e trapianto, con particolare riferimento al rischio di trasmissione di 
patologie infettive e neoplastiche.  
In particolare, sono effettuate l’analisi delle segnalazioni di criticità riferite al CNT e la valutazione del loro 
impatto nelle diverse fasi del processo di donazione e trapianto. 
Qualora si verifichi un evento o reazione avversa, il personale interessato, o chiunque altro ne abbia 
conoscenza, informa la Direzione Medica di Presidio che, sentito il Risk Manager Aziendale, procede a 
segnalare l’evento all’autorità regionale competente (CRT), tramite l’apposita scheda ALLEGATO 2 –Scheda 
notifica eventi e delle reazioni avverse. 
Quest’ultima, qualora l’evento o la reazione si collocasse nella fascia arancione o rossa deve fare immediata 
comunicazione al proprio CIR ed all’autorità nazionale competente (CNT). 
I casi segnalati vengono analizzati, classificati e registrati nel registro nazionale.  
La struttura dove avviene l’evento o la reazione avversa ne dà notifica anche al Risk Manager Aziendale con 
la modalità di Incident Reporting informatico. 
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6. ALLEGATI 
 
ALLEGATO 1 Scheda del potenziale donatore 
ALLEGATO 2 Scheda notifica eventi e delle reazioni avverse 
ALLEGATO 3 Valutazione idoneità donatore multi-tessuto  
M P7 331 001 Esame clinico per la diagnosi e l’accertamento di morte con criteri  neurologici: riflessi di tronco e test 

dell’apnea 
M P7 331 002 Valutazione dell’emodiluizione nel donatore politrasfuso  
M P7 331 003 Procedura di invio campioni al Nitp  
M P7 331 004 Attivazione del personale “dedicato” per l’attività di prelievo di organi  
M P7 331 005 Comunicazione di “Accertamento Di Morte Per Lesioni Encefaliche” 
M P7 331 006 Monitoraggio del potenziale donatore 
M P7 331 007 Check-List/Flow Chart del processo di gestione del paziente potenziale donatore di organi e 

tessuti  
M P7 331 008 Manifestazione di volontà in ordine alla donazione 
M P7 331 009 Convocazione Collegio Medico per l’accertamento di morte 
M P7 331 010 Richiesta nulla osta al prelievo  
M P7 331 011 Verbale di accertamento di morte encefalica 
M P7 331 012 Elenco strumentario e DM. per prelievo d’organo  
M P7 331 013 Esplorazione della cavità toracica e addominale 
M P7 331 014 Verbale prelievo di organi e/o tessuti 
M P7 331 015 Necro-Kidney 
M P7 331 016 Modulo di consegna dell’organo per il trasporto 
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ESPLORAZIONE CAVITA’ TORACICA 


L’ispezione della cavità toracica: 


� Non ha evidenziato la presenza di lesioni sostitutive macrosopicamente apprezzabili. 


� Ha evidenziato i seguenti reperti:  


______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 


Cognome e nome del Chirurgo prelevatore _______________________________ 


Firma ________________________________ 


ESPLORAZIONE CAVITA’ ADDOMINALE 


L’ispezione della cavità addominale e la palpazione degli organi bersaglio (linfonodi compresi): 


� Non ha evidenziato la presenza di lesioni sostitutive macrosopicamente apprezzabili. 


� Ha evidenziato i seguenti reperti:  


______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 


Cognome e nome del Chirurgo prelevatore _______________________________ 


Firma ________________________________ 


CAUSA DI NON UTILIZZO DI ORGANI 


� CUORE______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 


� POLMONEDX_________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 


� POLMONESX_________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 


� FEGATO_____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 


� PANCREAS___________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 


� RENI________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
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                Chiari,  ………………..…………. ore ……………….………………  


 
VERBALE DI ACCERTAMENTO DELLA MORTE IN SOGGETTO AFFETTO DA LESIONI 


ENCEFALICHE SOTTOPOSTO A MISURE RIANIMATORIE (L. 29.12.93 n.578 E D.M.S. 


11.04.2008) 


Ai sensi dell’art. 2 della Legge 29.12.1993 n.578 e del D.M.S. 11.04.2008 alle ore …………………………… del 


giorno …………………………………. presso il ……………………………………………………………………………………… si è riunito il Collegio 


Medico, nominato dal Direttore Sanitario, composto dai seguenti sanitari: 


  Cognome Nome      Qualifica 


……………………………………………………………………………. Medico della Direzione Medica di Presidio 


……………………………………………………………………………. Neurologo 


……………………………………………………………………………. Anestesista Rianimatore 


per l’accertamento di morte del/la Sig./ra ……………………………………………………………………………………………. 


nato a ………………………………………………… il ………………………………………………………………………………………………………. 


Il Collegio Medico in ottemperanza alle norme vigenti ha accertato la contemporanea presenza delle 


seguenti condizioni cliniche (art. 3 D.M.S. 11.04.08): 


1) assenza dello stato di vigilanza e di coscienza; 


2) assenza di riflessi del tronco encefalico (corneale, fotomotore, oculovestibolare, faringeo e carenale, 


reazioni a stimoli dolorifici portati nel territorio d’innervazione del trigemino, risposta motoria nel 


territorio del facciale allo stimolo doloroso ovunque applicato); 


3) assenza di respiro spontaneo con valori documentati di CO2 arteriosa non inferiore a 60 mmHg con pH 


ematico non superiore a 7,40 in assenza di ventilazione artificiale; 


4) assenza di attività elettrica cerebrale, documentata da EEG eseguito secondo le modalità tecniche 


riportate nella normativa sopraccitata; 


5) assenza di flusso ematico encefalico, preventivamente documentata nelle situazioni particolari 


previste dall’art. 2, comma 2. 


Trascorso il periodo di osservazione previsto dall’art.4 dello stesso decreto, con giudizio unanime: 
 


DICHIARA DI AVER ACCERTATO LA MORTE DEL/LA SIG./RA ………………………………………………………………… 
 


Avvenuta alle ore ……………………… del giorno …………………………………………………………………… 
 


  Firma      Qualifica 
………………………………………………………………………. Medico della Direzione Medica di Presidio 


………………………………………………………………………. Neurologo 


………………………………………………………………………. Anestesista Rianimatore       
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ELENCO STRUMENTARIO E D.M. PER IL PRELIEVO D’ORGANO 
 


 
o Confezione  sterile cannule diametro  7mm e 8mm per perfusione aortica 
o Confezione  sterile cannule diametro  9.5 mm per perfusione venosa 
o Fettuccia sterile per sacca sterile per isolamento 
o Sutura sterile non riassorbibile in acciaio 
o N°2 catini sterili 
o Contenitori in polistirolo per trasporto degli organi. 
o Steri-drape jodato grande 


 
 
STRUMENTARIO: 
 
 


� Set laparotomia con Balfur 
� Set vascolare 
� Set spatole a cuore 
� Balfur piccolo imbustato 
� Finocchietto 
� Catini, secchio 
� Martello 
� Sega di Gigli 
� Tronchese per fili metallici (imbustato ortopedia) 


 
 
 
 
N.B. LE EQUIPE CHIRURGICHE ESTERNE PORTANO IL LORO STRUMENTARIO 
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Presidio di Chiari Rovato Orzinuovi     
Segreteria Direzione del Presidio 
Tel: 030/71.02.220 - 207 - 338  
Fax: 030/71.02.208 
e.mail: direzione.medica.chiari@aochiari.it 


 


      


            Chiari,  ………………………. ore …………………  


 


Al Dott. …………………………………………………….. (Dirigente Medico Direzione di Presidio) 


           


Al Dott. …………………………………………………….. (Specialista in Anestesia e Rianimazione) 


 


Al Dott. …………………………………………………….. (Neurologo) 


 


LORO SEDI 


 


 


Oggetto: Convocazione del Collegio Medico per l’accertamento di morte 


 


 


Il Dott. ………………………………… ha segnalato che il / la Sig./ra ……………………………………………. 


Nato/a a …………………………… il ………………………….. residente a ………………………………………………… 


Ricoverato/a il ………………………. con nos. n.° ……………… c/o l’Unità Operativa …………………… 


……………………………………… con diagnosi di : ………………………………………………………………………………… 


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


presenta le condizioni che, ai sensi della Legge 29.12.1993 n. 578 e del D.M.S. 11 aprile 


2008, richiedono l’accertamento della morte. 


 


        IL DIRIGENTE MEDICO 


                                                                       ………………………………………………………………… 
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Presidio di Chiari Rovato Orzinuovi     
Segreteria Direzione del Presidio 
Tel: 030/71.02.220 - 207 - 338  


Fax: 030/71.02.208 


e.mail: direzione.medica.chiari@aochiari.it 


 


      


Chiari,  ………………………. ore ………………… 


 


TELEFAX URGENTE 


Spettabile PROCURA 


Presso il TRIBUNALE 


di ……………………………………………… 


 


Oggetto: richiesta di nulla osta al prelievo d’organi a scopo di trapianto (*) 


 


Si richiede autorizzazione ad eseguire intervento di prelievo di organi a scopo di trapianto al 


Sig./ra …………………………………………………………………………………… nato a …………………………………………………………. 


il …………………………………… residente a …………………………………. via ……………………………………………………………… 


affetto/a da lesioni encefaliche e sottoposto a misure rianimatorie in questo reparto. 


Detto soggetto presenta le condizioni previste dalla Legge 29.12.1993 n. 578 e dal D.M.S. del 


11.04.2008 per l'accertamento di morte, in seguito a: 


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 


Dell’evento è stata data comunicazione all’Autorità Giudiziaria con referto n. …………………………….. 


del ………………….. da parte di ……………………………………………………………………………………………………………………….. 


Il periodo di osservazione medico–legale per l’accertamento di morte decorre dalle ore ………….. 


del ………………………… e scade alle ore ………………….. del …………………………… 


Pregasi trasmettere risposta direttamente al nostro reparto: Fax: 030  7102793 


         


IL DIRIGENTE MEDICO 


………………………………………………………………………… 


 


(*) solo nei casi in cui la salma è a disposizione dell’Autorità  Giudiziaria. 
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si 


ACCERTAMENTI DI BASE 


FASE PRE OSSERVAZIONE 


� Profilo lesioni encefaliche 1* 
� PSA tot.+ libero se > 50 anni 
� Gravindex se donna fertile 
� Emogruppo +  6 e.c. 
� Ecg 
� Torace 
� Eco addome e pelvi 
� βhcg (se causa lesione non certa) 
� colturali come da accettazione standard 
� emodiluizione (COMPILARE SCHEDA) 


� Test riflessi di tronco 
� EEG (10’) 
� Test di apnea 


- RIFLESSI ASSENTI 
- EEG ASSENZA ATTIVITA’ 


- TEST APNEA: pCO2≥ 


60mmHg pH<7,4 


CONVOCAZIONE COLLEGIO 


� Compilazione modulistica 
� Documenti decesso 
� Compilazione scheda donatore 


START 
1° ora 1° min 


 


� URGENZA COMPLETA+CPK mb+s.urine 
� Misure antropometriche 
� EEG 30’ 
� Test riflessi di tronco 
� Test di apnea 
▲emocoltura periferica T.0 e T.30’aero/anaero 


FINISH 
1° min 7° ora 


 


INVIO DONATORE AL 


BLOCCO OPERATORIO 


IL GIORNO SUCCESSIVO INVIARE AL NITP 
� Verbale prelievo d’organo 
� Verbale esplorazione cavità toracica ed addominale 
� Verbale prelievo di cornee+valutazione idoneità 
donatore tessuti e cornee 
� Referto es.ematici/strumentali eseguiti e non 
inviati(colturali biopsie)+ev. referto del riscontro 
diagnostico/autopsia 


Data___________________ 
 


L’Infermiere dell’osservazione 
___________________________ 


 
 


La Coord. Infermieristica 
___________________________ 


ACCERTAMENTI RICHIESTI DAL NITP 
� INVIO AL Nitp CON FAX DI TUTTI I REFERTI DI ESAMI 
EMATICI E STRUMENTALI + SCHEDA DONATORE 
+EMOGRUPPO 
� PRELIEVO EMATICO:  


- 4 provette bianche con granuli {non meno di 30 ml} 
- 4 provette rosse {non meno di 30 ml} 


� Sulle provette compare: anagrafe,reparto, azienda 
ospedaliera 
� Le provette vanno messe in sacchetto di plastica col 
simbolo”rischio biologico” ed allegato 
COPIA FRONTESPIZIO CARTELLA CLINICA + 
COPIA EMOGRUPPO 
� TRASPORTO: dal lunedì al venerdì con messo aziendale, 
in contenitore termico (si aggiunge il ghiaccio sintetico). Nei 
giorni festivi o fuori orario viene coinvolto il 118. 
� TRICOTOMIA DEL TRONCO 


ACCERTAMENTI EVENTUALI 
� V.oculistica 
� V.nefrologica 
� V.ginecologica 
� V.senologica+eco mammella 
� V.urologica 
� ecocardiogramma               �…………………………. 


DICHIARAZIONE ORA DI MORTE 
CEREBRALE 
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CHECK-LIST/FLOW CHART DEL PROCESSO DI GESTIONE DEL PAZIENTE 


POTENZIALE DONATORE DI ORGANI E TESSUTI 
 


RICOVERO POTENZIALE 
DONATORE  
(GSC)≤ 8) 


 


no 


ETICHETTA 


PAZIENTE 


� URGENZA COMPLETA+CPK mb 
� Test riflessi di tronco 
� Test di apnea 


5°ORA 
5,30 min. 


 


� EEG 30’ 
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Presidio di Chiari         


Unità Operativa  Anestesia Rianimazione 
e Terapia Antalgica 
Direttore: Dott. Giovanni Amicucci 
Responsabile Locale del Prelievo d’Organi e Tessuti: 
Dott.ssa Paola Linda Gazzoli 
Tel. 030 7102794 – Fax 030 7102793 


 
 


        Chiari,  ……………………….ore ………………… 


 


ALLA DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO – SEDE 


Oggetto: Informazione dell’accertamento di morte e della manifestazione di volontà in ordine alla 


donazione. 


 


Io Dr. …………………………………………………………………… ai sensi dell’art. 23 della legge n. 91 del 1/4/1999 , dichiaro 


di avere informato gli aventi diritto (*) che il loro congiunto  Sig./ra………………………………………………………….……… 


Nato/a il ……………………………………… a ………………………………………. per il quale è in corso l’accertamento della 


morte ai sensi della legge n. 578 del 29/12/1993 e del D.M.S. 11 aprile 2008, è stato riconosciuto come 


potenziale donatore di organi e/o tessuti a scopo di trapianto. Ho altresì informato gli aventi diritto che: 


a) nel caso in cui non risulti alcuna volontà espressa dal loro congiunto, essi possono presentare 


opposizione scritta al prelievo entro la fine del periodo di osservazione che, nel caso in oggetto, 


avverrà alle ore………………..del giorno…………………………………….., a norma dell’art. 4 del D.M.S. 11.04.2008; 


b) nel caso in cui risulti una volontà espressa in vita dal loro congiunto, secondo le modalità del D.M.S. 


8.04.2000 (dichiarazione di volontà sottoscritta o registrazione contenuta nel Sistema informativo 


nazionale dei trapianti), essi possono presentare una dichiarazione di volontà successiva, sottoscritta 


dal loro congiunto, opposta a quella già espressa; 


c) ai sensi della legge 29.12.93 n.578 e del D.M.S. 11.04.08 , alla fine del periodo di osservazione, verrà 


comunque dichiarata la morte, indipendentemente dalla donazione di organi e/o tessuti. 


 


Per Presa Conoscenza l’Avente diritto:  


� coniuge non legalmente separato                    �   convivente more uxorio 


 


� figlio / a maggiorenne        � genitori 


 


� rappresentante legale                                    � altro   specificare…………………………………………………….. 
 


NOME E COGNOME …………………………………………………………….. FIRMA ……………………………………………………………………. 


� � � � L’Avente diritto SI OPPONE  al prelievo di organi del proprio congiunto 
NOME E COGNOME …………………………………………………………… FIRMA ……………………………………………………………………… 


 


      IL DIRIGENTE MEDICO ……………………………………………………………. 
 


(*) coniuge non legalmente separato, convivente more uxorio o, in mancanza, figlio/a maggiorenne o, in mancanza di questi ultimi, i 


genitori ovvero il rappresentante legale.  
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ESAME CLINICO PER LA DIAGNOSI E L’ACCERTAMENTO DI MORTE CON CRITERI 
NEUROLOGICI: RIFLESSI DI TRONCO E TEST DELL’APNEA 


 
 


Riflesso fotomotore: 


 si deve valutare sia il riflesso diretto sia il consensuale, con una fonte di luce intensa, in un ambiente in 


penombra, per escludere anche lievi e lente variazioni del diametro delle pupille, che possono essere 


mediamente o massimamente midriatiche ed anche anisocoriche. 


 


Riflesso corneale: 


 si evoca stimolando con un batuffolo di cotone o garza la parte più periferica della cornea; come risposta non 


si deve avere né l’ammiccamento né la lacrimazione. 


 


Reazioni a stimoli dolorosi apportati nel territorio innervato dal nervo trigemino: di solito si esercita una 


adeguata pressione sul punto di emergenza del nervo sovraorbitario, fra terzo mediale e terzo medio 


dell’arcata sopraciliare. 


 


Risposta motoria nel territorio del facciale allo stimolo doloroso ovunque applicato, ad esempio 


pressione sul letto ungueale o sullo sterno, compressione dei cucullari  


 


Riflesso oculovestibolare:  


si deve prima di tutto verificare mediante otoscopia la pervietà del condotto uditivo esterno e l’assenza di 


lesioni della membrana timpanica; inoltre il capo deve essere sollevato di 30°. Si procede quindi all’iniezione 


nel condotto uditivo esterno di tre boli di acqua ghiacciata da 20 ml ognuno(oppure un unico bolo di 50 ml), 


con una pausa di qualche secondo fra uno e l’altro (la velocità di iniezione deve essere di circa 1 ml/secondo); 


si verifica poi per 1-2 minuti che i globi oculari restino fissi in posizione centrale nelle orbite; dopo un’ulteriore 


pausa di qualche minuto si ripete la procedura dall’altro lato.  


 


Riflesso faringeo: 


 si stimola il faringe con un sondino da aspirazione e si controlla l’assenza di reazione motoria del faringe. 


  


Riflesso carenale: 


 si valuta con l’introduzione in trachea (oltre l’estremità distale del tubo orotracheale o della cannula 


tracheostomica) di un sondino da aspirazione: non devono seguire colpi di tosse né smorfie della faccia. 
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TEST DI APNEA 


Serve a verificare l’ assenza di attività respiratoria spontanea in corso di diagnosi di morte con criteri 
neurologici. Il test viene eseguito dal medico rianimatore con la collaborazione dell’infermiere, anche nel 
contesto delle attività del collegio per l’accertamento della morte. L’obiettivo è verificare la persistenza di 
apnea nel soggetto in esame, in condizioni di ipercapnia,  spontanea o indotta, pari ad almeno 60 mm/Hg 
di pCO2  e con pH ematico non superiore a 7,40. 


Esecuzione: 
  


� è necessario il monitoraggio di: SpO2, possibilmente capnografia, ECG, P.A. cruenta. 
� Prendere visione dell’emogasanalisi di base e ridurre la ventilazione artificiale regolando, di massima,  


i parametri:   
� FiO2 = 1 (100%), 
� Volume corrente  100 - 200 ml,  
� Frequenza = < 5 
� PEEP >= 8 


� verificare l'ascesa del valore di CO2 di fine espirazione fino a 50 mm/hg circa; 
� effettuare un'emogasanalisi "di riferimento"; 
� arrestare la ventilazione mantenendo il paziente collegato al ventilatore (ove lo strumento renda 


possibile tale manovra), senza modificare i valori di pressione positiva continua né la FiO2; 
� ove il ventilatore non renda possibile tale metodica, disconnettere la branca espiratoria del circuito 


mantenendo un elevato flusso continuo di ossigeno; in alternativa il paziente può essere collegato ad 
un circuito respiratorio "va e vieni" con flusso adeguato di O2 puro; 


� effettuare una seconda emogasanalisi dopo un'apnea tale da indurre l'ipercapnia voluta (in apnea 
l’incremento medio di PaCO2  è di 2-3 mm/Hg/min); 


� verificare sul soggetto che non vi sia alcun segno di attività respiratoria spontanea; 
� effettuare un'ultima emogasanalisi, trascorso il tempo presumibilmente utile al raggiungimento della 


PaCO2 voluta, che documenti quanto previsto dal DMS 11/04/2008 (PaCO2 = 60 mm/Hg, pH inferiore 
a 7,40). 


 
 


I referti dell’emogasanalisi devono essere conservati in cartella in una apposita sezione 
indicando il riferimento ai 2 momenti di riunione de Collegio. 
 
Nota: Il test di apnea può indurre grave ipotensione. E' quindi necessaria  un’accurata sorveglianza dei 
parametri vitali del paziente; farmaci simpaticomimetici possono essere impiegati in modo preventivo e 
devono comunque essere utilizzati durante il test di apnea ove si verifichi l'ipotensione. 
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ALLEGATO 3   ALLA P7 331 


Struttura Sanitaria di Prelievo ……………………………………………………………………………………… 


Cognome e nome donatore: ………………………………………………………………..……………………… 


Data nascita: ……….………………… Etichetta donatore/Codice SIT:…………………………………. 


Barrare le fonti delle informazioni 
(1)


: 


CAUSE DI NON IDONEITA’ DEL DONATORE DI TESSUTI 


A) CAUSA DI MORTE SCONOSCIUTA
(2)


 NO �        SI � C M F E 


B) ANAMNESI NON DISPONIBILE / MALATTIA AD EZIOLOGIA IGNOTA NO �        SI � C M F E 


C) MALATTIE INFETTIVE NO �        SI � C M F E 


1.Infezioni sistemiche non controllate al momento della donazione
(3)


 � 


2.Storia, evidenza clinica o di laboratorio di infezione in atto da HIV, HBV, 
HCV o ittero di eziologia sconosciuta 


� 


3.Vaccinazione con virus attenuato (nel mese antecedente la donazione) � 


4.Sindrome di Reye � 


D) NEOPLASIE  NO �        SI � C M F E 


1.Neoplasie maligne non ematopoietiche  in atto o precedenti  
 (sono prelevabili solo le cornee)


(4)
 


� 


2.Neoplasie maligne ematopoietiche;Mielodisplasia, policitemia vera 
trombocitemia essenziale, anemia refrattaria con eccesso di blasti,  


� 


3. Gammopatie monoclonali non indagate (sono accettati i casi di MGUS)  
4. Chemioterapia o terapia radiante, tranne che per i donatori di cornea � 


E) FATTORI DI RISCHIO PER MALATTIE DA PRIONI NO �        SI � C M F E 


1.Demenza o malattie croniche degenerative centrali ad eziologia ignota
(5)


 � 
2.Soggetto o familiare con M. di Creutzfeld-Jakob o sua variante  � 
3.Soggetti che hanno ricevuto trattamenti con ormoni ipofisari, allotrapianto 
di dura madre o sottoposti ad interventi intracranici non specificati 


� 


4.Soggetti sottoposti ad intervento chirurgico o trasfusione di sangue o 
emoderivati in Gran Bretagna negli anni dal 1980 al 1996 


� 


F) FATTORI DI RISCHIO PER HIV,HBV,HCV (negli ultimi 12 mesi) NO �        SI � C M F E 


 1.Assunzione di droghe
  
e.v., i.m., s.c., inalatoria � 


 2.Prostituzione � 
 3.Rapporti sessuali a rischio  � 
 4.Detenzione carceraria  � 
 5.Malattie veneree diagnosticate o trattate � 
 6.Tatuaggi, piercing, agopuntura, con materiale non monouso o non sterile � 
 7.Esposizione (percutanea o attraverso ferite aperte o mucose) a sangue 
potenzialmente infetto da HIV, HBV, HCV 


� 


 8.Soggetti emofilici trattati con fattori della coagulazione di origine umana � 
 9.Soggetti in emodialisi da insufficienza renale cronica da più di un mese � 
10.Partner di soggetti che rientrano nei 9 punti precedenti � 


G) ALTRI CRITERI DI ESCLUSIONE NO �        SI � C M F E 


1.Soggetti sottoposti a trapianti di organo, tessuti o xenotrapianto 
(6)


  � 
2.Ingestione/esposizione  a sostanza tossica trasmissibile in dose nociva � 
3.Malattie autoimmuni, comprese le malattie del collagene, che possano 
pregiudicare l’idoneità dei tessuti da prelevare 


� 


4.Storia di trattamenti farmacologici a scopo immunosoppressivo  
5. rischio infettivo legato a viaggi in zone endemiche o esposizione ad 
agente infettivo, non escludibile con esami di approfondimento


(7)
 


� 


 


H) ETA’ DEL DONATORE (ESCLUSIONE PER TIPO DI TESSUTO) ANNI 


Tessuti oculari 
   “        cardio-vascolari 
   “        muscolo-scheletrici 
   “        cutanei 


Nessun limite 
>65 
<15 e >65 
<14 e >78 
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ALLEGATO 3   ALLA P7 331 


 
CRITERI DI ESCLUSIONE SPECIFICI PER I DIVERSI TESSUTI 


����a)CARDIOVASCOLARI NO �        SI � C M F E 


1. epilessia accertata e in terapia; anoressia/bulimia; sindrome di Down, 
Marfan,Noonan  


� 


2. assideramento � 
3. alcolismo cronico � 


4. precedenti interventi chirurgici a carico delle valvole o dei tessuti da 
prelevare  


� 


5. Dissecazione aortica o arteriose � 


6. traumi diretti e massivi nella zona di prelievo (e/o traumi del vaso) � 


7. per le valvole: valvulopatia aortica e/o polmonare con incontinenza 
moderata/severa; polmonite nei 30 giorni precedenti senza evidenza di 
risoluzione 


� 


8. per i soli vasi: diabete mellito insulinodipendente
(8)


, terapia 
corticosteroidea protratta e/o con derivati dell’ormone somatotropo, 
claudicatio intermittens, arteriti, patologia aneurismatica, lesioni 
aterosclerotiche maggiori (placche) 


� 


����b) OCULARI NO �        SI � C M F E 


1.Interventi di chirurgia rifrattiva e laser (prelevabili ma da segnalare alla 
banca perché idonee solo per cheratoplastica lamellare-LK- posteriore)  


� 


2. Infezioni oculari in atto � 
3.Malattie congenite o acquisite dell'occhio condizionanti l’idoneità dei 
tessuti 


� 


����c) CUTANEI NO �        SI � C M F E 


1. abrasioni, ustioni acute estese  � 
2. nevi clinicamente sospetti, nevi multipli se > 100 � 


3. presenza di malattie sistemiche con compromissione cutanea estesa � 


4. infezioni cutanee,dermatiti,patologie cutanee infiammatorie a carattere 
locale estese,ectoparassitosi 


� 


����d) MUSCOLO-SCHELETRICI NO �        SI � C M F E 


1. Età <15 e superiore a 65 anni (segmenti metafisari e epifisari per 
supporto meccanico) 


� 


2. Età >55  anni (cartilagine vitale o allotrapianti osteocondrali o di 
menisco)  


� 


3. Età > 57 anni (tendini e fascia lata) � 
4. Presenza o evidenza di infezione o precedente irradiazione nei siti di 
donazione 


� 


5. Osteoporosi significativa (grandi segmenti scheletrici per sostegno 
strutturale) 


� 


6. Malattie quali l’acromegalia, iperparatiroidismo che comportano 
alterazioni strutturali della matrice ossea 


� 


 7. assideramento � 
 8. alcolismo cronico � 


 9. diabete mellito insulino-dipendente � 


10. terapia corticosteroidea protratta
(9)


  � 


 
Osservazioni:………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………... 


 
Data: _ _ / _ _ / _ _ _ _     


                                                    Cognome, nome e firma del medico valutatore
(10) 


 


…………………………………………...……………... 
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CRITERI DI ESCLUSIONE SPECIFICI PER IL DONATORE PEDIATRICO 
I bambini nati da madri affette da HIV (o madri che comunque rientrano in uno dei criteri di esclusione) 
non possono essere ammessi come donatori di tessuti finché non sia definitivamente escluso qualsiasi 
rischio di trasmissione dell’infezione. 
a) I bambini di età inferiore a 18 mesi, nati da madri affette da HIV, epatite B, epatite C o HTLV, o a 
rischio di contrarre l'infezione, che sono stati allattati dalle madri nei 12 mesi precedenti non possono 
essere considerati donatori, indipendentemente dai risultati degli esami analitici. 
b) I bambini nati da madri affette da HIV, epatite B, epatite C o HTLV, o a rischio di contrarre l'infezione, 
che non sono stati allattati dalle madri nei 12 mesi precedenti e che non risultano affetti da HIV, epatite 
B, epatite C o HTLV sulla base degli esami analitici o fisici e del controllo delle cartelle cliniche possono 
essere ammessi come donatori. 
 
 


NOTE ESPLICATIVE PER LA COMPILAZIONE DELLA CHECK LIST 
 
*La compilazione cartacea della check list è da utilizzare nei casi in cui non sia possibile l’imputazione 
diretta dei dati nel sistema informativo trapianti regionale (Donor Manager, opzione di prima scelta). 
 


(1)
Fonti delle informazioni: le linee-guida CNT chiedono di documentare le fonti che hanno permesso di 


valutare l’idoneità del donatore. Per ogni gruppo di criteri di esclusione, barrare la/e fonti corrispondenti:  
C = cartella clinica; M = medico curante; F = familiari; E = esame obiettivo del donatore. 
 


(2)
Non esclude il prelievo ma condiziona l’utilizzo dei tessuti all’identificazione della causa di morte 


tramite il riscontro diagnostico. 
 


(3)
 Comprese malattie batteriche e infezioni sistemiche virali, fungine e parassitarie o gravi infezioni locali 


dei tessuti e delle cellule destinati a donazioni. La sepsi batterica non esclude il prelievo dei tessuti 
oculari (la Banca verificherà l’idoneità microbiologica).  
 


(4)
 Fanno eccezione: il carcinoma basocellulare, il carcinoma in situ della cervice uterina,il carcinoma in 


situ delle corde vocali il carcinoma in situ della vescica. Le neoplasie maligne “non ematopoietiche” sono 
compatibili con il solo prelievo delle cornee (ad eccezione delle neoplasie maligne del bulbo oculare). 
 


(5)
M. di Alzheimer, Sclerosi multipla, Sclerosi Laterale Amiotrofica, Panencefalite Acuta Sclerosante, M. 


di Parkinson, Leucoencefalite Multifocale Progressiva. 
 


(6) 
Sono idonei i donatori di tessuti che abbiano ricevuto trattamenti con prodotti biologici, farmaci, 


dispositivi medici derivanti da cellule o tessuti animali non vitali. 
 


(7)
Viaggi: non esclude il prelievo ma va specificato “dove e quando”, per consentire alle banche dei 


tessuti una appropriata valutazione del rischio. 
 


(8)
 Esclusione del prelievo dal distretto femoro-popliteo-tibiale 


 


(9) 
Più di 5 mg di prednisone o farmaco equivalenti per più di sei mesi consecutivi prima della donazione 


 


(10) 
Medico valutatore: può essere anche il medico prelevatore, in accordo ai modelli organizzativi 


descritti nelle procedure operative delle diverse Strutture Sanitarie. Il personale infermieristico, qualora 
partecipi alla valutazione di idoneità del donatore, potrà apporre cognome, nome e firma accanto a 
quella del medico 
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Presidio di Chiari     


Unità Operativa  Anestesia Rianimazione 
e Terapia Antalgica 
Direttore: Dott. Giovanni Amicucci  
Responsabile Locale del Prelievo d’Organi e Tessuti: 
Dott.ssa Paola Linda Gazzoli 
Tel. 030 7102794 – Fax 030 7102793   


 


          


       Chiari,  ………………………. ore …………………  
 
       Alla Direzione Medica di Presidio 


             
                              Sede 
 
 


Oggetto: Comunicazione di “Accertamento di morte per lesioni encefaliche.“ 


 


Si comunica che il/la Signor/a ……………………………………………………………………………………. 


nato/a a ………………………………………………….. il …………………………………………….. e residente a 


…………………………………………………………………………………………………………………….. affetto/a da 


lesioni encefaliche e sottoposto a misure rianimatorie presso questo reparto, 


presenta le condizioni previste dall’art. 2 del DMS 11 aprile 2008 per l’accertamento 


della morte. 


Si comunica inoltre che: 


Trattasi di potenziale donatore di organi a scopo di trapianto  SI ����  NO ����  


È  stata fatta formale comunicazione ai parenti aventi diritto  SI ����  NO ����  


Necessita di nulla osta da parte dell’Autorità Giudiziaria *  SI ����  NO ����  


…………………………………………………………………………………………………………………………… 


…………………………………………………………………………………………………………………………… 


                   IL DIRIGENTE MEDICO 


                                                    ………………………………………………………….. 


* indicare luogo e/o modalità del sospetto reato 
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                                                                                         Chiari,                              ora _________: 
     


  
 
 


                                              AL DIRETTORE MEDICO 
        DEL PRESIDIO OSPEDALIERO 
        DI CHIARI 
 
        AL DIRETTORE  
        S.I.T.R.A. 
              
         


 
 


  
OGGETTO: Attivazione del personale “dedicato” per eventuale attività di prelievo d’organi. 
 
 
 Il sottoscritto _____________________________ Dirigente Medico dell’U.O. di 


Anestesia Rianimazione certifica che il/la Sig./Sig.ra ________________________________ 


nato/a a ________________ il ________________ ricoverato/a dal ______________ presso 


l’U.O. di Terapia Intensiva con numero di Cartella Clinica ________________ è 


potenzialmente in prossimità di accertamento di morte cerebrale.  


 


Si richiede, pertanto, l’attivazione in pronta disponibilità del personale “dedicato” per 


l’eventuale attività di prelievo d’organi. 


  
 Cordiali saluti. 
 
       IL DIRIGENTE MEDICO 
      U.O. ANESTESIA RIANIMAZIONE 
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PROCEDURA DI INVIO CAMPIONI AL NITp 
 


Prelevare per: 
� 4 provette bianche con granuli {non meno di 30 ml} 
� 4 provette rosse {non meno di 30 ml} 
� Sulle provette compare: anagrafe,reparto, azienda ospedaliera 
� Le provette vanno messe in sacchetto di plastica col simbolo”rischio biologico” ed allegato: 
COPIA SDO+COPIA EMOGRUPPO+ SCHEDA DEL POTENZIALE DONATORE DI ORGANI E 


TESSUTI 
� Il sacchetto biologico contenente le provette va messo in un contenitore termico con aggiunta di 


ghiaccio secco o accumulatore di freddo 
� All’esterno del contenitore termico apporre il seguente indirizzo: 
 


RECAPITO Nitp 
 


C.I.R. DEL Nitp 
OSPEDALE POLICLINICO “CENTRO TRASFUSIONALE” 


VIA FRANCESCO SFORZA 35 
MILANO 


MITTENTE 
A.O. MELLINO MELLINI 
C/O SERVIZIO DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE 
030 7102794 – 7102981 
FAX: 030 7102793 


 
 
� TRASPORTO :  
 


Nei giorni feriali dalle ore 8 alle ore 16 il trasporto è eseguito dal messo aziendale 
      Nei giorni festivi e al di fuori dell’orario viene coinvolto il servizio118. 
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VALUTAZIONE DELL’EMODILUIZIONE NEL DONATORE POLITRASFUSO 


 


Cognome e nome del donatore………………………………………………………………………………................... 


Data decesso _ _ / _ _ / _ _    causa del decesso………………………………........ 


Peso del donatore = ……………………….Kg 


Emoderivati* trasfusi entro 48 ore prima del prelievo di sangue 
Data Ora Prodotto Quantità (mL) 


    
    
    


subtotale A = ............................ 
*Globuli rossi, sangue intero, sangue ricostituito, emazie concentrate, sangue autologo conservato 


Colloidi** infusi entro 48 ore prima del prelievo di sangue 
Data Ora Prodotto Quantità (mL) 


    
    
    


subtotale B = ............................ 
** Plasma, frazione del plasma, destrano, piastrine, albumina, sol. Proteiche 


Cristalloidi*** infusi entro 1 ora prima del prelievo di sangue 
Data Ora Prodotto Quantità (mL) 


    
    
    


subtotale C = ............................ 
***Sol. Fisiologica, glucosio, sol. Di Ringer, sol. Di aminoacidi, mannitolo 


Data _ _ / _ _ / _ _,             Firma del medico valutatore di reparto ……………………………………… 


Determinazione dell’idoneità del campione di sangue  


Volume del plasma (Vp) = Peso del donatore (Kg) / 0.025 = ....................mL 


Volume del sangue (Vs) = Peso del donatore (Kg) / 0.015 = ....................mL 


1. (B + C) < Vp           sì  no 


2. [A + (B + C)] < Vs          sì  no 


Se la risposta ad entrambe le domande è sì il campione di sangue è idoneo 


Se una delle due risposte è no il campione di sangue non è idoneo 


Conclusioni: 


���� il campione di sangue è idoneo 


���� il campione di sangue non è idoneo: è necessario reperire un campione di sangue 
pre-trasfusione/infusione 


 


Data _ _ / _ _ / _ _,   Firma dell’operatore .............……………………………………………………… 
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MONITORAGGIO DEL POTENZIALE DONATORE 


La morte si identifica con la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo. 
Allorché si verifica a carico di soggetti affetti da lesioni encefaliche primitive o secondarie ricoverati in un 
reparto di Rianimazione (sede in cui la peculiarità delle terapie praticate riesce ad impedire, anche se 
temporaneamente, la cessazione della funzione cardiaca), si ha il quadro della morte cerebrale o encefalica. 
In tali condizioni è d’obbligo intraprendere un trattamento finalizzato a rendere possibile il prelievo dal soggetto 
deceduto, a scopo di trapianto terapeutico, degli organi e tessuti: questi mantengono la loro funzionalità grazie 
alla persistenza della funzione cardiaca e respiratoria. 
Per trattamento, o mantenimento, del donatore d’organi si intende l’insieme delle attività diagnostico – 
terapeutiche, di monitoraggio e nursing praticate nei reparti di Rianimazione sul donatore, dal momento in cui 
è stata effettuata la diagnosi di morte fino al termine del periodo dell’osservazione finalizzato all’accertamento 
della stessa. 
Il trattamento del donatore comprende inoltre l’assistenza durante il trasporto dalla Rianimazione alla Sala 
operatoria e nel corso dell’intervento chirurgico di prelievo. 
Presupposti necessari perché il trattamento del donatore rivesta le indispensabili caratteristiche di eticità e sia 
consono alla normativa vigente sono: 
− certezza dell’eziologia del danno encefalico; 
− diagnosi di morte effettuata previa preventiva esclusione di ogni fattore che possa renderla dubbia o 


addirittura impossibile: se ciò non è realizzabile si impone l’esecuzione della prova accertante l’assenza di 
flusso cerebrale; 


− accertamento della morte condotto rigorosamente secondo le disposizioni di legge; 
− manifestazione della volontà al prelievo positivamente espressa secondo le modalità  


prevista dalla normativa vigente; 
− idoneità del donatore, e soddisfacente funzionalità degli organi da prelevare, in relazione alle caratteristiche 


del soggetto ricevente. 
Il trattamento del donatore, (di cui l’aspetto clinico assistenziale è la parte più importante e come tale verrà 
particolarmente approfondita) fa parte di una situazione organizzativa estremamente complessa che vede 
quali attori principali l’Anestesista Rianimatore, la Direzione Sanitaria e il Coordinatore Locale dei Prelievi 
d’organo dell’Ospedale sede di prelievo, i referenti dei Centri di Riferimento Interregionali (o Regionali) e i 
Chirurghi prelevatori dei Centri di trapianto. 
Per essere efficiente tale organizzazione deve permettere, oltre a quella strettamente clinico - assistenziale 
del donatore, la gestione ottimale di compiti assai diversi e sempre impegnativi quali: rapporto con i parenti del 
donatore; comunicazioni con i Centri di Riferimento Interregionali, Regionali, di trapianto e con tutti gli 
Operatori locali coinvolti; adempimenti burocratici, normativi e legali ecc. 
Ciò spiega come per molti reparti di Rianimazione l’aspetto più difficoltoso dell’attività di prelievo è sovente 
quello organizzativo, anche in considerazione delle attuali difficili condizioni operative di numerose 
Rianimazioni (scarsità di organici medici e infermieristici, molteplicità e gravosità degli altri impegni istituzionali 
ecc.). 
− Le basi cliniche ed organizzative del trattamento del donatore devono essere conosciute da ogni 


Anestesista Rianimatore e da ogni reparto di Rianimazione: ciò, oltre che per obbligo di legge, per doverosa 
completezza professionale e perché il reclutamento di un sempre maggior numero di Unità Operative 
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svolgenti attività di prelievo costituisce la base del necessario incremento quantitativo dell’attività che, 
(anche se da anni già in atto) è attualmente ancora insufficiente a soddisfare il fabbisogno di organi e 
tessuti per trapianto terapeutico. 


− La conoscenza delle alterazioni fisiopatologiche che immediatamente precedono la morte dell’encefalo e 
quindi dell’individuo, e di quelle che ne sono la conseguenza, è fondamentale per gli Anestesisti 
Rianimatori: infatti il loro precoce riconoscimento permette di prevenire, o tempestivamente (e quindi più 
agevolmente) trattare le suddette modificazioni, che assai frequentemente possono comportare fenomeni di 
danno ipossico–ischemico a carico degli organi.  


− Lo scopo principale del trattamento del donatore è mantenere un soddisfacente livello di perfusione – 
ossigenazione degli organi e tessuti da prelevare: la correttezza e tempestività del trattamento sono i fattori 
principali per assicurare agli organi prelevati, trapiantati nel paziente ricevente, un’ottimale funzionalità. 
Sono inoltre l’unico mezzo per rallentare, per tutto il tempo necessario al prelievo, l’inevitabile progressione 
verso l’arresto cardiaco dell’individuo in morte cerebrale, conseguente alla perdita completa delle funzioni 
encefaliche.  


Questa rende impossibile il mantenimento dell’omeostasi propria dell’organismo vivente in quanto gli usuali 
meccanismi neurovegetativi di feed-back che ne sono alla base sono definitivamente perduti. 
− Subito dopo l’effettuazione della diagnosi della morte si ha il passaggio dalla “terapia del paziente” alla 


“terapia degli organi del donatore”. Quest’ultima può essere resa più difficoltosa dalle terapie praticate a 
favore del soggetto, quando era ancora in vita. 


− Il corretto e precoce trattamento del donatore è il mezzo migliore anche per raggiungere più facilmente e 
rapidamente quello stato di relativo equilibrio, (essenzialmente emodinamico) denominato “vita spinale”, 
dovuto all’instaurarsi di una autonoma attività dei centri spinali non più sottoposti al controllo encefalico: tale 
condizione di relativa stabilità può rendere più agevole la conduzione, per tutto il periodo dell’osservazione, 
del trattamento del donatore. 


− Il passaggio dallo stato di coma alla morte può avere durata variabile in relazione sia all’entità del danno 
cerebrale primario e secondario, sia alla tipologia delle terapie effettuate sul paziente vivente.  


Fra i fenomeni che possono permettere di far ritenere imminente la morte, e quindi possono consentire di 
arrivare ad una diagnosi precoce della stessa, rendendo di conseguenza il più breve possibile l’intervallo di 
tempo tra la suddetta diagnosi e l’instaurazione del trattamento, deve essere conosciuto il quadro della 
“tempesta neurovegetativa”. Tale fenomeno, caratteristico del paziente ancora in vita affetto da gravissime 
alterazioni encefaliche, può essere mascherato dalla sedazione farmacologica praticata nel corso della 
terapia, e precede la morte solitamente a breve distanza di tempo. 
La tempesta neurovegetativa consiste principalmente in una crisi ipertensiva arteriosa accompagnata da 
tachiaritmia, alterazioni elettrocardiografiche ischemiche, fenomeni di vasocostrizione periferica (rene – 
fegato), talora edema polmonare (conseguente a insufficienza acuta del ventricolo sinistro) e stato di 
coagulopatia. 
È dovuta ad una massiva liberazione adrenergica, finalisticamente spiegata come l’ultimo tentativo 
dell’organismo vivente di mantenere una pressione di perfusione valida in un cervello sottoposto a valori di 
pressione intracranica estremamente elevati. 
Siccome può condizionare un danno miocardico diretto e di conseguenza un quadro di insufficienza cardiaca 
con possibili ripercussioni ischemico – ipossiche a carico degli organi periferici, peggiorando inoltre il danno 
cerebrale secondario, la tempesta neurovegetativa deve essere trattata mediante il ricorso a fermaci anti 
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adrenergici (es. betabloccanti a breve azione in infusione continua come Esmololo), vaso dilatatori 
(Nitroprussiato), sedazione ecc. 
Tale condotta terapeutica non è da tutti condivisa.  
Comprendendo il trattamento del donatore sia la fase nel reparto di Rianimazione, sia quella del trasporto alla 
Sala operatoria e del prelievo chirurgico nella stessa, appare utile esporre la trattazione in due principali 
sezioni: 
− il trattamento durante l’osservazione; 
− il trattamento durante il prelievo. 


 
IL TRATTAMENTO DURANTE L'OSSERVAZIONE 


Le principali alterazioni provocate dalla cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo, condizionanti 
la possibile sofferenza ipossico – ischemica degli organi e tessuti sono: 
− alterazioni cardiocircolatorie; 
− perdita della respirazione spontanea; 
− squilibri idroelettrolitici; 
− alterazioni ormonali e metaboliche; 
− alterazioni della coagulazione; 
− perdita della termoregolazione. 
Gli obiettivi del trattamento saranno di conseguenza la prevenzione e/o terapia delle alterazioni descritte. Si 
dovrà assicurare: 
− controllo emodinamico; 
− mantenimento degli scambi respiratori; 
− mantenimento dell’equilibrio idroelettrolitico; 
− mantenimento dell’equilibrio endocrinometabolico; 
− mantenimento della funzione emostatica; 
− mantenimento della temperatura corporea. 
Sarà inoltre costantemente da praticare una adeguata monitorizzazione del donatore, e da assicurare la 
protezione oltre che degli organi, dei tessuti, e la prevenzione delle infezioni.  
Si dovrà anche adempire alla parte burocratico – legale prevista dalla normativa vigente. 
Tecnicamente il trattamento del donatore presuppone l’instaurarsi dei seguenti presidi, di comune impiego in 
ogni Rianimazione: 
− ventilazione artificiale (mediante intubazione tracheale o tracheotomia); 
− accessi venosi periferici (almeno 2); 
− cateterismo venoso centrale; 
− cateterismo arterioso; 
− posizionamento sondino naso gastrico; 
− cateterismo vescicale con diuresi oraria; 
− monitoraggio temperatura corporea centrale. 
 
 


Controllo emodinamico 







M P7 331 006 rev.0 
Aggiornato al 13.01.2016 


 
 
 
 
 
 
Sede Legale: Viale Mazzini n. 4 
25032 Chiari (Brescia) 
Codice Fiscale e Partita IVA n. 03775820982 
 
 


 


Pagina 4 di 14 


La cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo comporta rapide alterazioni cardio circolatorie che, 
condizionando la più volte ricordata sofferenza ischemico ipossica degli organi da prelevare, possono esitare 
in una conseguente diminuzione della loro funzionalità. 
Un mancato, errato o non precoce controllo emodinamico può portare alla perdita del donatore per arresto 
cardiaco nel corso dell’osservazione. 
Le principali alterazioni emodinamiche osservabili sono: 
a) ipotensione arteriosa; 
b) ipertensione arteriosa; 
c) alterazioni del ritmo cardiaco; 
d) arresto cardiaco. 
 
a.  Ipotensione arteriosa 
La perdita del controllo encefalico (essenzialmente i centri vaso motori del tronco) sui centri midollari e 
l’interruzione delle vie adrenergiche causa rapidamente uno stato di ipovolemia relativa, dovuto a 
vasodilatazione periferica massiva e sequestro venoso della massa ematica: è il quadro dello “Shock spinale o 
midollare”. 
Tale quadro, assai frequente, può portare se non prevenuto o tempestivamente trattato alla riduzione anche di 
2/3 della massa circolante, ed è la causa principale della sofferenza ipossico – ischemica degli organi del 
donatore: il trattamento (o la prevenzione) dell’ipotensione arteriosa è quindi il provvedimento terapeutico più 
importante e prioritario del mantenimento del donatore. 
L’ipotensione arteriosa grave e prolungata impedisce di fare diagnosi di morte. 
Condizioni in grado di peggiorare tale ipotensione arteriosa o autonomamente causare stato di shock, 
possono essere presenti già prima della diagnosi di morte o essere ad essa conseguenti, rendendo ancor più 
difficile il trattamento del donatore. Si ricordano fra le principali: 
− shock emorragico (es. politrauma); 
− ipovolemia da precedente restrizione idrica; 
− poliuria conseguente a diabete insipido; 
− poliuria conseguente a glicosuria; 
− poliuria da causa iatrogena: diuretici, agenti iperosmolari ecc; 
− ipotermia; 
− alterazioni dell’attività cardiaca (di varia eziologia); 
− infarto miocardio; 
− aritmie gravi; 
− alterazioni metaboliche del miocardio (> metabolismo anaerobio, < ATP ecc.); 
− alterazioni elettrolitiche: ipo-iperpotassiemia – ipernatremia ecc.  
Il trattamento dell’ipotensione arteriosa comprende: 
− terapia infusionale; 
− terapia con farmaci cardiovaso attivi. 
Terapia infusionale 
Il presidio terapeutico più importante è l’espansione volemica precoce. 
Il valore della PVC, il bilancio delle entrate e uscite idroelettrolitiche, il monitoraggio degli usuali parametri 
biochimici ematici e urinari, l’esame clinico (stato di idratazione della cute, gradiente tra la temperatura 
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corporea centrale e periferica ecc.) serviranno da guida per correttamente realizzare tale espansione, in senso 
quantitativo e qualitativo. 
Si dovranno mantenere efficienti condizioni di perfusione e ossigenazione. Di norma:  
− Hb  > 9 - 10 g/dl 
− Ht  > 30 % 
− PVC  8 – 12 cm H2O 
− PAS  > 100  mmHg (soggetto normoteso)  
− PAM > 60 – 70 mmHg. (Ottimale: 70 – 90 mmHg) 
− PCWP 12 – 15 mmHg (cat. Swan-Ganz) 
− Diuresi 1 - 1,5 ml/Kg/h 
Il parametro più significativo per definire l’ipotensione arteriosa è: PAM < 60 – 70 mmHg. 
Non esiste allo stato attuale totale uniformità di vedute su quali sostanze infondere: prevale la tendenza 
all’uso, come soluzione starter, di cristalloidi (o di una miscela di cristalloidi/colloidi in rapporto 2/1) in quantità 
iniziale di 5 ml/Kg (o bolo di 500 ml nel soggetto adulto), infusa in 20’ e adattata in seguito alla quantità e 
velocità delle perdite. 
Tale miscela possiede anche un modico effetto di emodiluizione, utile per migliorare il flusso ematico dei vasi 
degli organi da prelevare. 
Alcuni associano in infusione una soluzione di Albumina al 5% (250 – 500 ml nel soggetto adulto) se dopo il 
bolo starter la PVC non si è normalizzata. 
L’uso di soli cristalloidi, specialmente se ricchi di sodio, può causare un’ipernatremia difficilmente trattabile, 
con conseguenti maggiori difficoltà di mantenimento del bilancio idrico: il ricorso al Ringer lattato sotto questo 
punto di vista appare preferibile rispetto all’impiego della soluzione fisiologica. All’ipernatriemia sono anche 
imputati casi di diminuzione della funzionalità del fegato trapiantato. 
L’uso dei cristalloidi, apportando dal punto di vista volemico solo un carico di acqua, può essere insufficiente 
per sensibilmente migliorare il riempimento vascolare. 
L’uso di colloidi (destrani, gelatine, amido idrossi etilico) è utile per il maggiore e più duraturo effetto plasma 
expander rispetto ai cristalloidi: richiede comunque cautela data la possibilità di alterazioni della funzionalità 
renale (sono descritte necrosi tubulare e sindrome nefrosica iperosmotica) a carico dei reni trapiantati. 
In caso di perdurante impossibilità a raggiungere valori ottimali di PVC da molti viene fatto ricorso all’uso di 
plasma, l’indicazione principale del quale rimane però la presenza di uno stato di coagulopatia con 
diminuzione dei fattori della coagulazione. 
Il ricorso a soluzioni glucosate (5% - 10%) è indicato in caso di ipernatremia, al pari di quello di soluzioni 
ipotoniche. L’infusione di soluzioni glucosate deve essere praticata con aggiunta di insulina rapida onde 
evitare rischi di iperglicemia (con conseguente glicosuria, poliuria osmotica ed ipovolemia) e chetoacidosi 
condizionante sofferenza cellulare. 
L’uso del catetere di Swan-Ganz è raramente necessario: appare indicato nel caso di insufficienza miocardica, 
difficoltà di mantenere un’efficiente equilibrio idroelettrolitico fra entrate e uscite, allorché si prevede il prelievo 
dei polmoni e quando si è costretti ad un uso protratto o massivo di catecolamine. 
I parametri da mantenere sono: 
− pressione polmonare capillare di incuneamento (wedge pressure): 8-12 mm Hg 
− resistenze vascolari sistemiche: 800-1200 dyne.s-1.cm-5  
− indice cardiaco > 2,4 l/min/m2  







M P7 331 006 rev.0 
Aggiornato al 13.01.2016 


 
 
 
 
 
 
Sede Legale: Viale Mazzini n. 4 
25032 Chiari (Brescia) 
Codice Fiscale e Partita IVA n. 03775820982 
 
 


 


Pagina 6 di 14 


Terapia con farmaci cardiovaso attivi 
 L’uso dei farmaci cardio vaso attivi è razionale solo nel caso in cui, raggiunta con la terapia infusionale la 
correzione volemica, persista lo stato di ipotensione arteriosa. 
L’uso delle catecolamine, (specialmente se prolungato e ad alti dosaggi), è da praticare con estrema 
attenzione e solo qualora la terapia infusionale non abbia ottenuto risultati. Ciò in conseguenza di interferenze 
negative sulla funzionalità cardiaca e dell’effetto vaso costrittivo sul circolo degli organi da prelevare, 
condizionanti possibili danni ipossico – ischemici degli stessi, e alterazioni della loro funzionalità anche assai 
gravi nei pazienti trapiantati. 
Appare preferibile in ogni caso il ricorso all’associazione di catecolamine diverse, piuttosto che incrementare 
eccessivamente il dosaggio di un singolo farmaco. 
Non esiste allo stato attuale un generale consenso sul tipo e dosaggio dei farmaci cardio vaso attivi da usare: 
fattore importante è l’esperienza posseduta in merito dal Rianimatore che gestisce il trattamento del donatore. 
L’uso delle catecolamine (tipo – quantità - durata) deve sempre essere segnalato al Centro di Riferimento 
Interregionale (o Regionale), assieme ai parametri di funzionalità degli organi, che devono essere 
periodicamente controllati. 
I principali farmaci a disposizione sono:  
− Dopamina 
− Dobutamina 
− Noradrenalina 
− Adrenalina 
Dopamina 
È il farmaco di uso principale e di primo impiego. Normalmente le altre amine vengono usate in associazione 
con essa.  
A dosaggi elevati (> 15 µg/Kg/min) causa tachicardia, tachiaritmia, compromissione miocardica (con possibili 
problemi di ripresa della funzione cardiaca nel trapiantato) ed effetto vaso costrittivo sul circolo degli organi da 
prelevare. 
Aumenta l’indice cardiaco. 
Dosaggio massimo consigliato:  10 – 12 µµµµg / Kg / min. 
Dobutamina 
Indicata specialmente nel caso di ipotensione arteriosa e concomitante esistenza di insufficienza della pompa 
cardiaca. 
Effetto inotropo positivo (> gettata sistolica e cardiaca) 
Possiede un effetto di vasodilatazione periferica con tendenza alla diminuzione di PAS, PAM, PVC 
Dosaggio massimo consigliato:  15 µµµµg / Kg / min. 
 


Noradrenalina 
Causa intensa vasocostrizione arterovenulare periferica, con rischio di scarsa (o non ripresa) funzionalità degli 
organi trapiantati, soprattutto a carico del cuore. 
Principale indicazione: terapia del grave stato di shock, con prevalenza di vasodilatazione periferica, 
persistente nonostante riempimento effettuato e l’uso di dopamina-dobutamina. 
È indicato l’uso del catetere di Swan-Ganz 







M P7 331 006 rev.0 
Aggiornato al 13.01.2016 


 
 
 
 
 
 
Sede Legale: Viale Mazzini n. 4 
25032 Chiari (Brescia) 
Codice Fiscale e Partita IVA n. 03775820982 
 
 


 


Pagina 7 di 14 


Preferibile l’infusione venosa continua (secondo risultato), o dosi refratte di 0,01 – 0,02 µg / Kg / min. (fino a 
risultato). 
Dosaggio massimo consigliato:  0,05 – 0,1 µµµµg / Kg / min. 
(In letteratura sono pubblicati dosaggi fino a 2,5 µg / Kg / min). 
Si ricorda che la Noradrenalina presso i centri di Rianimazione è talora usata nel vivente ad alti dosaggi per 
aumentare la pressione di perfusione cerebrale: in tal caso eventuali danni degli organi, causati dalla 
vasocostrizione periferica, possono essere già presenti prima della diagnosi di morte. 
Adrenalina 
Essendo un potente vasocostrittore periferico, l’uso richiede le stesse cautele ed ha gli stessi rischi descritti 
per la Noradrenalina. 
Aumenta l’indice cardiaco. 
Principale indicazione: shock grave, specialmente cardiogeno, e l’arresto cardiaco in corso di osservazione 
(evitare l’iniezione intracardiaca). 
È indicato l’uso del catetere di Swan-Ganz e i valori da mantenere sono: PCWP da 8-10 mm/Hg: Resistenza 
vascolare periferica 800-1200 Dyne x s-1 x cm-5: Indice cardiaco > 2,4 l x min-1 x m-2 
Il circolo epatico sembra essere meno compromesso che con l’uso della Noradrenalina. 
Dosaggio massimo consigliato:  0,05 – 0,1 µµµµg / Kg / min. 
 
Esistono ricorrenti citazioni in letteratura riguardo all’uso, nei casi di ipotensione arteriosa e per stabilizzare 
l’equilibrio emodinamico, della vasopressina e dell’ormone tiroideo (T3). 
La vasopressina ha effetto ipertensivo dovuto a vasocostrizione periferica: l’indicazione principale si ha quindi 
nei casi in cui è presente un accentuato stato di vasodilatazione. 
Specialmente impiegata in associazione con la Dopamina o altre amine, dimostrerebbe una buona capacità di 
stabilizzazione dell’equilibrio emodinamico, per un tempo prolungato. 
L’effetto vasocostrittivo può causare danni a cuore, fegato, rene. 
Viene solitamente usata la Pitressina (0,1 – 0,4 UI/h - fino a 4 U/h). 
Esistono pareri discordanti sull’uso dell’ormone tiroideo (T3) nei donatori di organi. Allo stato attuale non è 
unanimemente riconosciuto che l’effetto inotropo positivo di T3 e la correzione dei bassi valori di tale ormone 
(spesso presenti dopo la morte), siano utili per correggere l’ipotensione arteriosa agevolando quindi il 
mantenimento dell’equilibrio emodinamico (4 mcg. in bolo, seguiti da 3 mcg/h e.v.).  
L’uso di altri farmaci cardio vaso attivi (enoximone, dopexamina, amrinone ecc.) dipende dall’esperienza del 
rianimatore. 
L’uso del metilprednisolone viene effettuato con un bolo di 15 mg./kg. 
A scopo mnemonico si riassumono con l’algoritmo seguente le principali raccomandazioni terapeutiche da 
seguire per il mantenimento dell’equilibrio emodinamico. 
 
b. Ipertensione arteriosa 
Può essere precedente alla morte del paziente (ipertensione arteriosa di varia origine). 
È caratterizzata dalla PAM > 90 mmHg. 
È fenomeno raro nel corso dell’osservazione, solitamente dovuto a: 
− uso incongruo di catecolamine (quantità – durata); 
− sovraccarico di liquidi infusi; 
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− riflessi neurovegetativi durante l’osservazione e/o la fase di prelievo (es. globo vescicale da ostruzione del 
catetere, incisione cutanea chirurgica, trazione sui mesi ecc). 


La terapia, che deve essere condotta con particolare cautela dato il rischio di causare con essa ipotensione 
arteriosa, comprende farmaci betabloccanti a rapida azione in infusione continua (es. esmololo) e/o farmaci 
vasodilatatori (nitroprussiato), previa eliminazione della noxa eziologica.  
Il rischio ricordato è il motivo per cui l’ipertensione arteriosa nel donatore non è da tutti trattata, anche se tale 
terapia ha lo scopo di prevenire un’eventuale insufficienza della pompa cardiaca e/o l’insorgenza di aritmie 
con esito in ipossi-ischemia degli organi, ed evitare episodi emorragici sia nel corso dell’osservazione che 
durante l’intervento chirurgico. 
Si ricorda che l’ipertensione arteriosa, in questo caso nel soggetto ancora vivente, è il fattore principale del 
quadro della tempesta neurovegetativa in precedenza descritto. 
 
c. Alterazioni del ritmo cardiaco 
Durante il periodo di osservazione possono verificarsi aritmie di vario tipo. Le cause principali sono: 
Ipotermia, ipovolemia, ipossiemia, acidosi, alterazioni idro elettrolitiche, ischemia cardiaca, ipotensione o 
ipertensione arteriosa, uso di farmaci cardio vaso attivi. 
Il trattamento prevede la correzione della causa dell’aritmia e, se non sufficiente, il ricorso alla usuale terapia 
antiaritmica. Si consigliano, come farmaci di prima scelta: 
− Amiodarone      Aritmie sopra ventricolari 
− Lidocaina      Aritmie ventricolari 
− Tosilato di Bretilio     Torsioni di punta 
− Isopropilnoradrenalina (0,02 µg/Kg/min) o altre catecolamine           Bradicardia 
L’atropina è inefficace data la distruzione del nucleo ambiguo del X paio dei nervi cranici (vago). 
 
d. Arresto cardiaco 
Devono essere praticate le usuali manovre di rianimazione cardiopolmonare. 
Va evitata l’iniezione intracardiaca di farmaci. 
Qualora l’arresto cardiaco venga risolto positivamente, ristabilendo quindi una PAM > di 60 – 70 mmHg, la 
funzionalità degli organi deve essere rivalutata accuratamente. L’evento deve essere sempre segnalato al 
Centro di Riferimento Interregionale. 
 


 
Mantenimento degli scambi respiratori 


Dato lo stato di apnea, il donatore deve essere sottoposto a ventilazione artificiale controllata. 
Gli obiettivi da ottenere e mantenere sono: 
− PaO2   > 100 mmHg 
− pH      7,35 – 7,45 
− SaO2 >  95% 
− PaCO2   35 – 45 mmHg 
Per raggiungere gli obiettivi suddetti si consiglia di adottare: 
− TV  8 – 10 ml/Kg 
− PEEP ≤ 5 cm H2O  
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− FiO2      ≤ 0,4 – 0,5 (importante per il donatore di polmone) 
Frequenza respiratoria Tale da mantenere normocapnia 
Valori maggiori di PEEP e/o di FiO2 sono consigliabili solo in caso di impossibilità a mantenere una PaO2 > 
100 mmHg. 
La necessità di utilizzare alti valori di PEEP in genere è espressione di grave alterazione della funzione dei 
polmoni (edema polmonare, ARDS ecc). Alti valori di PEEP per trattare un atelettasia (polmoni con 
compliance normale) possono comportare una diminuzione del ritorno venoso al cuore con ipotensione 
arteriosa e conseguente danno ipossico degli organi. Si ricorda che l’assenza di attività encefalica comporta, 
dato il ridotto metabolismo del donatore, una minore produzione di CO2 per cui, per non incorrere in uno stato 
di ipocapnia, deve essere diminuita la ventilazione alveolare abbassando la frequenza e mantenendo il 
volume corrente ad almeno 8 – 10 ml/kg. 
L’ipocapnia infatti rende più lunga e difficoltosa l’esecuzione della prova dell’apnea (eseguibile come è noto 
solo se viene raggiunta una PaCO2 > di 60 mmHg con pH ematico < 7,40). 
− La somministrazione dei gas inspirati deve essere praticata attraverso un circuito respiratorio dotato di 


sistema di riscaldamento ed umidificazione. 
− Lo stato di flaccidità muscolare, l’assenza del riflesso della tosse e l’esistenza di eventuali patologie 


concomitanti o preesistenti alla morte, possono comportare un’alterazione del rapporto 
ventilazione/perfusione causando zone di atelettasia e iperinflazione polmonare con conseguente stato di 
ipossia. 


Rimedi per prevenire tale condizione (tanto maggiore quanto più lunga è stata la degenza in Rianimazione), e 
il conseguente elevato rischio di infezioni polmonari sono: 
− Periodiche espansioni manuali / meccaniche dei polmoni 
− Variazioni periodiche di postura 
− Broncoaspirazioni (ripetute) 
− Broncofibroscopia 
− Aspirazione sottoglottica (se necessaria) 
Le infezioni in atto a carico dell’apparato respiratorio, urinario o in altre sedi devono essere segnalate e trattate 
come usualmente.  
Nel donatore d’organi anche la colonizzazione batterica delle vie respiratorie (trapianto dei polmoni) o di altre 
sedi può essere causa di trasmissione di infezione al ricevente e deve essere limitata per quanto possibile. 
Esami colturali e un trattamento profilattico ad ampio spettro, (che nei pazienti con degenza prolungata in 
Rianimazione dovrebbe comprendere anche un farmaco antimicotico), sono sicuramente consigliabili nel 
periodo dell’osservazione. La scelta degli schemi farmacologici deve essere orientata su esami colturali 
precedenti, l’epidemiologia del reparto e offrire una ampia copertura contro gram negativi e stafilococchi 
(cefalosporine III-IV generazione/ carbapenemico / tazobactam + glicopeptide) (+ eventualmente antimicotico). 
La toilette del cavo orale, l’aspirazione gastrica, il tamponamento farmacologico dell’acidità gastrica onde 
ridurre gli effetti negativi di una eventuale inalazione di succo gastrico, sono altresì utili presidi. 
Il monitoraggio dell’efficienza degli scambi respiratori nel donatore comprende:  
− emogasanalisi arteriosa 
− pulsossimetria 
− capnometria 
Valori della dinamica ventilatoria:  
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− pressione inspiratoria massima 
− compliance polmonare 
Nel caso di donatore di polmone, oltre a quanto descritto si impone: 
− Test di ossigenazione FiO2 = 1 per 10 minuti (PEEP 5 cm H2O) 
  se EGA: PaO2 → > 300 – 350 mmHg : test OK 
Pressione inspiratoria max   < 30 cm H2O (TV di 8 – 10 ml/kg) 
Es. citologico – batteriologico con colorazione di Gram del bronco-aspirato 
Broncoscopia (ripetuta: talora effettuata dall’équipe chirurgica di prelievo) 
Accurato bilancio idrico entrate – uscite. 
Posizionamento del catetere di Swan-Ganz (o ecocardiografia, per la valutazione della pressione in arteria 
polmonare). 
 


Mantenimento dell’equilibrio idroelettrolitico 


EQUILIBRIO IDRICO 
Il volume di liquidi da introdurre e la relativa velocità di infusione dipendono dalla determinazione accurata e 
continua del bilancio entrate – uscite dei liquidi. 
Tale fattore è importante onde evitare stati di imbibizione degli organi da prelevare, (estremamente dannosi ad 
esempio per i polmoni) o di scarso riempimento, (pericoloso per il cuore). 
Le principali alterazioni dell’equilibrio idrico nel donatore sono quelle sotto riportate. 
Oliguria 
Diuresi < 0,5 ml/Kg/h  
Cause: bilancio idrico negativo, insufficienza renale, insufficienza cardiaca, ipotensione arteriosa 
Terapia: 


− Se indici emodinamici nella norma:  
− diuretici: furosemide (20 – 40 mg ev. o più secondo risultato) 
− osmotici: mannitolo (0,5 g/Kg soluz. 18-20%) 


− Se è presente ipovolemia: correzione preventiva della stessa e, al bisogno, successivo uso di diuretici 
Poliuria 
Diuresi > 3 – 4 ml/Kg/h 
Cause: diabete insipido, iperglicemia con glicosuria, sovraccarico di liquidi, uso di farmaci diuretici ecc. 
Terapia: eziologica (eliminare la causa) e compensazione delle perdite idroelettrolitiche. 
Il monitoraggio delle alterazioni dell’equilibrio idrico esige il cateterismo vescicale con la valutazione della 
diuresi oraria. 
EQUILIBRIO ELETTROLITICO 
Durante il mantenimento del donatore si possono verificare numerose alterazioni dell’equilibrio elettrolitico, 
pericolose soprattutto per le conseguenze sul ritmo cardiaco (ipo-iper potassiemia) e sulla funzionalità di 
alcuni organi (ipernatremia). 
Il monitoraggio delle alterazioni elettrolitiche comprende la determinazione degli elettroliti ematici ed urinari 
nonché l’accurato bilancio entrate – uscite degli stessi. 
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Si ricorda che le gravi alterazioni idroelettrolitiche persistenti (ipernatremia, ipo e iperosmoralità plasmatica 
ecc.) rientrano tra i fattori concomitanti che obbligano, onde permettere la diagnosi della morte, ad evidenziare 
l’assenza del flusso ematico cerebrale. 
I principali quadri sono quelli sotto riportati. 
 
 
Ipopotassiemia 
Cause: apporto inadeguato, perdite eccessive (aspirazioni del tubo digerente), stati di alcalosi, trattamento con 
insulina. 
Terapia: eziologica e somministrazione di potassio. 
Iperpotassiemia 
Cause: eccessivo apporto (emotrasfusioni massive), distruzione tessutale (politraumi), emolisi, acidosi, 
insufficienza renale 
Terapia: eziologica e somministrazione Ca ++, bicarbonato, glucosate con insulina. 
Iponatremia 
Cause: apporto inadeguato, eccesso di apporto idrico, perdite di sodio (aspirazione del tubo digerente), 
insufficienza renale. 
Terapia: eziologica e infusioni di soluzioni ipertoniche ricche di Na+ 
Ipernatremia 
Cause: precedente uso di soluzioni ipertoniche saline, diabete insipido (ipernatremia con poliuria), scarso 
apporto idrico (ipernatremia con oliguria)  
Terapia: eziologica e infusione di soluzioni ipotoniche e glucosate  
Le alterazioni degli altri elettroliti (Cl-; Mg++; Ca++; P++) possono a loro volta condizionare con vari meccanismi 
una diminuzione della funzionalità degli organi, richiedendo quindi una adeguata correzione. 


Mantenimento dell’equilibrio endocrino metabolico 


Per maggiore chiarezza, e con limitazione ai quadri principali, l’argomento viene così di seguito esposto: 
− alterazioni dell’asse ipotalamo – adenoipofisi;  
− alterazioni dell’asse ipotalamo – neuroipofisi; 
− alterazioni del metabolismo del glucosio 
 
Alterazioni dell’asse ipotalamo – adenoipofisi 
La parte anteriore dell’ipofisi può, almeno inizialmente, denotare nel donatore solo scarse alterazioni della 
funzionalità, (forse in relazione al mantenimento di un residuo di circolo a livello dell’arteria ipofisaria inferiore). 
Le alterazioni più comuni sono: 
− Diminuzione di T3 e T4 
− Sindrome del malato eutiroideo (ESS) 
− (< T3,   T4  ≤ o  >, TSH normale) 
− Diminuzione del cortisolo (incostante) 
Altrettanto incostante è nella morte cerebrale la diminuzione dell’insulina. 
Come già sottolineato in precedenza, le terapie sostitutive con ormoni (T3, cortisolo, ecc.) non si sono 
dimostrate utili per ottenere una maggiore stabilità cardiocircolatoria nel corso del trattamento del donatore: 
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probabilmente la ESS non è un fattore rilevante nell’eziologia delle alterazioni miocardiche che avvengono nel 
corso della morte. 
I dati della letteratura in merito sono comunque contrastanti e controversi. 
 
 
Alterazioni dell’asse ipotalamo – neuroipofisi 
La condizione più frequente che si viene ad osservare è il diabete insipido, conseguente all’ipoproduzione (o 
minor funzionalità) dell’ormone antidiuretico (ADH) da parte dei nuclei ipotalamici sopra ottici e paraventricolari 
(cheto acid factor) e della post ipofisi. 
Il quadro clinico comprende: 
− Poliuria   > 4 ml/Kg/h 
− Osmolarità plasmatica > 300 mOsm/Kg 
− Osmolarità urinaria  < 300 mOsm/Kg 
− Peso specifico urine < 1005  
− Na+   
− < K+  Ca++   Mg++  P++ 
Si tratta di una poliuria ipotonica dovuta ad una prevalente perdita di acqua, alla quale consegue, se non 
compensata, tendenza all’ipovolemia e possibili alterazioni aritmiche o della contrattilità cardiaca derivanti 
dallo squilibrio idroelettrolitico. 
L’ADH (ormone antidiuretico naturale = arginina-vasopressina) ha molteplici effetti su due tipi di recettori: 
− Recettori V1 


− Effetto ipertensivo arterioso 
− Effetto pro-aggregante 
− Effetto glicogeno-litico 
− Effetto contratturante (muscolatura liscia) 


− Recettori V2 
Effetto antidiuretico (riassorbimento dell’H2O nei tubuli collettori e distali dei nefroni). La mancanza di questa 
ultima azione è la causa del diabete insipido. 
 
Terapia: 
− Infusione di soluzioni idroelettrolitiche (in quantità e composizione dipendenti dal bilancio entrate-uscite e 


dai valori degli elettroliti). 
− Desmopressina (DDAVP: 1-desamino-8-D arginina vasopressina). 
− E’ l’ormone antidiuretico (ADH) di sintesi 
− Prodotto commerciale: Minirin (Fiale 1 ml  =  4 µg). 
È consigliato l’uso iniziando con dosi minime (1/16 – 1/8 di fiala) oppure l’infusione continua per via 
endovenosa fino ad effetto ottenuto. 
La Desmopressina ha sostituito nell’uso la vasopressina oleosa e la vasopressina acquosa (Pitressina), in 
quanto dotata di effetto antidiuretico più immediato e duraturo, minor vasocostrizione periferica, minor effetto 
ipertensivo arterioso (è un agonista altamente selettivo dei recettori V2). 
− Monitoraggio del diabete insipido: 


− Es. Emocromocitometrico 
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− Elettroliti plasmatici ed urinari 
− Osmolarità plasmatica ed urinaria 
− Peso specifico urine 
− Bilancio entrate – uscite di liquidi – elettroliti 


 
Alterazioni del metabolismo del glucosio 
Si possono riscontrare: 
Iperglicemia  
Cause principali:  
− Ipoinsulinemia  
− Infusione di catecolamine, glucosate, cortisonici 
− Ipotermia 
Conseguenze:  
Glicosuria con poliuria osmotica (disidratazione e tendenza all’ipovolemia), cheto acidosi (sofferenza cellulare) 
Terapia:  
infusione di insulina rapida e.v. secondo effetto, onde mantenere uno stato di normoglicemia e assenza di 
glicosuria (mantenere valori massimi di 150 – 200 mg/dl nel sangue e ++ nelle urine). 
Ipoglicemia  
Conseguente di solito a iperdosaggio di insulina in infusione. 
Terapia: 
Diminuire il dosaggio di insulina, Infusione di soluzioni glucosate (da 10% fino a 20% - 50%) 
Si ricorda che le gravi alterazioni dell’equilibrio endocrino-metabolico possono rientrare fra i fattori 
concomitanti, che consentono la diagnosi di morte solo mediante l’evidenziazione dell’assenza del flusso 
ematico cerebrale.  


Mantenimento della funzione emostatica 


Diversi quadri di alterazioni della coagulazione possono essere osservati nel donatore, alcuni dipendenti da 
cause precedenti alla morte, altri conseguenti alla stessa. Le cause principali di tali anomalie della 
coagulazione sono solitamente: 
− Stati di fibrinolisi (es. traumi cranici)  
− Coagulazione intravascolare disseminata (DIC) 
− Ipotermia 
− Emotrasfusioni massive (sangue citratato) 
 
Le conseguenze più gravi sono: 
− Ripresa di emorragia incontrollabile (su lesioni precedenti) 
− Emorragie in sede di inserzione di cateteri arteriosi, venosi o intra-parenchimali 
− Formazione di microtrombi nei parenchimi con sofferenza ipossico-ischemica degli organi. 
− Consumo di piastrine e fattori plasmatici della coagulazione 
− Predisposizione all’emorragia nel corso del prelievo chirurgico. 
Terapia: 
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Normalizzazione dei parametri della coagulazione mediante trasfusioni di sangue, plasma fresco, concentrati 
sintetici di fattori della coagulazione, piastrine (secondo il bisogno) e Ca++. 
Si ricorda che l’effettuazione della trasfusione di sangue ed emoderivati deve essere segnalata al Centro di 
Riferimento Interregionale. 
Monitoraggio: 
PT – PTT - AT III, fibrinogeno, FDP, (XDP), piastrine 
Es. emocromocitometrico 


Mantenimento della temperatura corporea 


Durante il mantenimento il donatore va incontro a progressiva ipotermia dovuta alla scomparsa dei 
meccanismi centrali ipotalamici della termoregolazione (assenza di termogenesi e di riflessi impedenti la 
termodispersione, con conseguente stato di poichilotermia). 
L’ipotermia impedisce di effettuare la diagnosi di morte se non mediante l’esecuzione della prova di assenza 
del flusso cerebrale. 
Conseguenze: 
− Depressione miocardica 
− Aritmie (QT lungo, inversione dell’onda T, FA, FV se < 30° C) 
− Acidosi 
− Alterazioni della coagulazione 
− Formazione di microtrombi nel circolo vascolare degli organi 
− Squilibri elettrolitici 
− Ridotta liberazione di O2 nei tessuti (deviazione verso sinistra della curva di dissociazione dell’Hb) 
− Iperglicemia 
− Alterazione della funzione renale 
− Ridotta metabolizzazione dei farmaci (es. catecolamine) 
Terapia: 
− Apporto di calore 
Riscaldamento delle vie di infusione, gas inspiratori, ambiente (22 – 24°C). 
Uso di coperte elettriche, a flusso di aria riscaldata, lampade irradianti e materassini riscaldanti ad acqua 
− Riduzione della termodispersione 
Uso di teli termoisolanti 
Riduzione dei tempi tecnici di scopertura del paziente 
 
Monitoraggio: 
Oltre al valore di temperatura periferica è necessario il monitoraggio della Temperatura Centrale, mediante: 
− Catetere esofageo (preferibile) 
− Catetere rettale 
− Catetere vescicale 
− Catetere ematico (Swan-Ganz) 
La temperatura centrale deve essere mantenuta a valori: > 35°C 
Il trattamento del donatore comporta infine un adeguato monitoraggio, la protezione degli organi e tessuti e la 
prevenzione delle infezioni. 
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MODULO DI CONSEGNA DELL’ORGANO PER IL TRASPORTO 


 
        


 
Chiari, ______________________ 


 
 
 
 


Il Sottoscritto sig. _________________________________________________________________________ 


nato a _______________________________________________ il _________________________________ 


Documento di riconoscimento________________________________________________________________ 


In data odierna ha preso in consegna il seguente organo: 


________________________________________________________________________________________ 


per consegnarlo alla seguente destinazione: 


________________________________________________________________________________________ 


 
 


         Firma per ricevuta 


        ____________________________ 


 
 
 





