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Introduzione

La nuova legge sui trapianti ha trascurato il fatto che il

successo del prelievo e del trapianto è legato ad un know-how

che il Rianimatore deve acquisire sia sul versante più squisita-

mente tecnico che su quello psicologico. Mentre il primo riguar-

da gli atti medici di mantenimento del cadavere, il secondo iden-

tifica un percorso o processo psicologico articolato in due fasi:

nella prima il Rianimatore deve intrattenere con la famiglia un

rapporto pressoché continuo per illustrare ciò che si sta facen-

do per salvare la vita del paziente, con ampie delucidazioni cir-

ca la patologia e la sua evoluzione, che in alcuni casi si conclude

con la morte, malgrado tutti gli sforzi e le competenze che il

personale mette in campo. Una volta intervenuta la morte, inizia

una seconda fase, il coinvolgimento dei famigliari nella donazio-

ne. Purtroppo la morte è irreversibile, il defunto è destinato a

ritornare polvere e a scomparire; egli tuttavia può continuare a

vivere nel ricordo e nella riconoscenza della società e dei pa-

zienti trapiantati se i suoi organi e tessuti verranno donati. Se-

gno di questa riconoscenza l’attestato che il NITp rilascia al do-

natore e le notizie che periodicamente invia alla famiglia circa i

pazienti trapiantati con gli organi del suo congiunto, elementi

che risultano di grande conforto ai famigliari. Partecipando alla

donazione degli organi, la famiglia non subisce violenza e si

riduce il trauma psicologico; sarebbe impensabile in Italia ap-

pellarsi al dettato di legge per evitare questo coinvolgimento.

Ne deriverebbe una reazione della popolazione contro la

trapiantologia, come è avvenuto in Spagna prima che la legge

del consenso presunto venisse mitigata nella pratica quotidiana

coinvolgendo le famiglie e rinunciando al prelievo nei casi di

opposizione da parte dei famigliari. Alla famiglia peraltro va detto

che la legge consentirebbe il prelievo degli organi senza acqui-

sire alcun parere dei famigliari, ma si preferisce arrivare insie-



me alla decisione. Ciò da più forza alla richiesta, che deve esse-

re limitata alla seguente domanda “Ha qualche prova che il suo

congiunto si opponesse in vita al prelievo dei propri organi o

tessuti dopo la morte?” In altri termini i parenti sono invitati ad

esprimere non la propria volontà, ma a testimoniare una even-

tuale volontà raccolta dal defunto quando era in vita.

Per attuare questa corretta comunicazione con la famiglia il

Rianimatore, oltre a doti di empatia, deve acquisire un difficile

know-how attraverso corsi interattivi, che sono stati sviluppati

da varie organizzazioni di trapianto. L’Assessorato alla Sanità

della Regione Lombardia in collaborazione con il NITp ha per-

tanto deciso di attivare un programma di addestramento degli

operatori impegnati nell’attività di reperimento donatori. Que-

sto programma deriva dall’esperienza acquisita in quasi trent’anni

di attività in Regione Lombardia e dai modelli educativi messi in

atto da altre organizzazioni quali la Spagna, nazione leader in

Europa. L’Assessorato alla Sanità della Regione Lombardia ha

fatto tesoro di queste esperienze e di quelle maturate nel NITp,

adattandole alla nostra realtà e aggiornandole.

Girolamo Sirchia

Presidente del NITp

Carlo Borsani

Assessore alla Sanità

Regione Lombardia



Perché la donazione
è così importante?

I progressi effettuati nel campo delle tecniche chirurgiche e

le scoperte di nuovi farmaci immunosoppressivi hanno reso possi-

bile l’esecuzione dei trapianti in un numero sempre più grande di

pazienti.

Il trapianto di organi e tessuti è quindi una terapia consolidata,

l’unica in grado di salvare o migliorare sensibilmente la vita di pa-

zienti affetti da insufficienze d’organo irreversibili e ciò è ampia-

mente dimostrato dalle decine di migliaia di trapianti che vengono

effettuati ogni anno nel mondo.

Anche in Italia il trapianto ha conseguito ottimi risultati, come di-

mostrano i dati di sopravvivenza dei pazienti sottoposti a questo

intervento nei Centri del Nord Italia Transplant (NITp).

A 5 anni la sopravvivenza dei reni trapiantati dall’1/1/90 al  31/12/98

(primi trapianti) è pari al 78%, mentre è 68,5% quella dei ritrapianti.

Pure del 78% è la sopravvivenza a 5 anni dei pazienti trapiantati di

cuore e del 61,7% quella dei pazienti trapiantati di fegato.

Altrettanto buona la qualità di vita dei pazienti trapiantati: infatti al

12° mese le condizioni sono eccellenti per il 71% dei pazienti tra-

piantati di rene, per l’88% dei pazienti trapiantati di cuore e per il

94% dei trapiantati di fegato.

L’attività di reperimento di organi rimane tuttavia il maggior osta-

colo al pieno sviluppo dei trapianti e impone un drastico limite al

numero di pazienti che possono beneficiare di questa consolidata

terapia.

Nonostante gli sforzi per incrementare l’attività di reperimento  di

donatori compiuti da tutte le Organizzazioni, il numero dei pazienti

che attendono un trapianto continua ad aumentare. La domanda di

organi è praticamente raddoppiata dal 1988 ad oggi, nel mondo il

suo aumento è del 15% ogni anno e un paziente su 5 muore in

attesa di un trapianto.
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1 Il Reperimento
dei potenziali donatori

Tutte le organizzazioni di trapianto hanno affrontato il

problema di migliorare l'attività di reperimento di donatori.

Nel 1996 il Comitato di Esperti del Consiglio d'Europa ha redatto

il documento "Meeting the Organ Shortage" con le raccomanda-

zioni, di seguito riportate, che ben riassumono i punti chiave del

processo donazione.

Il Processo Donazione - Trapianto

1. Il processo Donazione-Trapianto è lungo e complesso, e deve

essere attentamente regolato e controllato per evitare qualsiasi

improvvisazione. Di conseguenza, è importante nominare una

persona chiave (Coordinatore Locale del Prelievo) per ogni area

o ospedale, con il compito specifico di monitorare attentamente

l'intero processo e di definire le priorità sulle quali concentrare

gli sforzi.

2. Dal momento che non è possibile disporre di dati universal-

mente validi, per ogni area o ospedale deve essere stabilita con

precisione la disponibilità di potenziali donatori: differenze rile-

vanti fra il numero di donatori segnalati nell'area e lo standard

di riferimento devono essere considerate come un segnale di

insufficiente reperimento.

3. L'analisi dei dati dei pazienti in morte cerebrale rappresenta

uno strumento importante per valutare la disponibilità di poten-

ziali donatori. I dati devono essere raccolti prospettivamente

ma controllati retrospettivamente per ottenere informazioni og-

gettive.

4. Devono essere avviati programmi mirati di identificazione dei

donatori per migliorare il livello di reperimento. Queste iniziati-

ve devono essere condotte da personale professionalmente qua-

lificato (Coordinatore Locale del Prelievo), che segue linee gui-

da e regole etiche ben definite.
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5. Il profilo ed il ruolo del Coordinatore Locale del Prelievo, de-

vono essere accuratamente definiti, dal momento che risultano

determinanti per un efficace programma di reperimento. Seb-

bene le condizioni locali possano condizionare questa scelta,

l'indipendenza tra programmi di donazione e programmi di tra-

pianto è fortemente raccomandata.

6. Devono essere sviluppati e seguiti protocolli standardizzati

ma flessibili che definiscano i criteri di idoneità degli organi e le

misure di sicurezza necessarie per evitare la trasmissione di

malattie infettive o neoplastiche e per assicurare l'assenza di

rischi potenziali per il ricevente.

Aspetti legali

7. Le pratiche di donazione e trapianto devono svilupparsi all'in-

terno di un'appropriata legislazione. Le leggi sul trapianto devo-

no comprendere la definizione di morte, le norme sul consenso

alla donazione e principi generali universalmente accettati: ri-

servatezza e tutela dalla commercializzazione.

8. Il tema della donazione di organi e del trapianto deve essere

incluso nei programmi di formazione dei giuristi. La cooperazio-

ne tra operatori legali e sanitari dovrebbe ridurre al minimo le

opposizioni al prelievo.

Aspetti  sociali

9. Si raccomanda fortemente di sondare l'opinione della popo-

lazione generale e del personale sanitario in merito al consenso

presunto o informato alla donazione di organi, prima di pro-

muovere cambiamenti della legge che potrebbero essere po-

tenzialmente dannosi.

Il Coordinatore Locale del Prelievo deve essere a conoscenza

dei requisiti di legge ed è responsabile del rispetto di tali criteri

e della raccolta e archiviazione della documentazione prevista.

10. Il coinvolgimento del personale delle terapie intensive e la

promozione di programmi di ricerca nell'assistenza al donatore
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di organi possono essere molto utili per migliorare l'efficacia di

trattamento del donatore. Deve essere monitorata la percen-

tuale di arresti cardiaci irreversibili nella popolazione di soggetti

in morte cerebrale documentata, in modo da riconoscere e cor-

reggere eventuali errori di trattamento.

11. L'informazione, in positivo o in negativo, gioca un ruolo mol-

to importante nella predisposizione del pubblico verso la dona-

zione di organi. Per la stesura dei messaggi è necessario un

supporto professionale da parte di esperti della comunicazione,

sia per quanto riguarda il contenuto del messaggio, sia per il

modo migliore di trasmetterlo. Particolare attenzione deve es-

sere riservata agli argomenti più dibattuti, come la morte cere-

brale ed il traffico di organi, per i quali sono fondamentali defi-

nizioni chiare e linee-guida specifiche. Il principale bersaglio delle

campagne di informazione deve essere il personale sanitario

non coinvolto nel trapianto, sebbene anche la popolazione ge-

nerale debba essere coinvolta, attraverso i media. Questi due

gruppi garantiscono il miglior rapporto costo-beneficio di tali

iniziative. Una linea telefonica preferenziale sul trapianto, con

professionisti addestrati, è lo strumento più semplice ed utile

per migliorare l'informazione di sanitari, giornalisti e pubblico in

genere.

Al fine di creare a livello internazionale un clima positivo sulla

donazione di organi, è fondamentale che in ogni nazione vi sia

un generale consenso di tutti gli operatori impegnati nella dona-

zione e nel trapianto e che in ogni area sia definito un piano

d'azione dettagliato con obiettivi ben definiti.

12. Il pubblico deve essere incoraggiato a parlare della dona-

zione di organi e del trapianto ed a trasmettere la propria vo-

lontà ai famigliari, in modo da rendere più facile una loro even-

tuale decisione. Ciò nonostante, la responsabilità del consenso

non deve gravare solo sulla famiglia, ma ci deve essere un

coinvolgimento del personale sanitario che, adeguatamente pre-
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parato, aiuti i famigliari nel delicato momento della decisione. Il

consenso, se richiesto da personale addestrato, non ostacola la

donazione di organi.

In conclusione, anche alla luce dell'esperienza maturata dal NITp,

i punti critici da cui dipende la possibilità di migliorare l'attività

di reperimento donatori sono:

• L’identificazione dei potenziali donatori (soggetti con diagnosi

di danno cerebrale completo e irreversibile determinato con tut-

ti i mezzi clinici e strumentali necessari, nel quale siano state

escluse le controindicazioni che rappresentano un rischio per il

ricevente). È il momento iniziale di tutto il processo di donazio-

ne e il più difficile da standardizzare; implica la conoscenza del

numero di soggetti nei quali può essere fatta la diagnosi di mor-

te, di quanti di essi hanno cause di esclusione alla donazione e

quanti sono realmente identificati come potenziali donatori. Lo

strumento ideale per monitorare il reperimento è il registro dei

decessi, che rende conto del numero dei potenziali donatori e

del loro mancato recupero nell'Ospedale o nell'area da esso

servita.

• Il Coordinatore Locale del Prelievo (C.L.P.), figura chiave sul

quale si basa il programma di identificazione di tutti i potenziali

donatori. Il C.L.P. deve sovrintendere alle attività di prelievo,

tenere il Registro dei decessi, fare una revisione quotidiana del-

la lista dei pazienti che vengono ricoverati nei reparti che hanno

in cura i pazienti critici ed eseguire un monitoraggio accurato

dei pazienti affetti da danno cerebrale severo. Importante poi il

ruolo del C.L.P. nel sensibilizzare il personale sanitario al pro-

blema della donazione e quindi alla necessità di organi per tra-

pianto.

Secondo il NITp il C.L.P. deve:

− essere, preferibilmente, un Anestesista Rianimatore esperto;

− essere autonomo - coordinato con la Direzione Sanitaria;

− avere a disposizione fondi dedicati;
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− essere dotato di empatia;

− effettuare il monitoraggio dell'attività;

− attivare le procedure di prelievo;

− rapportarsi con Associazioni - Istituzioni - Famiglie;

− collaborare all'educazione del personale sanitario;

− collaborare con il Coordinatore Regionale e con il Centro di

Riferimento.

• Il coinvolgimento del personale delle terapie intensive e la

promozione di programmi di ricerca nell'assistenza al donatore

di organi possono essere molto utili per migliorare il recupero di

organi.

• L’informazione. Il principale bersaglio delle campagne di infor-

mazione deve essere il personale sanitario non coinvolto nel

trapianto, sebbene anche la popolazione generale debba esse-

re coinvolta, attraverso i media. Una linea telefonica preferen-

ziale sul trapianto, con professionisti addestrati, è lo strumento

più semplice ed utile per migliorare l'informazione di sanitari,

giornalisti e pubblico in genere.
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Diagramma di flusso per la diagnosi di morte

(Soggetti di età superiore ad 1 anno)

n.e. = non eseguibile

COMA

Depressori SNC
Curari

Ipotermia
Problemi metabolici

Riflessi
del tronco
cerebrale

Assenza:
1. riflessi

fotomotore, corneale,
oculocefalico, oculovestibolare,

carenale.
2. reazione

al dolore nel territorio
di innervazione

dei NN.CC.

Test apnea
positivo

EEG
iso-elettrico

MORTE

Rivalutazione
periodica

Assenza

di flusso

NO

NO

n.e.

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

n.e.

n.e. NO

NO

SI

NO

NO

Fattori
corretti
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3 I Criteri
per la donazione

Un’attenta revisione della storia clinica e delle abitudini

di vita deve escludere fattori che possono o compromettere la

funzione dell’organo che verrà trapiantato o trasmettere malat-

tie al ricevente immuno-compromesso.

Il rischio di trasmissione di una patologia grave (infettiva o

neoplastica) dal donatore al ricevente si è concretizzato molto

raramente nel passato, ma potrebbe aumentare in relazione

alle caratteristiche dei potenziali donatori, in particolare all’esten-

sione dei limiti di età, con aumento del rischio di neoplasie, alla

diffusione di alcuni agenti infettivi, alla natura della lesione ce-

rebrale causa della morte.

Nessuna indagine clinica, laboratoristica e strumentale oggi di-

sponibile, compreso l’esame autoptico, è in grado di escludere

con certezza la presenza di una patologia trasmissibile nel do-

natore.

La valutazione di idoneità deve essere formulata, per la mag-

gior parte dei potenziali donatori sulla base:

• dell’anamnesi fisiologica, patologica e familiare;

• dell’obiettività clinica;

• dello screening di laboratorio.

Tali raccomandazioni sono richiamate dalla Circolare Ministeriale

n. 17 del 10/4/92  (misure di prevenzione della tramissione

dell’HIV e di altri agenti patogeni con la trasfusione di sangue e

il trapianto di organi e tessuti) e coincidono con alcune delle

linee-guida in uso per i donatori di sangue. Fanno eccezione,

secondo le raccomandazioni dell’Assemblea NITp e della Con-

sulta Nazionale per i trapianti, i potenziali donatori di organi

sottoposti a trasfusioni di sangue omologo o emoderivati nei 5

anni precedenti il decesso o durante l’osservazione, poiché non

vengono esclusi dalla donazione.
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3.1 I criteri di esclusione assoluti

• Sieropositività per HIV1,2.

• Sieropositività contemporanea per HBsAg, HBeAg, HDV.

• La maggior parte delle neoplasie maligne (vedi oltre per i casi

particolari).

3.2 I donatori “a rischio standard”

I soggetti in morte per lesioni encefaliche dovute ad emor-

ragia o ischemia cerebrale causate da anomalie vascolari, trau-

ma cranioencefalico od anossia devono essere considerati po-

tenziali donatori di organi o tessuti.

La valutazione di idoneità riguardo alla possibile trasmissione di

patologie ai riceventi si effettua mediante:

a. Raccolta dell’anamnesi.

Lo scopo è quello di evidenziare le patologie pregresse, quelle

in atto e i fattori di rischio di gravi patologie infettive,

degenerative e neoplastiche eventualmente non diagnosticate.

Deve comprendere l’anamnesi fisiologica, patologica e familiare.

In Rianimazione è molto difficile raccogliere un’anamnesi com-

pleta, in caso di carenza di informazioni o di dubbi è necessario

interpellare gli amici e il medico di famiglia.

È opportuno segnalare sulla scheda del potenziale donatore (o

comunque in cartella) la fonte da cui si sono ottenute le notizie

anamnestiche (parenti, conoscenti, medico curante, altro).

Particolare attenzione va posta quando dall’anamnesi emerga-

no una o più delle seguenti situazioni:

• comportamenti a rischio (tossicodipendenza, prostituzione, abi-

tudini sessuali a rischio, anche nel partner, detenzione

carceraria);

• etilismo, tabagismo, variazioni importanti del peso;

• vaccinazioni o malattie esantematiche recenti, soprattutto nel

caso di donatori pediatrici, nei quali è di rilievo l’eventuale se-
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gnalazione di esantemi infettivi recenti che si sono verificati nel-

l’ambito del nucleo familiare;

• uso cronico di farmaci, ormone della crescita estrattivo;

• pregresse trasfusioni, emofilia trattata con emoderivati;

• soggiorni e viaggi o provenienza da zone con patologie

endemiche (anche del partner);

• irregolarità mestruali;

• visite, ricoveri ed esami recenti;

• patologie organiche note, ipertensione, diabete mellito, malat-

tie autoimmuni, vasculiti, malattie degenerative, compromissione

delle capacità intellettive;

• pregresse malattie infettive che possano assumere rilevanza

ai fini della trasmissione di patologie con il trapianto;

• neoplasie in atto o pregresse.

b. Esame obiettivo, clinico e strumentale.

• Esame cutaneo completo, con particolare attenzione all’obiet-

tività della cute (cicatrici chirurgiche, tatuaggi, nevi, esantemi,

herpes, segni dell’uso di stupefacenti e.v., eritrodermatiti) e delle

mucose ispezionabili.

• Esame obiettivo normale ed indagini di routine.

• ECG ed ecocardiogramma (per la valutazione del cuore).

• Rx torace (eventuale broncoscopia per valutare i polmoni).

• Ecografia degli organi addominali.

L’ecografia non sostituisce l’ispezione al momento del prelievo

che va eseguita dal chirurgo prelevatore con particolare riguar-

do per i linfonodi e gli organi addominali e pelvici, con indagine

istologica estemporanea nel caso di reperti dubbi. Di fronte a

reperti suggestivi per neoplasie o processi infettivi il chirurgo

deve informare tempestivamente il CIR.

• L’esplorazione, come l’esame autoptico, non può escludere in

assoluto la presenza di patologie trasmissibili, tuttavia è da rite-

nersi molto raccomandabile in tutti i donatori e deve essere con-

dotta in modo particolarmente mirato in alcuni soggetti sulla
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base dei dati anamnestici e dell’età. L’esplorazione del cavo

toracico e addominale va documentata.

c. Indagini di laboratorio.

Gli esami sottoriportati dovranno essere refertati indicando la

metodica di laboratorio utilizzata.

• Set di esami i cui risultati devono essere noti per legge (Circo-

lare Ministeriale n.17 del 10/04/92), prima del trapianto: HBsAg;

anti HIV-1,2; anti-HCV.

Tali esami devono essere effettuati presso l’Ospedale di

reperimento prima del la scadenza del l ’osservazione. È

consigliabile richiedere questi esami al laboratorio all’ingresso

del paziente in terapia intensiva.

• Esami necessari per il trattamento e il follow-up del ricevente,

da comunicare al Centro Interregionale di Riferimento (CIR):

dosaggio IgG di: anti-CMV, Toxo, HSV, EBV, VZV, nonchè

sierologia per la sifilide (TPHA o VDRL).

• Esami colturali (emocoltura, urinocoltura, broncoaspirato*) ed

eventuali antibiogrammi.

* Non sufficiente per la valutazione della colonizzazione

bronchiale, per la quale è più indicato l’esame del liquido di

lavaggio bronco-alveolare (BAL). L’esecuzione del BAL non è

comunque obbligatoria ai fini della valutazione dell’idoneità del

donatore.

• Esami bioumorali routinari, emocromo con formula.

Campioni di sangue e di siero del donatore sono con-

servati presso il CIR che, istituzionalmente, deve ga-

rantire lo stoccaggio dei campioni biologici di tutti i do-

natori (per eventuali accertamenti sierologici che ve-

nissero suggeriti dal follow-up del ricevente; per alcu-

ni esami effettuati oggi a scopo di ricerca; per altri

che, in futuro, possano assumere particolare rilievo in

ambito trapiantologico).
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3.3 I donatori “a rischio aumentato”

Le condizioni del donatore che determinano un rischio

aumentato per il ricevente possono essere molteplici e devono

essere attentamente valutate, in relazione anche al rischio che

il ricevente corre se non viene trapiantato.

3.3.1 L’eziologia della morte cerebrale

In presenza di emorragia cerebrale deve essere chiara

l’origine non neoplastica sulla base dei dati radiologici, obiettivi

e/o istologici raccolti al momento dell’intervento o del prelievo.

Pur con i limiti della diagnostica istologica, che verranno poi

descritti, l’obiettivo è quello di escludere la presenza di tessuto

tumorale. Qualora si sospetti un corioncarcinoma, in ambo i

sessi, è necessario eseguire il dosaggio della beta HCG. In pre-

senza di neoplasie cerebrali (causa della morte cerebrale o re-

perto concomitante) è necessario conoscerne con certezza la

diagnosi istologica.

Le neoplasie cerebrali primitive compatibili con la donazione

sono:

• meningioma;

• adenoma ipofisario;

• neurinoma;

• craniofaringioma;

• astrocitoma di I grado;

• cisti colloide del III Ventricolo;

• papilloma dei plessi corioidei;

• emangioblastoma;

• ganglioma;

• gangliocitoma;

• pineocitoma;

• oligodendroglioma di I grado.

Va inoltre considerato che, anche se i tumori maligni primitivi
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intracranici non controindicano il prelievo per la eccezionalità

della loro metastatizzazione al di fuori del sistema nervoso cen-

trale, questa possibilità esiste specie nei soggetti sottoposti a

craniotomie e shunts ventricoloperitoneali. È comunque oppor-

tuno segnalare questi casi al CIR, onde poter valutare la

trapiantabilità di alcuni organi in riceventi urgenti.

In presenza di lesione cerebrale ischemica, deve essere definita

l’eziologia.

In presenza di trauma cranico occorre ricordare che un evento

traumatico può essere a volte conseguenza di un evento scate-

nante (ictus emorragico, crisi epilettica ecc.) la cui natura va

chiarita, per escludere in particolare una patologia neoplastica.

In assenza di urgenze, sono esclusi dalla donazione i soggetti

con infezioni acute del SNC, patologie da virus lenti, e in ogni

caso soggetti deceduti per malattie neurologiche ad eziologia

sconosciuta.

3.3.2 Le notizie anamnestiche

Anamnesi positiva per comportamenti a rischio di malattie

trasmissibili

In assenza di riscontri obiettivi e di laboratorio, il prelievo può

essere proposto solo per organi “salvavita” in pazienti nei quali

il trapianto rappresenti l’unica terapia possibile, previo consen-

so informato del ricevente. Infatti, il rischio di trasmissione

dell’HIV o di HCV nel periodo finestra (compreso tra due setti-

mane e 6 mesi) va sempre tenuto nella debita considerazione.

Il rischio del “periodo finestra” potrebbe essere diminuito con la

determinazione dei test di identificazione dell’RNA virale (con

metodica PCR), anche se tale test non è, per legge, obbligatorio.

Età

Nessun donatore deve essere escluso solo sulla base dell’età

anagrafica.
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Nei soggetti con più di 50 anni occorre:

• la massima attenzione per l’anamnesi, l’obiettività clinica e

l’esplorazione per neoplasie;

• nei maschi la determinazione del PSA* e l’esplorazione rettale

al momento del prelievo del linfonodo o prima del prelievo degli

organi.

* Diverse condizioni cliniche e manovre strumentali sono asso-

ciate ad incrementi del PSA sierico anche in assenza di lesioni

carcinomatose (es. posizionamento di catetere vescicale). In ogni

caso, di fronte ad incrementi consistenti del PSA è necessario

effettuare la valutazione ecografica prostatica, l’esplorazione

rettale e l’ispezione-palpazione prostatica durante il prelievo degli

organi.

Irregolarità mestruali

Nelle donne in età fertile con irregolarità mestruali è necessario

il dosaggio del betaHCG per escludere il corioncarcinoma (vedi

anche eziologia della morte cerebrale).

Donne oltre i 40 anni con anamnesi familiare di Ca mammario

Nelle donne oltre i 40 anni con anamnesi familiare positiva per

Ca mammario è opportuno effettuare un’accurata visita

senologica.

Provenienza geografica, soggiorni e viaggi

In caso di soggetti provenienti da zone endemiche per malattie

trasmissibili, il rischio non può essere escluso sulla base degli

esami oggi effettuabili in urgenza. Tuttavia la presenza di pa-

zienti urgenti può giustificare il trapianto di organi “salvavita”,

previo consenso informato dei riceventi*.

I soggetti che hanno soggiornato in zona ad endemia malarica

possono essere considerati idonei dopo 6 mesi dal rientro pur-

ché essi non abbiano presentato sintomi di malattia.

Se non sono trascorsi 6 mesi dal rientro, gli organi potranno

comunque essere utilizzati tenendo conto del dato anamnestico,
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che servirà per guidare eventuali procedure diagnostico-

terapeutiche mirate nei riceventi.

* Nel NITp, essendo tecnicamente possibile effettuare la ricerca

degli anticorpi anti-HTLV-1 e dell’ HCVRNA, HBVDNA, è al mo-

mento in discussione la possibilità di utilizzare i potenziali dona-

tori provenienti da zone endemiche per malattie trasmissibili,

anche per trapianti in elezione.

Vaccinazioni recenti

In caso di vaccinazioni recenti con virus attenuati (polio, febbre

gialla, ecc.) è sufficiente allertare il CIR, che provvederà a tra-

smettere l’informazione ai Centri di Trapianto.

3.3.3 Le malattie infettive pregresse od attuali

L’esclusione dal prelievo per malattie infettive attuali o

pregresse può riguardare i singoli organi (polmoni per la TBC,

fegato per le parassitosi, cuore per endocardite e RAA, reni per

pielonefriti ecc.) tuttavia è sempre necessario effettuare  una

valutazione infettivologica con le relative indagini sierologiche.

La TBC attiva esclude comunque il prelievo degli organi per tra-

pianti in elezione.

Positività di alcuni test di laboratorio

Come già detto, la positività per anti-HIV e/o la contemporanea

positività per HBsAg, HBeAg, HDV, costituiscono criteri di esclu-

sione assoluti per qualsiasi trapianto (Circolare Ministeriale

n. 17 del 10/04/92).

• HBsAg positivo con HBeAg e HDV negativi.

Il donatore deve essere considerato unicamente per trapianto

urgente di cuore, polmoni, o fegato, in riceventi informati e

consenzienti.

• Anti-HCV positivo.

Il donatore deve essere considerato unicamente per trapianto

urgente di cuore, polmoni o fegato, in riceventi informati e
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consenzienti.

• Anti-CMV positivo.

Non controindica la donazione.

• TPHA o VDRL positivo.

Richiede un approfondimento delle indagini di laboratorio e

dell’anamnesi; difficilmente la lue è trasmissibile con un tra-

pianto ma può essere indice di abitudini sessuali a rischio per

altre patologie e perciò accettato solo per le urgenze col con-

senso dei riceventi.

Infezioni in atto

Sulla base delle colture ed antibiogrammi è possibile intrapren-

dere il trattamento antibiotico nel donatore. Lo stato settico è

un criterio di esclusione relativo.

3.3.4 Le patologie organiche in atto

La valutazione del danno a carico dei singoli organi, in

seguito a malattie quali l’ipertensione arteriosa e il diabete o

l’etilismo, richiede l’acquisizione di tutte le informazioni e i dati

disponibili ed il consulto con gli specialisti. L’esame del fundus è

utile per valutare la compromissione vascolare. Per la valuta-

zione cardiaca in alcuni casi e in particolare nei soggetti di età

superiore a 60 anni s i  raccomanda l ’esecuzione del la

coronarografia. Eventuali insulti ischemico-anossici possono es-

sere causa di gravi alterazioni parenchimali irreversibili. I dona-

tori considerati “a rischio aumentato”, vanno comunque segna-

lati al CIR. Verranno infatti proposti sia gli organi salvavita per

casi urgenti, sia i reni per l’eventuale utilizzo combinato, sia

alcuni tessuti.

Neoplasie maligne extracerebrali

In linea di massima tutte le neoplasie maligne extracerebrali

(sia in atto che pregresse) escludono il prelievo di organi e tessuti.

Come già sottolineato nella sezione del rischio infettivologico, è
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comunque opportuno segnalare i potenziali donatori “ad alto

rischio neoplastico” che, caso per caso, verranno proposti ai

Centri di Trapianto per  riceventi urgenti.

Sono invece compatibili con la donazione le seguenti forme:

• carcinomi della cute a basso grado di malignità (basalioma,

carcinoma spinocellulare senza metastasi linfonodali e con follow-

up negativo da 5 anni);

• carcinoma in situ della cervice uterina;

• tumori pregressi che non hanno dato recidive dopo almeno 10

anni (ad eccezione di melanoma, carcinoma della mammella,

sarcomi delle parti molli o altre neoplasie che possono dare

metastasi tardive).

È raccomandabile la massima prudenza e l’assoluta certezza

delle informazioni cliniche ed istologiche.

Malattie autoimmuni

È un criterio di esclusione relativo. Da valutare nel singolo caso,

chiedendo consulenza specialistica e allertando il CIR.

3.3.5 L’instabilità circolatoria e l’arresto circolatorio

L’instabilità circolatoria, durante il periodo che precede e

segue la morte cerebrale, può essere causa di danno parenchimale

irreversibile. La tempesta adrenergica, che spesso anticipa la mor-

te del tronco cerebrale, può se non trattata, ad esempio con far-

maci betabloccanti, essere causa di danno cardiaco.

L’arresto cardiocircolatorio prolungato, con massaggio cardiaco

esterno e alti dosaggi di vasocostrittori ed inotropi, solitamente

sconsigliano il prelievo di cuore e fegato. Periodi di oligoanuria

non controindicano invece in modo assoluto il prelievo di reni.

3.3.6 I farmaci

Oltre ai danni dovuti all’assunzione cronica (eventualmente

differenziati per i singoli organi) è importante valutare la tossicità
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dei farmaci somministrati in rianimazione (antibiotici, osmotici

ecc.) e soprattutto il dosaggio e la durata di infusione di farmaci

adrenergici, che possono influire negativamente sulla ripresa

funzionale del cuore che verrà trapiantato.

La segnalazione dei potenziali donatori al CIR

Condizioni
Organi

e tessuti
prelevabili

Azione

Presenza di anticorpi anti-HIV
Neoplasie metastatizzabili

Nessuno Segnalazione
al CIR per fini
statistici

Positività per HBsAg (1),
anti-HCV
Comportamenti a rischio (2)

Cuore, fegato,
polmoni per
pazienti urgenti
(consenso
informato)

Segnalazione
al CIR che
attiva trapianti
urgenti

Neoplasie cerebrali
primitive metastatizzabili (3)

Assenza di fattori di rischio
all'anamnesi, all'esame clinico
e ai test di laboratorio

Tutti Segnalazione
al CIR che
attiva trapianti
urgenti
ed in elezione

(1) Tranne nel caso in cui HBe e HDVAg siano negativi.

(2) Tossicodipendenza, prostituzione, abitudini sessuali a rischio anche

nel partner.

(3) Astrocitoma anaplastico (grado III), glioblastoma multiforme,

medulloblastoma, oligodendroglioma anaplastico (C e D secondo

Schmidt), ependimoma maligno, pineoblastoma, meningiomi anaplastici

e maligni, sarcomi intracranici, tumori delle cellule germinali (escluso il

terratoma ben differenziato),cordomi, linfomi cerebrali primitivi.
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4 Il donatore di tessuti

L'uso di tessuti a scopo di trapianto presenta molte analogie

ma anche molte differenze rispetto agli organi : comuni sono l'ori-

gine (il donatore), la destinazione (il ricevente) e le garanzie di

sicurezza e qualità che gli operatori del sistema sanitario devono

offrire ai pazienti. Diversi invece sono i tempi di conservazione e

l'immunogenicità. La maggior parte dei tessuti può essere conser-

vata per mesi e addirittura anni. Riguardo alla diversa

immunogenicità basti pensare che il trapianto di un cuore ABO

incompatibile determina un rigetto iperacuto  mentre una cornea,

anche se ABO incompatibile può conservare la sua trasparenza per

più di venti anni. La scarsa immunogenicità dei tessuti rende possi-

bili centinaia di trapianti senza necessità di dover sottoporre i pa-

zienti a terapie immunosoppressive. Fanno eccezione a questa re-

gola i tessuti vascolarizzati (ad esempio le cornee vascolarizzate in

seguito a stimolazioni immunologiche) per i quali è richiesta la

ricerca di un donatore ABO e/o HLA compatibile ed inoltre un even-

tuale trattamento immunosoppressivo dopo il trapianto. Un'ultima,

ma non meno importante differenza tra organi e tessuti riguarda il

carattere "salvavita" dei primi (cuore, polmoni, fegato) in confron-

to al carattere salva-funzione degli altri (vista, locomozione, circo-

lazione di un distretto). Naturalmente anche in questo caso esisto-

no delle eccezioni. L'eccezione più tipica è rappresentata

dall'endocardite valvolare batterica, ove il rischio letale di dissemi-

nazione di emboli settici, può essere superato dal trapianto di un

omoinnesto valvolare.

4.1 L’identificazione dei potenziali donatori di tessuti

Mentre il recupero di organi di “qualità” è possibile solo

nei donatori "a cuore battente", i tessuti possono essere prele-

vati anche da cadaveri a cuore fermo;  esiste quindi ampio mar-

gine per migliorare questa attività. L'implementazione del



2/5
1/10/1999

recupero di tessuti da donatori "a cuore fermo" sta diventando

una delle priorità dei programmi di trapianto. Infatti il mancato

soddisfacimento del fabbisogno, in continuo incremento, stimo-

la l'importazione di tessuti dall'estero, consuetudine che non

sempre offre le opportune garanzie di sicurezza sanitaria, oltre

a nuocere all'immagine del trapianto e ad accrescere i costi.

Questa nuova attività  richiede un  lavoro di sensibilizzazione e

formazione del personale sanitario dei reparti ospedalieri. An-

che in questo caso il Coordinatore Locale del Prelievo rappre-

senta  la figura chiave del sistema. Il Coordinatore Locale può

infatti agire su due fronti:

• garantire il massimo recupero di tessuti dai cadaveri a cuore

battente (vedi Tabella) che attualmente costituiscono la fonte di

circa il 50-70% dei tessuti prelevati;

• attivare il recupero di tessuti dai pazienti che decedono per

arresto cardiaco (tutti i cadaveri sono potenziali donatori di tes-

suti).

4.2 I criteri per la donazione dei soli tessuti

La possibilità di trasmettere patologie di tipo infettivo o

neoplastico attraverso il trapianto dei tessuti, come già detto privi

di carattere “salvavita” , richiede l’adozione di criteri di esclusione

più rigidi rispetto a quelli seguiti per gli organi. In pratica non è

consentito l’uso di tessuti da donatori con rilevanti e gravi fattori di

rischio per malattie trasmissibili. L’unica eccezione è rappresenta-

ta dalle cornee, in quanto la presenza di neplasie maligne non

costituisce in genere una controindicazione alla donazione.

Importanti per la valutazione del donatore di tessuti sono quindi:

a. l'anamnesi, mirata alla ricerca di fattori di rischio per malattie

trasmissibili (tra cui HIV ed epatite) e di neoplasie metastatizzanti;

b. l'esame obiettivo volto ad escludere segni e sintomi di malattie

trasmissibili;

c. gli esami ematochimici e la determinazione sierologica dei markers
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virali per HIV, epatite B e C, e la sierodiagnosi della lue che, in

Italia, costituiscono il set minimo e obbligatorio, cui sottoporre tutti

i potenziali donatori di tessuti;

d. eventuali esami strumentali;

e. in alcuni casi l'autopsia.

Va sottolineato che, per i tessuti, la valutazione della sicurezza

continua nelle banche con l'espletamento di prove microbiologiche

che vengono effettuate su frammenti degli stessi e su campioni

biologici quali sangue, liquidi di conservazione, terreni di coltura.

Di seguito vengono riportati i criteri di valutazione dei tessuti più

frequentemente prelevati da donatore cadavere.

Ai fini della qualità dei tessuti, l’intervallo decesso-prelievo dovreb-

be essere contenuto idealmente entro in 6-12 ore, anche se la

maggior parte delle banche accetta  tempi  di ischemia fino a 24

ore.

Tessuti oculari

• Criteri di valutazione del donatore: gli stessi adottati per l’uso

degli organi in elezione.

Neoplasie maligne: il melanoma cutaneo, le leucemie e i linfomi

costituicono criteri di esclusione assoluti. Per le altre forme

neoplastiche non vi è accordo negli standard internazionali ed il

giudizio circa l’idoneità del tessuto è lasciata alle specifiche situazioni.

• Criteri di esclusione specifici:  retinoblastoma; donatori di età infe-

riore a 3 anni; causa di morte sconosciuta; malattie infettive in atto;

malattie da virus lenti; cause oculari (traumi, cornee inadeguate).

Tessuti cardiaci

• Criteri di valutazione del donatore: gli stessi adottati per l’uso

degli organi in elezione.

• Criteri di esclusione specifici: donatori di età superiore a 60 anni;

valvulopatia reumatica; anomalie morfo-funzionali valvolari.

Tessuti vascolari

• Criteri di valutazione del donatore: gli stessi adottati per l’uso
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degli organi in elezione in uso per gli organi.

• Criteri di esclusione specifici: donatori di età superiore a 60 anni;

vasculopatia periferica importante.

Tessuti ossei

• Criteri di valutazione del donatori: gli stessi adottati per l’uso

degli organi in elezione.

• Criteri di esclusione specifici: patologie che comportino alterazio-

ni biologiche o biomeccaniche dell'osso; terapia steroidea nei tre

mesi precedenti il decesso; donatori di età inferiore a 18 anni

(epifisi), o superiore a 45 anni (cartilagini).

Tessuti recuperabili dal donatore di organi

Donatore multiorgano
È sempre possibile il prelievo di tessuti oculari, vascolari, ossei.
N.B.: Per il prelievo di cornea è necessario richiedere il consenso
(Legge 12 agosto 1993, n. 301) per tutte le altre parti di cadavere
vale il criterio della "non opposizione" da parte degli aventi diritto
per i soggetti che non abbiano espresso parere favorevole in vita
(Legge 1 aprile 1999, n. 91 art. 23  - Disposizioni transitorie).

Donatore multiorgano con cuore 
non utilizzabile per trapianto
In questo caso, dopo aver escluso  la possibilità di utilizzare il cuore
per il trapianto ortotopico ed eterotopico, va attivato il recupero del
cuore per le valvole (previa valutazione ecocardiografica).

Donatore multiorgano con fegato
non utilizzabile per trapianto
In questo caso si rende disponibile tutta  l'aorta addominale
(comprese le illiache), per cui è necessario attivare o il chirurgo che
preleverà i reni o il chirurgo vascolare.

Donatore di organi in cui l'arresto cardiaco
si verifica durante il periodo di osservazione
Questo caso trasforma il donatore di organi in un donatore di
tessuti.
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5 Il trattamento
durante l’osservazione

Una volta effettuata la diagnosi di morte, la terapia da attuare

è indirizzata non più alla protezione cerebrale ma alla conservazione

degli organi che potranno essere eventualmente trapiantati e alla cor-

rezione delle alterazioni funzionali conseguenti alla morte.

Obiettivi del mantenimento:

• stabilizzazione emodinamica;

• mantenimento dell’equilibrio respiratorio;

• mantenimento dell’equilibrio termico;

• mantenimento dell’equilibrio idroelettrolitico.

5.1 Il circolo

5.1.1 L’ipotensione

L’ipotensione è frequente e compare nei 2/3 dei pazienti

con morte per danno cerebrale. Il fattore determinante per la con-

servazione degli organi è la pressione di perfusione.

Per questo è fondamentale mantenere la P.A.S. > a 90 mmHg

(P.A.S. ideale tra 100 e 150 mmHg, con P.A.M. tra 70 e 90 mmHg).

Cause di ipotensione

• Shock midollare.

• Diabete insipido.

• Disidratazione e ipovolemia da causa iatrogena: ridotte infusioni

di liquidi, somministrazione di diuretici osmotici (mannitolo) e non

osmotici e sostanze iperosmolari.

• Incremento della diuresi osmotica da glicosuria.

• Possibile disfunzione cardiaca da cause varie.

• Emorragia in atto.

Terapia infusionale

• Controllare i valori di Hb e di Ht: se Hb < 10 g/dl, il donatore va
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trasfuso con globuli rossi concentrati fino a portare Hb > 10 g/dl.

• Somministrare albumina se la concentrazione scende al di sotto

di 3 g/dl.

• Il provvedimento più importante è l’espansione volemica al fine di

correggere la vasoplegia (che da sola porta ad un deficit circolatorio

del 25% del volume circolante) e l’eventuale disidratazione pregressa.

Un protocollo iniziale consigliato di riempimento vascolare prevede

l’uso di cristalloidi e colloidi in rapporto 2/1 infusi a velocità 5-10

ml/kg ogni 10 min. sino ad arrivare ad una PVC 8-12 cmH2O e ad

una PAM 70 mmHg. Va considerato che le glucosate al 5% sono

utili per correggere situazioni di ipernatremia secondarie a diabete

insipido. L’eccessiva somministrazione di glucosate non corrette

con insulina potrebbe portare ad iperglicemia e glicosuria con suc-

cessiva perdita di liquidi per diuresi osmotica.

I colloidi sono necessari perchè non vengono rapidamente elimina-

ti ed esercitano un effetto plasma-expander più duraturo. Inoltre

essi determinano un richiamo dei liquidi interstiziali per effetto

oncotico, riducendo così l’edema interstiziale. Tra i colloidi è me-

glio evitare i destrani per possibile precipitazione nel tubulo

prossimale in caso di oliguria. L’amido idrossietilico spesso è stato

associato a nefrosi osmotica nei reni trapiantati. Non è ritenuto

necessario l’impiego dell’albumina a meno che non si vogliano cor-

reggere valori inferiori a 3g/dl.

Terapia con inotropi

Solo dopo correzione volemica, se la pressione arteriosa media persi-

ste a valori bassi, si ricorre alla dopamina a dosi < di 10 µg·Kg-1·min-1.

Se tali dosi, nonostante il reintegro volemico, non fossero suffi-

cienti a conseguire gli obiettivi sopra indicati, è opportuno prende-

re in considerazione, più che un’ulteriore espansione volemica  o

ulteriore aumento della dopamina, l ’uso di altre amine

cardiovasoattive eventualmente associate alla dopamina. Tra que-

ste sono di uso comune:

• dobutamina < 15 µg/Kg-1/min-1  da sola o associata a dopamina
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per ridurne i dosaggi;

• noradrenalina 0,01-0,4 µg/Kg-1/min-1 di solito associata a basse

dosi di dopamina per supportare il flusso renale;

• adrenalina < 0,1 µg·Kg-1·min-1  associata a dopamina a basse dosi.

Ha il vantaggio di migliorare il flusso epatico.

Nei casi in cui le infusioni di liquidi, dopamina e dobutamina non

siano sufficienti a garantire una buona P.A.M., per valutare l’intro-

duzione di adrenalina e noradrenalina sarebbe auspicabile l’utiliz-

zo del catetere di Swan-Ganz  con monitoraggio della gittata cardia-

ca, delle pressioni polmonari e ventricolari e resistenze periferiche.

L’utilizzo di amine ad alti dosaggi per lungo tempo va segnalato.

Pur in presenza di ipotensione può sussistere una buona perfusione

d’organo quando la diuresi e gli altri parametri, come la gittata

cardiaca, il trasporto e il consumo di O2 e il quadro emogasanalitico,

sono accettabili.

5.1.2 I disturbi del ritmo cardiaco

Nel potenziale donatore possono verificarsi aritmie di vario

tipo. Di solito possono essere ricondotte a causa diverse, come:

ipotermia,  ipovolemia o alterazione elettrolitica, ipossiemia,

ischemia o contusione cardiaca, uso di inotropi. È essenziale cor-

reggere la causa dell’aritmia. Antiaritmici di scelta sono: amiodarone

per aritmie sopraventricolari e ventricolari; lidocaina per aritmie

ventricolari maggiori.

Bradicardia.  La distruzione del nucleo ambiguo del vago rende

inefficace l’uso dell’atropina al punto da venire utilizzato come test

diagnostico di avvenuta morte.

L’unica alternativa è l’util izzo di amine come dopamina

a dosi < 10 µg/Kg-1/min-1 o adrenalina a dosi più basse possibili o

isoproterenolo a dosi di 0,02 µg/Kg-1/min-1.

Arresto cardiaco. In tal caso si utilizzano le manovre rianimatorie

standard evitando la puntura intracardiaca che può preclude l’uti-

lizzo del cuore.
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 Algoritmo per mantenere l’equilibrio emodinamico

Infondere Dopamina
2-10µg ⋅ Kg -1 ⋅ min-1

Se PAM ancora < 70
Se Dopamina > 10 µg ⋅ Kg-1 ⋅ min-1

e/o compare tachicardia elevata

Aggiungere Noradrenalina
0,01-0,4 µg ⋅ Kg -1 ⋅ min-1

Obiettivo raggiunto

PVC < 8cmH
2
O

Infondere cristalloidi e colloidi sino
a raggiungere una PVC di 10-12 Compensare la diuresi

PAM < 70mmHg

SI

NO

SI

NO

Compensare la diuresi

Rivalutazione emodinamica
con Swan-Ganz

o ecografie ripetute

Ipovolemia
Disfunzione miocardica

Vasoplegia

Riempimento
vascolare

+
Dobutamina

 +
 Adrenalina

+
Riempimento vascolare

 +
Noradrenalina

SI NO

PAM 70 mmHg
PVC 8-12 cmH

2
O

Diuresi 1 ml/Kg/ora

OB I E T T I V O
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5.2 Gli scambi respiratori

Il trasporto di ossigeno dipende dal contenuto arterioso

di ossigeno e dalla gittata cardiaca, perciò è importante correg-

gere i valori di Hb e ottenere un’adeguata gittata per ottenere

una ossigenazione ottimale.

a. Il donatore viene tenuto in ventilazione meccanica con l’obiet-

tivo di mantenere:

• PaO2 > 100 mmHg;

• pH = 7,40;

• SaO2 > 95 %;

• PaCO2 compresa tra 35 e 45 mmHg.

b. Tali obiettivi possono essere raggiunti utilizzando volumi cor-

renti intorno a 10 ml/Kg, una PEEP non superiore a 5 cmH2O,

FiO2 possibilmente non superiore a 0,4 e una frequenza di atti

respiratori adeguata, tenendo presente l’ipoproduzione di CO2

da ipometabolismo, sulla base dei controlli gasanalitici.

c. I gas inspirati vanno filtrati, riscaldati ed umidificati.

d. La mancanza di attività motoria propria e lo stato di flaccidità

muscolare comportano una distribuzione patologica della venti-

lazione nell’ambito polmonare con iperinflazione delle zone

antero-superiori e ipoventilazione, fino all’atelettasia, delle zone

postero-inferiori. Ciò, oltre ad essere frequentemente causa di

ipossia, comporta un aumentato rischio di infezione e difficoltà

alla riespansione. Rimedi possibili a questa condizione sono pe-

riodiche espansioni manuali e le variazione di postura.

e. La toilette bronchiale va garantita ricorrendo alla usuale

broncoaspirazione, al drenaggio posturale e alla fibroscopia ese-

guita anche più volte nelle 24 ore poichè è assente il riflesso

della tosse. Un esame colturale sul broncoaspirato o sul

broncolavaggio può dare indicazioni preziose anche nel periodo

successivo al trapianto.

f. Se ritenuto opportuno, trattamento antibiotico in attesa di

antibiogramma: cefalosporina di III generazione associata a far-
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maci antistafiloccoccici.

g. Toilette orale accurata e ripetuta, aspirazione gastrica,

tamponamento dell’acidità gastrica per ridurre al minimo gli ef-

fetti di una eventuale inalazione (anche inapparente) di succo

gastrico con frequenti lesioni polmonari acute.

h. Per i l  donatore di polmone è necessario escludere

addensamenti parenchimali e versamenti pleurici con “imaging”

toracico e valutazione clinica e di laboratorio (numero dei

leucociti, formula leucocitaria, batteriologia con esame diretto

con metodo di Gram, colture delle secrezioni tracheobronchiali).

La broncoscopia permette di valutare lo stato delle mucose e le

secrezioni anche nelle parti periferiche.

i. Per i donatori di polmone è richiesto il test di ossigenazione

ormai standardizzato: FiO2 1.0 per 10 minuti con PEEP ~ a 5

cmH2O. Eseguire emogasanalisi: la PaO2 deve essere > 300

mmHg. Al termine del test, riportare la FiO2 al valore minimo

per consentire di ottenere una buona PaO2 per evitare tossicità

polmonare e mantenere una PEEP < 5 mmHg per ridurre il ri-

schio di collasso alveolare.

È inoltre necessario:

• limitare le infusioni di liquidi utilizzando il dato della PVC ed

eventualmente ricorrendo a misurazione della PAP e WP;

• evitare picchi di pressione nelle vie aeree > 30 cmH2O e alte

pressioni medie per ridurre al minimo il barotrauma;

•  prevenire colonizzazioni e infezioni con uso di filtri.

5.3 La temperatura

È importante mantenere la temperatura interna tra 35 °C

37 °C per:

• effettuare l’accertamento di morte;

• valutare correttamente la gittata cardiaca;

• mantenere una buona diuresi.

L’ipotermia può indurre depressione miocardica, bradicardia,
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aritmie (anomalie di ripolarizzazione, inversione dell’onda T, QT

prolungato, onde anomale fino ad arrivare, se la temperatura è

al di sotto dei 30°C, alla fibrillazione ventricolare), iperglicemia,

anomalie della coagulazione, oliguria, alterazioni elettrolitiche,

rallentamento del metabolismo, dell’eliminazione e dell’effica-

cia delle catecolamine, spostamento a sinistra della curva di

dissociazione emoglobinica con relativa ipossia tessutale. Tale

evenienza è prevenibile facendo ricorso il più precocemente

possibile, dopo la diagnosi, a mezzi fisici che impediscano la

termodispersione, scaldando i liquidi, umidificando e scaldando

i gas respiratori e, soprattutto, riducendo al minimo i tempi di

scopertura (esecuzione dei tests, prelievo linfonodi, ecc.) utiliz-

zando coperte anti-irraggiamento e riscaldanti.

5.4 L’equilibrio idrico

Il catetere vescicale deve essere posto in maniera asettica

e collegato con un sistema di raccolta a circuito chiuso.

È necessario mantenere una diuresi oraria di almeno 1 ml/Kg

negli adulti e di 2 ml/Kg nei bambini.

Poliuria

Si ha poliuria quando la diuresi è > 3-4 ml/Kg/h.

Le cause più frequenti sono il diabete insipido e l’iperglicemia.

Per il trattamento della poliuria è indicata la diagnosi differen-

ziale.

Oliguria

Si ha oliguria se la diuresi è < 0,5 ml/Kg/h nonostante una PAM

di 70 e normovolemia. In questo caso vanno utilizzati i diuretici.

5.5 L’equilibrio elettrolitico

Durante i l  mantenimento s i  possono ver i f icare

ipersodiemia, ipopotassiemia, iperpotassiemia ed iposodiemia;

questi squilibri possono causare alterazioni del ritmo cardiaco,
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emodinamiche e della funzionalità di alcuni organi. È quindi in-

dispensabile monitorare Na+ e K+ ematici ed urinari e correg-

gere le alterazioni in base alla causa dello squilibrio elettrolitico.

Ipopotassiemia

Cause: apporto inadeguato, perdite eccessive (digestive,

urinarie), alcalosi, trattamento con insulina.

Correggere la causa e aggiungere potassio.

Iperpotassiemia

Cause: eccessivo apporto, distruzione tissutale (politraumi gra-

vi), emolisi, acidosi, insufficienza renale.

Correggere la causa e somministrare Ca++ gluconato, bicarbo-

nati o glucosio + insulina.

Iposodiemia

Cause: inadeguato apporto sodico, eccesso di apporto idrico, o

eccessive aspirazioni di succhi gastrici attraverso il sondino naso-

gastrico o renali. Ripristinare la volemia e l’osmolarità con solu-

zioni ipertoniche.

Ipersodiemia

Cause: eccessivo apporto, ipervolemia (ipernatremia con

oliguria), diabete insipido (ipernatremia con poliuria). Può de-

terminare danni epatici.

Correggere la causa e somministrare glucosate senza Na+.

5.6 L’equilibrio ormonale

Alterazione dell’asse ipotalamo-adenoipofisi-tiroide

È stato dimostrato che mentre la neuroipofisi subisce alterazio-

ni immediatamente dopo la morte per danno cerebrale, ciò non

è vero per l’adenoipofisi. Diversi autori hanno evidenziato che il

livello ematico degli ormoni prodotti dalla adenoipofisi rimane

normale nelle ore successive alla morte. È stato visto un au-

mento dei livelli di TSH dopo somministrazione di fattore
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ipotalamico rilasciante tireotropina (TRF) in pazienti con morte

cerebrale.

Alcuni autori hanno dimostrato angiograficamente che il circolo,

e quindi la funzione della adenoipofisi, può essere mantenuta

dopo la cessazione dell’attività cerebrale. Esistono esperimenti

su animali che mostrano come, dopo morte cerebrale indotta, si

verifica un rapido calo dei livelli ematici di T3 e T4 fino alla loro

scomparsa nel giro di poche ore, mentre i livelli di TSH riman-

gono normali. In alcune specie animali si verifica anche un calo

del cortisolo e dell’insulina. Allo stato attuale non si può ancora

dire fino a che punto sia utile la terapia sostitutiva, ma è possi-

bile che questa venga incorporata nel mantenimento del dona-

tore cadavere in futuro.

Alterazioni dell’asse ipotalamo-neuroipofisario

Il diabete insipido è la conseguenza della ipoproduzione di ADH

da parte del nucleo ipotalamico. Si presenta nelle prime ore

dopo la morte con poliuria ipotonica, con diuresi oraria > 4 ml/

Kg e un peso specifico urinario < 1005 ed è frequente causa di

ipernatremia.

È possibile avere anche un concomitante deficit di Mg++, Ca++,

K+ e fosfati. Queste alterazioni possono contribuire all’instabili-

tà emodinamica e quindi vanno diagnosticate e trattate preco-

cemente.

La diuresi fino a 4 ml/Kg/h va rimpiazzata con soluzioni la cui

composizione idroelettrolitica dipende dai valori ematici e urinari.

A l  d i  sopra d i  4 ml/Kg/h è necessar io r icorrere a l la

desmopressina (DDAVP) che ha sostituito la vasopressina.

La desmopressina (Minirin), in fiale da 4γ,  può essere sommini-

strata per via intramuscolare o e.v. a dosi di 0,5-1γ eventual-

mente ripetibili fino alla normalizzazione della diuresi.

Non sono da trascurare gl i  effett i  emodinamici  del la

desmopressina: bradicardia, riduzione della gittata cardiaca,

vasocostrizione nel distretto coronarico, polmonare e splancnico.
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Tali effetti sono dose dipendenti soprattutto se essa è utilizzata

in concomitanza con la dopamina e può determinare anche le-

sioni epatiche e renali e ischemia miocardica. Essa aumenta la

sensibilità alle catecolamine esogene con conseguente necessi-

tà di riduzione del dosaggio di infusione. Inoltre nei pazienti

iperidratati la desmopressina può provocare edema polmonare.

5.7 L’equilibrio glucidico

Iperglicemia può essere causata da:

• infusione di glucosate;

• infusione di catecolamine;

• trattamento con corticosteroidi;

• ipotermia.

Le conseguenze sono: chetoacidosi, disidratazione e disturbi

elettrolitici.

La glicosuria determina diuresi osmotica con perdita di elettroliti

e acqua che può peggiorare l ’ ipovolemia e l ’ instabil ità

emodinamica.

L’iperglicemia va corretta con insulina e.v. sulla scorta della

glicemia che deve essere mantenuta tra 140 e 200 mg/dl.

5.8 L’alterazione della coagulazione

Nei donatori si possono osservare alterazioni della

coagulazione riferibili a CID dovuta a cause precedenti la morte

per lesioni cerebrali. Tali soggetti vengono trattati con trasfu-

sioni di emazie concentrate, per mantenere l’Hb > di 10 g/dl  e

di plasma fresco congelato e/o piastrine per normalizzare i pa-

rametri di coagulazione e controllare l’emorragia.

5.9 La monitorizzazione

Elettrocardiogramma

Non vi sono ostacoli alla monitorizzazione in continuo dell’attivi-
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tà elettrica cardiaca e all’esecuzione di almeno un ECG a 12

derivazioni con posizionamento degli elettrodi in modo tale da

visualizzare la sequenza atriale e ventricolare.

Emogasanalisi

Il monitoraggio frequente di pO2, pCO2, SpO2, pH, bicarbonati è

fondamentale in quanto consente di acquisire informazioni sullo

stato di ossigenazione tissutale e permette un miglior inquadra-

mento della situazione  metabolica.

Ecocardiogramma

L’ecocardiogramma va eseguito precocemente.

Il catetere di Swan-Ganz è utile, in casi particolari di difficile

equilibrio emodinamico, solo quando la PVC non appare suffi-

cientemente indicativa della volemia e per valutare il potenziale

donatore di polmone.

Rx torace

È opportuno disporre di una radiografia del torace per valutare

la situazione polmonare e cardiaca e l’esatta posizione del

catetere venoso centrale. In caso di prelievo del polmone, l’esa-

me può essere ripetuto.

Esami ematochimici ed urinari

All’inizio dell’osservazione vanno eseguiti:

• Gruppo sanguigno ABO e Rh, emocromo, elettroliti (sierici ed

urinari), osmolarità plasmatica ed urinaria, emogasanalisi,

amilasemia, glicemia, azotemia, creatininemia, bilirubinemia,

HBsAg, anti-HIV, anti-HCV, anti-CMV ed antitoxoplasma, CPK e

CPK MB, se possibile, troponina I emoglobina, LDH, ALT/AST,

γGT, PT e PTT, fibrinogeno, FDP, acido lattico, emocromo com-

pleto e piastrine.

• Prelevare:

− 50 ml di sangue in EDTA o sodio citrato;

− 10 ml di sangue intero senza anticoagulante;

− linfonodo/i inguinale/i in soluzione fisiologica.
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Questi prelievi vanno inviati al CIR unitamente alla scheda clini-

ca del donatore.

• Eseguire 3 prelievi per emocoltura, 1 prelievo per urinocoltura,

1 prelievo per coltura del broncoaspirato ed esame microscopi-

co del broncoaspirato.

• Eventualmente ripetere CPK, LDH, ALT/AST, PT e PTT, acido

lattico se si è modificato il circolo (cali pressori, alterazioni ECG).

• Emogasanalisi ed elettroliti vanno controllati con frequenza.
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6 Il trattamento
durante il prelievo

6.1 I provvedimenti preoperatori

• Controllare la pervietà di almeno due grosse vie venose di cui una

per il controllo della PVC.

• Verificare il buon funzionamento del catetere arterioso.

• Tenere pronte in emoteca 4-6 sacche di sangue compatibile.

• Ventilare in O2 puro iniziando 20-30 minuti prima del trasferimento.

• Durante il trasporto in sala operatoria monitorare PA, ECG e SpO2.

6.2 La condotta intraoperatoria

La finalità è quella di mantenere una buona perfusione e

ossigenazione degli organi da prelevare. Il prelievo multiorgano

dura circa 3-4 ore. È importante avere un controllo preoperatorio

della routine ematochimica e dell’EGA. Monitoraggio: ECG, PVC,

PA cruenta, diuresi oraria, temperatura centrale, capnometria e

ossimetria. Occasionalmente PAP e WP, EGA, elettroliti, glicemia,

Hb. Durante l’intervento è consigliabile seguire la “regola del

100”: PA > 100 mmHg, diuresi > 100 ml/h, PaO2 > 100 mmHg,

Hb > 10 g/dl. Durante l’intervento di prelievo è consigliato l’uso

di farmaci miorilassanti per facilitare l’opera del chirurgo e per

bloccare eventuali riflessi spinali. Si possono inoltre verificare

fenomeni neurovegetativi e in tal caso si possono utilizzare far-

maci quali il Fentanyl o betabloccanti (se le condizioni circolatorie

lo permettono) per inibire gli effetti dei riflessi neurovegetativi.

Durante l’intervento si ha una grossa perdita di liquidi, queste

perdite vanno reintegrate. Inoltre si ha anche una notevole di-

spersione di calore per evaporazione e irradiazione. Si evita il

calo termico utilizzando umidificatori-riscaldatori nel circuito

venti latorio e materassini sotto i l  donatore e coperta

antirraggiamento o ad aria calda sopra il corpo quando possibile.
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Comportamento in sala operatoria

Inotropi

Deficit di pompa

PAM < 70 mmHg

Infusioni di liquidi
e inotropi

come in rianimazione

Trattamento
farmacologico

• Miorisoluzione con
vecuronio o pancuronio

• Se riflessi neurovegetativi
Fentanyl o b-bloccanti

• Eparina 20.000 U.
prima di incannulamento
dei grossi vasi

Monitoraggio
cardiocircolatorio,

diuresi e temperatura

Ventilazione
con gli stessi parametri
utilizzati in rianimazione

Manovre
chirurgiche

Sanguinamento

Sangue e liquidi

Attendere e/o
aumentare

inotropi e liquidi
SI NO

SI SI

NO SI

NO NO

PRELIEVO

Concordare con i Chirurghi
le procedure e la sequenza

dei prelievi

N.B.: prima di iniziare il prelievo concordare con i chirurghi le procedure e

la sequenza degli interventi
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7 Il donatore pediatrico

Si definisce pediatrico il donatore di età uguale od infe-

riore a 15 anni, secondo le indicazioni del programma nazionale

di trapianto pediatrico. Il donatore in età pediatrica presenta

numerose peculiarità che lo differenziano dal donatore adulto e

ciò si deve tradurre in un differente comportamento nelle se-

guenti fasi del trattamento:

• diagnosi di morte;

• gestione clinica;

• definizione di idoneità degli organi;

• sicurezza del donatore;

• rapporto con i famigliari.

Nei paragrafi che seguono verranno illustrate le principali

problematiche, sottolineando soprattutto le differenze nella ge-

stione del donatore pediatrico rispetto all'adulto.

7.1 La diagnosi di morte

L'accertamento di morte nel soggetto in età pediatrica

pone particolari problemi, legati all'immaturità del SNC, di con-

seguenza la legge prevede che nei bambini di età inferiore ad 1

anno, oltre al la r i levazione dei segni c l in ic i  ed

elettroencefalografici di morte, vengano eseguite indagini stru-

mentali supplementari atte ad identificare l'assenza di flusso

ematico cerebrale (Art. 2 D.M.S. 582/94). Tali indagini possono

essere rappresentate dall'angiografia cerebrale o da metodiche

radioisotopiche (ad esempio angioscintigrafia cerebrale, SPECT,

ecc.). Dal momento che le strumentazioni ed il personale ne-

cessario per l'effettuazione di tali indagini e l'interpretazione

dei risultati sono disponibili solo in pochi Ospedali, è consigliabile

in questi casi il trasferimento del potenziale donatore pediatrico

presso una struttura dotata delle attrezzature necessarie per
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una corretta diagnosi.

Anche il periodo di osservazione (Art. 4, D.M.S. 582/94) ai fini

dell'accertamento di morte è diverso nel soggetto in età

pediatrica rispetto all'adulto, ed in particolare non deve essere

inferiore a:

• 12 ore per i bambini di età compresa tra 1 e 5 anni;

• 24 ore per i bambini di età inferiore a 1 anno.

Come nell'adulto, in caso di danno cerebrale secondario ad in-

sulto anossico, il periodo di osservazione non può iniziare prima

di 24 ore dall'evento anossico (Art. 4, D.M.S. 582/94).

Infine, nel neonato affetto da lesioni encefaliche e sottoposto a

misure rianimatorie, l'accertamento della morte può essere ese-

guito solo se la nascita è avvenuta dopo la 38esima settimana di

gestazione e comunque dopo 1 settimana di vita extrauterina

(Art. 3, D.M.S. 582/94).

7.2 I criteri per la donazione

Anche nel caso del donatore pediatrico si pone il problema

della prevenzione della trasmissione di malattie con il trapianto.

Tenendo fermi i vincoli di legge, con l'obbligatorietà dell'esecu-

zione di tests sierologici prima del prelievo (HBsAg, anticorpi

anti-HCV, anticorpi anti-HIV, TPHA o VDRL), una particolare at-

tenzione deve essere posta all'identificazione di patologie virali

recenti del bambino o di persone che hanno avuto contati con lo

stesso. Tali patologie potrebbero provocare gravissimi problemi

nel ricevente immunodepresso. Il primo step è quello di una

accurata anamnesi presso i genitori o altri famigliari, tesa ad

identificare soprattutto malattie virali recenti. Deve essere ef-

fettuata la determinazione degli anticorpi anti-herpes 1 e 2, anti-

Epstein-Barr, anti-CMV, anti-Toxoplasma, anti-Varicella Zoster

nelle varianti IgG ed IgM e devono essere esclusi sulla base

dell'evidenza clinica e se possibile laboratoristica i comuni

esantemi infantili (morbillo, rosolia, scarlattina) ed altre patologie
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infettive (parotite, pertosse). Il neonato può essere caratteriz-

zato da una ridotta capacità di produzione di anticorpi, quindi,

nel caso di dubbi falsi negativi, può essere utile  eseguire i tests

ematici sopraindicati anche nella madre.

Riveste poi grande importanza l'esecuzione degli esami culturali

(emocultura, urinocultura, cultura dell'aspirato tracheo-

bronchiale, tampone faringeo).

Prevenzione delle infezioni

• Operare secondo le più rigorose norme di asepsi.

• Prelevare campioni per esami colturali.

• Se è il caso instaurare profilassi antibiotica ad ampio spettro

(cefalosporina di III generazione più eventualmente

aminoglicosidi).

Va infine ricordato che la decisione di escludere il donatore

pediatrico dal prelievo degli organi deve essere concordata con

il CIR, in quanto essa è anche legata al grado di urgenza dei

potenziali riceventi. E' quindi necessario, anche nei casi dubbi,

effettuare la segnalazione del potenziale donatore al CIR.

7.2.1 L’idoneità degli organi e dei tessuti

Il giudizio di idoneità degli organi nel donatore pediatrico

deve essere formulato su basi diverse rispetto all'adulto. Tutti gli

organi sono proponibili, tranne i reni dei donatori di età inferiore a

2 anni, che vengono da molti giudicati non idonei per l'insufficiente

grado di maturità dei nefroni (che comporta frequentemente la

mancata ripresa funzionale dell'organo dopo il trapianto) e per

l'aumentata incidenza di trombosi dell'arteria renale. Alcuni autori

riportano che il fegato di donatori neonati (età<1 mese) presenta

un rischio elevato di trombosi dell'arteria epatica dopo il trapianto.

Anche le cornee da donatore pediatrico (0-5 anni) sembrano ga-

rantire risultati meno brillanti se trapiantate in soggetti adulti: in-

fatti, anche nel NITp le cornee dei donatori di età inferiore a 3 anni



4/13
1/10/1999

non vengono utilizzate.

Deve essere eseguita la determinazione dei dati antropometrici

(peso, altezza, circonferenza toracica ed addominale, distanza

acromion-giugolo, distanza acromion-margine costale inferiore,

distanza giugolo-xifoide), il prelievo per la tipizzazione tissutale, i

markers sierologici e le altre determinazioni di laboratorio come

nell’adulto.

Non sembra esistere nel donatore pediatrico una precisa correla-

zione tra la gran parte dei parametri ematochimici, emodinamici e

strumentali del donatore e la ripresa funzionale degli organi tra-

piantati, di conseguenza, l'adozione di criteri restrittivi di selezione

del donatore appare ingiustificato ancor più che nel donatore adulto.

Un parametro invece da monitorare attentamente è l'ipernatremia,

che di tutti i fattori, sembra essere quello più fortemente associato

ad una mancata ripresa funzionale.

Si ribadisce quindi che un tempestivo riconoscimento e trattamen-

to del diabete insipido che permetta di ridurre il rischio di ipovolemia

e ipernatremia, può risultare in una migliore funzione degli organi.

Il giudizio di idoneità del donatore pediatrico, quindi, deve essere

formulato più sulla base della correttezza della gestione clinica che

sui singoli parametri di laboratorio, in quanto un'alterazione di tali

parametri è spesso un segno reversibile di sofferenza d'organo e

non è correlata con la funzione dopo il trapianto.

Come per tutti i donatori d'organo è importantissimo che la

Rianimazione che tratta il donatore fornisca tutte le informazioni

che possono essere utili e che i Centri Trapianto decidano se utiliz-

zare gli organi anche in presenza di dati clinici o biochimici al di

fuori della norma.

7.3 Il trattamento durante l’osservazione

La peculiarità del trattamento è tanto maggiore quanto

minore è l'età del donatore e riflette le variazioni dell'assetto

fisiologico tipico dell'età. I dati sotto riportati si riferiscono pre-
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valentemente ai donatori più piccoli.

Il donatore presenta una serie di alterazioni funzionali conse-

guenti alla morte cerebrale, legate fondamentalmente a:

• assenza del respiro spontaneo;

• perdita della regolazione vasomotoria;

• alterata increzione ormonale, alterato equilibrio idro-elettrolitico

e metabolico;

• perdita della termoregolazione.

Di conseguenza, gli obbiettivi fondamentali del mantenimento

del donatore di organi sono:

• mantenimento dell’equilibrio respiratorio;

• controllo emodinamico;

• controllo idroelettrolitico, ormonale e metabolico;

• controllo della temperatura corporea.

Deve essere prestata particolare attenzione alla prevenzione delle

infezioni.

Preparazione generale

Simile a quella dell’adulto.

Non deve essere utilizzata, a causa di un elevato rischio di trom-

bosi, la vena/arteria ombelicale per infusione o monitoraggio

nel paziente che potrebbe donare il fegato.

Mantenimento dell'equilibrio respiratorio

a. Il donatore viene mantenuto in ventilazione meccanica con i

seguenti obbiettivi:

• mantenere una PaO2 > 100 mmHg e SaO2 > 95% alla FiO2

minore possibile;

• mantenere normocapnia con una PaCO2 tra 35 e 40 mmHg ed

un pH tra 7,35 e 7,40 (neonato o lattante);

• mantenere i polmoni (specie se è prevista donazione) omoge-

neamente ventilati cercando di evitare sia atelettasie sia rista-

gno di secrezioni.

b. I volumi respiratori (volume corrente e volume minuto) neces-
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sari per raggiungere questi obiettivi non sono facili da indicare in

quanto dipendono da variabili del paziente (peso, metabolismo,

funzione respiratoria) e da variabili del ventilatore (volume di com-

pressione del circuito, affidabilità sui piccoli volumi). Può essere

utile mantenere il volume corrente tra 8-10 ml/Kg e la FiO2 <0.6,

ottimizzando la PaO2 e la PaCO2, rispettivamente con PEEP e fre-

quenza respiratoria. Tali parametri devono essere modificati sulla

base dei dati rilevati (PaO2/SaO2, PaCO2/ETCO2, pressioni nelle vie

aeree e reperto auscultatorio e radiologico) e secondo il grado di

raggiungimento degli obiettivi enunciati al punto precedente.

c. I gas inspirati vanno riscaldati ed umidificati.

d. La prolungata ventilazione meccanica può comportare sia

atelettasie, sia infezioni. Le atelettasie sono causa di ipossia nel

donatore e possono rendere i polmoni difficilmente trapiantabili.

Le atelettasie spesso riconducibili a insufficiente espansione

polmonare e la loro prevenzione o il loro trattamento richiede

accurata aspirazione delle secrezioni, ventilazione con volumi

adeguati, posture alternate includendo eventualmente anche la

postura prona. Infezioni polmonari devono essere diagnosticate

tempestivamente con esami microbiologici per poter eventual-

mente trattare chi riceve gli organi.

e. Se i polmoni sono idonei al trapianto, dovrebbe essere suffi-

ciente mantenere la pressione di insufflazione ad un livello infe-

riore a 20-25 cmH2O.

Devono inoltre essere eseguiti:

• toilette del cavo orale;

• aspirazione gastrica;

• radiografia standard del torace;

• esame culturale dell'escreato;

• profilassi antibiotica.

Controllo emodinamico

a. Nel donatore pediatrico, l'instabilità emodinamica è partico-

larmente insidiosa. L’ipovolemia può essere secondaria a molti
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fattori:

• perdita di liquidi precedente alla diagnosi di morte;

• uso di farmaci diuretici osmotici;

• comparsa di diabete insipido;

• inadeguata sostituzione delle perdite.

b. Il monitoraggio cardio-circolatorio verrà effettuato mediante

ECG, monitoraggio cruento della pressione arteriosa con

incanulazione di una arteria, della pressione venosa con

incanulazione di una vena centrale, monitoraggio della diuresi

oraria, della temperatura ed eventualmente di indici metabolici

come il pH o i lattati.

c. Nel neonato la pressione arteriosa media (PAM) deve essere

mantenuta su valori di circa 40 mmHg, con PVC tra 4 e 12 cmH2O,

una frequenza cardiaca > 100/min e una diuresi di almeno 1,5

ml/Kg/h.

d. Liquidi.

Infusione di soluzione isotonica salina basale secondo peso cor-

poreo.

0-10 Kg: 4 ml/Kg/h

11-20 Kg: 40 ml/h + 2 ml/Kg/h

21-30 Kg: 60 ml/h + 1 ml/Kg/h

• Tale carico idroelettrolitico è sufficiente a compensare le per-

dite basali (perspiratio e diuresi). In caso di perdite supplemen-

tari deve essere comunque rispettato il bilancio relativo.

• La trasfusione di emazie concentrate (filtrate e irradiate) è

indicata con Hb < 8 g/dl.

• Deve essere infusa albumina se albuminemia < 3 g/dl.

L'uso degli inotropi vasopressori deve essere riservato ai casi

che non rispondono al riempimento volemico. È preferibile ini-

ziare con solo la dopamina tenendo conto della necessità di man-

tenere la PAS come da valori riportati nella tabella . Se il risul-

tato non è soddisfacente in termini di pressione con dosaggi

inferiori a 10µg/Kg-1·min-1, o se compaiono tachicardia o segni di
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vasocostrizione generalizzata, associare dobutamina, a dosaggi

fino a 15µg/Kg-1·min-1; in alcuni casi può essere utile l’associa-

zione con noradrenalina a dosaggi da 0,01-0,1 µg/Kg-1·min-1.

Fondamentale è la prevenzione delle aritmie e dell’arresto

cardiocircolatorio, control lando l ’equil ibrio acido-base,

idoelettrolitico e la stabilità termica.

Controllo della funzione renale

Oltre al monitoraggio della diuresi oraria e se necessario alla

stimolazione con furosemide e/o mannitolo al 5% a dosi rispet-

tivamente di 1-2 mg/Kg e 0,125-1 g/Kg, deve essere effettuato

il monitoraggio della creatininemia, non tanto come valore as-

soluto ma come trend. Va ricordato che nel donatore pediatrico

sono frequenti innalzamenti dei valori di creatinina plasmatica a

diuresi conservata che non controindicano il prelievo dei reni e

che possono essere riportati nella norma correggendo le varia-

zioni di sodiemia e kaliemia.

Il diabete insipido è particolarmente frequente nei donatori

pediatrici e può essere associato ad una elevata incidenza di

ipotensione ed ipernatremia. Il riconoscimento ed il trattamento

precoce del diabete insipido con desmopressina e.v. a dosi di

0,5-2 µg (secondo la risposta della diuresi) riduce l'incidenza di

ipotensione. Esiste anche la possibilità della somministrazione

endotracheale. La poliuria da diabete insipido non va confusa

con la poliuria osmotica, legata all'aumento della concentrazio-

ne di glucosio nelle urine per il massiccio uso di soluzioni

Donatore pediatrico. Valori ottimali di PAS

Età Valore di PAS

Neonato
1-6 mesi
6 mesi-2 anni
3-6 anni
> 6 anni

< 50 mmHg
85 mmHg
90 mmHg
100 mmHg
110 mmHg
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infusionali contenenti destrosio.

La diagnosi differenziale è basata sulla misurazione del peso

specifico delle urine, l'osmolarità plasmatica e urinaria, la

glicemia e la glicosuria.

Controllo metabolico

a. Il trattamento metabolico nel periodo di osservazione è fina-

lizzato a prevenire l'ipoglicemia, la glicolisi anaerobia, l'acidosi

metabolica e l'iperlattacidemia.

b. Controllo dell'equilibrio acido-base basato su accertamenti

gasanalitici frequenti.

c. Provvedimenti correttivi dell'acidosi metabolica utilizzando

preferibilmente triidrossiaminometano (THAM) per evitare au-

menti della sodiemia.

d. Controllo della glicemia e della glicosuria (in caso di iperglicemia

usare insulina fino al raggiungimento di una glicemia normale).

e. Monitoraggio dei parametri coagulatori (prevenzione e trat-

tamento della DIC).

Controllo della temperatura corporea

La temperatura esterna deve essere mantenuta sopra i 35°C. Il

neonato già in condizioni fisiologiche ha una termoregolazione

precaria, perché la superficie corporea rispetto alla massa è

maggiore che nell’all'adulto. Evitare l'ipotermia è importante sia

per quanto riguarda la diagnosi di morte cerebrale sia per quanto

riguarda il rischio di aritmie. È pertanto fondamentale l'utilizzo

di culla termica, od in alternativa di materassino termico o lam-

pada riscaldante. Se necessario si dovranno riscaldare i liquidi

di infusione.

7.4 Il neonato anencefalico

Il neonato anencefalo pone numerosi problemi di ordine

clinico ai fini della diagnosi di morte e della donazione di organi.

Molto spesso la richiesta di donazione arriva in modo pressante
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da parte dei genitori, anche molto tempo prima della nascita.

Anche se la legge italiana non esclude in modo assoluto la do-

nazione di organi da tali soggetti, è necessario ricordare quan-

to segue.

• Esistono moltissimi tipi di anencefalia, legati alla mancanza di

strutture encefaliche a vari livelli, con quadri clinici diversi fra

loro; alcuni di questi tipi sono compatibili con la vita anche per

settimane o mesi.

• Il neonato anencefalo è spesso portatore di menomazioni con-

genite a carico di altri organi o apparati che ne pregiudicano

l'uso per trapianto.

Questi concetti sono anche stati riportati in un documento del

Comitato Nazionale di Bioetica, che pure ha espresso forti per-

plessità sulla liceità di tale procedura.

Il NITp ritiene che il prelievo di organi da donatore anencefalo

non debba essere effettuato. È necessario far capire ai famigliari

del neonato le motivazioni della decisione, ringraziarli comun-

que per il loro atto di generosità e fornire loro l'assistenza psi-

cologica se ritenuta necessaria.
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8 Le procedure organizzative
per il prelievo di organi

8.1 La segnalazione alla Direzione Sanitaria

Quando è stata formulata la diagnosi di morte per danno

cerebrale, in base alla legge 578/93, il medico curante deve

comunicare alla Direzione Sanitaria che il paziente presenta le

condizioni per procedere ad accertamento della morte, da parte

del Collegio Medico, indipendentemente dal prelievo degli orga-

ni. Del decesso e dell'accertamento di morte devono essere in-

formati i familiari.

8.2 La convocazione del Collegio Medico

La Direzione Sanitaria è tenuta a convocare il Collegio

Medico per l'osservazione e l'accertamento di morte. Di norma

gli Ospedali provvedono, come stabilito dalla Legge, a nominare

i Collegi Medici, oppure possono avvalersi, attraverso conven-

zioni, di Collegi che operano in altri ospedali.

Il medico rianimatore specializzato, che diviene componente del

Collegio Medico, non è sostituibile per legge da altri specialisti.

Deve essere sempre lo stesso per l'intero periodo di osservazione

e può non coincidere col sanitario che ha fatto la diagnosi di morte.

8.3 La segnalazione alla Procura

La Direzione Sanitaria deve trasmettere in tempi rapidi, per

i casi sottoposti all'autorità giudiziaria, richiesta di nulla-osta alla

Procura. Il nulla-osta deve essere ottenuto prima del prelievo.

8.4 La proposta di donazione

Il momento della proposta di donazione deve essere suc-

cessivo alla comunicazione di morte ed è opportuno che:

• siano già state raccolte tutte le informazioni anamnestiche e
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che il colloquio chiarisca tempi e modalità di consenso o opposi-

zione (specificando la diversità delle cornee);

• il colloquio miri a stabilire la volontà del defunto;

• venga chiarito che l'accertamento di morte, come previsto dal-

la legge, è una procedura alla quale i familiari non possono

opporsi, mentre per la donazione, la legge ancora in vigore,

consente ai familiari avente diritto di opporsi al prelievo degli

organi del proprio congiunto entro al periodo previsto dell'os-

servazione;

• resti documentazione dell'informazione data alla famiglia sulla

possibilità di donare e di opporre rifiuto entro i tempi previsti

dalla legge. L'opposizione al prelievo deve essere sottoscritta e

firmata.

8.5 Il periodo di osservazione

Dopo l'inizio dell'osservazione e dopo che la famiglia è

stata informata della procedura medico-legale per l'accertamento

di morte e dell'eventuale prelievo di organi, è importante proce-

dere al prelievo di linfonodo/i che dovranno essere inviati al

CIR. Il prelievo può essere fatto anche se i familiari non hanno

già espresso la loro non opposizione al prelievo.

Il rianimatore dovrà poi:

• contattare i laboratori ;

• inviare gli esami biochimici necessari;

• attivare il CIR e inviare, via fax, la scheda di segnalazione;

• inviare i seguenti campioni biologici al CIR (i campioni devono

riportare: Nome, Cognome e data di nascita del donatore ed

essere firmati dal medico che ha eseguito il prelievo di sangue):

− 50 ml di sangue (porre il sangue in un flacone da 100 ml di

fisiologica in cui siano stati inseriti 5 ml di EDTA o 7 ml di

Sodio Citrato oppure altro anticoagulante esclusa l'eparina);

− 10 ml di sangue intero in provetta di vetro;

− Linfonodo/i (porre in un vasetto per urinocoltura contenen-
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te soluzione fisiologica).

I linfonodi non sono indispensabili se il donatore non è stato

pesantemente trasfuso; concordare comunque con il CIR il tipo

di prelievi da effettuare.

Si consiglia, nel periodo estivo, di utilizzare per il traspor-

to un contenitore refrigerato avendo cura di isolare i cam-

pioni dal ghiaccio.

• eseguire valutazione microbiologica:

− HBsAg, anti-HCV,anti-HIV,TPHA (o VDRL) (devono essere

disponibili prima del prelievo organi);

− Anti-CMV,anti-Toxoplasma, EBV, Herpes 1 e 2, Varicella

Zoster;

• eseguire 3 emocolture, una coltura escreato e una urinocoltura;

• valutare in corso di accertamento con i singoli specialisti idoneità

di: reni, cuore, polmoni, fegato, pancreas, cornee, tessuti;

• richiedere esami strumentali: Rx torace, ECG, Ecocardio (even-

tualmente coronarografia che dovrà essere eseguita alla fine

dell'osservazione), broncoscopia, ecografia (renale ed epatica),

fundus oculi;

• attivare la sala operatoria;

• registrare sulla cartella clinica data/ora inizio del periodo di

osservazione;

• verificare, nei casi previsti, il nulla-osta della Procura;

• verificare la non opposizione dei parenti ed il consenso firmato

per le cornee;

• compilare le carte di decesso;

• richiedere riscontro diagnostico contestuale o immediatamen-

te dopo il prelievo, se la causa di morte è dovuta a neoplasie

cerebrali o a emorragie cerebrali senza patologia vascolare evi-

dente;

• verificare che i componenti del Collegio abbiano firmato la do-
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cumentazione prevista.

N.B. Se durante l’osservazione si verifica arresto cardiaco è ne-

cessario attivare la procedura per la donazione di tessuti (cor-

nee, valvole vasi, ecc.).

8.6 Il prelievo di organi

Il CIR comunica al Rianimatore l’elenco delle équipes chi-

rurgiche si alterneranno al prelievo, in modo che egli possa co-

ordinarne i tempi.

Il Rianimatore Master (Coordinatore Locale) indice una riunione

strategica con le équipes di prelievo al fine di coordinare gli

interventi e manifestare ciascuno le proprie esigenze dopo le

valutazioni in loco sia sulle condizioni del donatore sia su altre

opportunità di tipo logistico.

Dopo il prelievo il rianimatore dovrà:

• recuperare i verbali di prelievo verificando che siano stati cor-

rettamente compilati e firmati dal chirurgo prelevatore;

• aggiornare con gli ultimi esami e inviare al CIR la scheda clini-

ca del donatore;

• inviare i verbali alla Direzione Sanitaria.
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Potenziale donatore di organi - Flusso operativo

Comunica
la possibilità
di eseguire
un prelievo
di organi a:

Convoca - Effettua i tests immunologici
- Seleziona i riceventi
- Attiva équipes di prelievo
   e trapianto
- Organizza trasporti équipe
   e organi
- Comunica ai Rianimatori
   il destino degli organi

Comunica a: Comunica ed invia materiali a: Esegue le seguenti procedure:

Rianimazione
Seleziona il potenziale donatore

Direzione sanitaria CIR del NITp - Verifica la causa del coma
- Controlla i criteri di esclusione
- Controlla le funzioni degli organi
- Verifica la non opposizione
  dei familiari al prelievo
- Contatta i laboratori
- Verifica, per i casi sottoposti
   ad Autorità Giudiziaria,
   n.o. della Procura
- Mantiene i contatti
  con la Commissione
- Mantiene i contatti con CIR
- Mantiene i contatti
  con équipes di prelievo
- Firma il Verbale della Commissione
- Compila le carte di decesso
- Richiede il riscontro autoptico
- Indice riunione
  con équipes di prelievo
- Invia donatore a settore operatorio

Dopo il Prelievo
- Recupera i verbali di prelievo
- Aggiorna e invia a CIR
  la scheda clinica del donatore
- Invia Verbali a Direzione Sanitaria

Procura
Repubblica

Commissione peritale
accertamento morte

- Accerta la morte
- Da inizio al periodo
  di osservazione
- Esegue i controlli
  previsti dalla Legge
- Certifica la morte

O.K.

Prelievo

Direzione Sanitaria
Invia verbali di prelievo

alla Regione e alla
Procura della Repubblica
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9 Le procedure organizzative
per il prelievo di tessuti

Ogni paziente deceduto in ospedale dovrebbe essere

considerato un potenziale donatore di tessuti. Pertanto in ogni

reparto ospedaliero, per ogni decesso che non esiti nella

donazione di cornee, il medico del reparto deve registrare la

causa del mancato prelievo, utilizzando un apposito modulo. I

moduli dei potenziali donatori, correttamente compilati, devono

essere inviati alla Direzione Sanitaria.

9.1 I compiti del medico del reparto

1. Accerta il decesso(1) per arresto cardiaco irreversibile mediante

rilievo elettrocardiografico continuo per almeno venti minuti

2. Chiede il consenso al prelievo ai familiari aventi diritto(2)

3. Attiva il personale per il prelievo di sangue del deceduto

4. Contatta il Coordinatore Locale del Prelievo

(1) Nei soggetti affetti da lesioni encefaliche e sottoposti a misure

rianimatorie, l’accertamento di morte per cessazione irreversibile di

tutte le funzioni dell’encefalo viene espletato, nei modi previsti

dalle vigenti leggi, dall’apposito collegio medico.
(2) Fino a che non entrerà in vigore l’Art. 4 (Dichiarazione di volontà

in ordine alla donazione) della Legge 1 aprile 1999, n.91 “Disposizioni

in materia di prelievi e trapianti di organi e di tessuti”.

9.2 I compiti del medico prelevatore

1. Verifica i criteri di esclusione del donatore, consultando a

seconda del caso, la cartella clinica, i parenti, il medico curante

2. Esegue un esame obiettivo del cadavere, atto ad escludere

la presenza di segni o sintomi di malattie trasmissibili

3. Esegue il prelievo del/dei tessuti di propria competenza

4. Compila la documentazione relativa al prelievo effettuato
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N.B.: il prelievo dei bulbi oculari o delle cornee è effettuato dal

medico della divisione oculistica che ha ricevuto la notizia del decesso

o dal medico inviato dalla banca. Il prelievo del bulbo oculare rispetto

all’escissione dei lembi sclero-corneali presenta due vantaggi: assenza

di traumatismi ai danni dell’endotelio corneale e protezione

dell’ambiente corneale nei confronti di agenti patogeni nei luoghi

di prelievo (es. sale autoptiche, domicilio). Il prelievo del bulbo è

quindi da preferire, purchè non in contrasto con la posizione espressa

dai parenti (fino a quando  non entreranno in vigore le nuove

norme sulla manifestazione di volontà).

9.3 I compiti del Coordinatore Locale del Prelievo

1. Attiva e gestisce il registro dei decessi dell’Ospedale, in

collaborazione con la Direzione Sanitaria e i reparti

2. Trasmette i dati dei potenziali donatori al Centro di

Riferimento Regionale (CRR)

3. Coordina gli atti amministrativi relativi al prelievo

4. Cura i rapporti con le famiglie dei donatori

5. Organizza attività di informazione, educazione e crescita

culturale della popolazione in materia di trapianti nell’ospedale

e nel territorio di competenza.

N.B.: i punti 2-3-4-5 si riferiscono all’articolo 12 della legge 1 aprile 1999,

n.91 “Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e tessuti”.

9.4 I compiti della Direzione Sanitaria

1. Controlla, di concerto con il Coordinatore Locale, che i

certificati di decesso siano accompagnati dal modulo del

potenziale donatore di tessuti

2. Chiede, nei casi a disposizione dell’autorità giudiziaria, il

nulla osta al prelievo alla Procura competente per territorio

3. Trasmette alle autorità competenti la documentazione

relativa ai prelievi effettuati
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10 La comunicazione

con le famiglie

10.1 Comunicare o informare: oltre alle parole

L’interazione con i familiari del donatore è una delle parti

cruciali del processo che stiamo esaminando: la gestione del

donatore. Non esiste una comunicazione “giusta”, così come non

può esistere un protocollo rigido e infallibile. La comunicazione

“adeguata” può realizzarsi quando viene riconosciuto a questo

aspetto una dignità di scienza autonoma da apprendere e affi-

nare. Parlare non significa comunicare, spesso si dicono cose

che non vengono capite e neppure recepite. Per comunicare

ovvero per mettere in comune un messaggio ( tra l’emittente –

colui che parla e il ricevente – colui che ascolta) è necessario

che vi sia il medesimo linguaggio e lo stesso codice. Perché la

comunicazione sia autentica è necessario  che tra emittente e

ricevente ci sia volontà reciproca di dire e farsi capire  (da parte

del primo) e di ascoltare, chiedere chiarimenti e rispondere (da

parte del secondo). Il rapporto tra soggetti che comunicano è

determinante per il passaggio del contenuto, e ciò è particolar-

mente rilevante nel caso del rapporto medico-familiare del do-

natore.

EMITTENTE
Operatore sanitario

RICEVENTE
Familiare
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Quando si instaura una relazione “umana” tra soggetti, il conte-

nuto viene recepito: se il processo manca di feedback, l’emit-

tente non ha dati per verificare l’efficacia delle sue informazioni

e tra i due si crea distanza  (data da chi sa/conosce e non dice

e chi non sa, non conosce e non è in grado di dire).

Può esserci una relazione “umana” se il contenuto del processo

è la proposta di prelievo a fini di trapianto? La risposta a questo

interrogativo, la si trova nella disponibilità e nella volontà della

singola persona che “propone” ad interagire con i familiari.

Sarà sempre importante tener conto della soggettività di chi

comunica (emittente = curante/medico-i) – che cosa comunica

(messaggio = gravità oppure morte oppure proposta di dona-

zione) – a chi comunica (ricvente del messaggio = familiare con

relative implicazioni emotive) – come comunica attraverso qua-

le canale (con quali strategie verbali e non verbali) – con quale

risultato, con quale effetto e quale risultato (scelta di donare,

rifiuto alla donazione, impatto emotivo reciproco).

comunica - curante/i

comunica
(gravità
morte
proposta prelievo)

comunica
(familiari
moglie
genitori)

comunica
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Tutto questo realizza ogni volta una interazione unica e

irripetibile. Le cinque tappe sopra descritte portano a differen-

ziare nettamente l’informazione dalla comunicazione tra équipe

curante e familiari.

EQUIPE CURANTE: verifica la comprensione
pone domande
ascolta

FAMILIARE: pone domande/chiarimenti
racconta di se e del paziente
esprime emozioni

ÉQUIPE CURANTE: conosce
agisce
parla - informa

FAMILIARE: non conosce (capisce?)
non agisce (immagina)
sente - ascolta
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Tono voce

spazio - luogo

postura

mimica
sguardo

movimenti

donazione
prelievo

vita - morte
ridondanze

linguaggio
specialistico

parole chiave

linguaggio
impersonale
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L’aspetto verbale, apparentemente secondario - ricordando la

dimensione del ricordo (20% di ciò che viene detto in situazioni

di normalità - 4 % nelle situazioni di dolore, preoccupazione)  -

lascia nei familiari un segno indelebile soprattutto quando ven-

gono utilizzate parole ambigue che possono creare confusione.

Spesso i curanti utilizzano un linguaggio specialistico senza ag-

giungere spiegazioni esemplificative. Risulta invece opportuno

utilizzare ridondanze-ripetizioni che facilitino la memorizzazione

delle informazioni.

È necessario riflettere sulle modalità comunicative ponendo at-

tenzione sugli aspetti verbali e non verbali – per instaurare una

interazione accogliente, l’aspetto non verbale è determinante.

Cominciamo a guardare l’ambiente dove riceviamo i familiari:

questo luogo, questo spazio cosa possono trasmettere? È un

corridoio freddo, un atrio frequentato da passanti … una stanza

per i parenti, lo studio di un medico… Tra noi e il familiare c’è

uno spazio fisico d’intimità? Un clima di ascolto reciproco? Ru-

mori di disturbo … La nostra postura, i nostri movimenti cosa

trasmettono? Chi ci sta davanti cosa dice con i gesti? Le espres-

sioni del volto?

In una interazione autentica, il curante, consapevole del suo

ruolo, consapevole della sua forza, si pone in un atteggiamento

empatico. I familiari chiedono (implicitamente o esplicitamente)

ai curanti di porsi in una relazione d’aiuto,  non solo con il loro

caro- il paziente/donatore- ma con loro stessi in quanto perso-

ne in stato di bisogno. Spesso queste richieste vengono inoltra-

te con gli sguardi assenti, il pianto, i silenzi…

La comunicazione, in questo caso richiede la consapevolezza

del curante che da operatore sanitario che informa diviene sog-

getto in relazione  con i familiari.

 “Mettersi nei panni dell’altro” e “vedere attraverso gli occhi

dell’altro” sono i modi per descrivere l’empatia. L’empatia è tra

le dimensioni più importanti nel processo d’aiuto.
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Perché il processo comunicativo sia fluido, e per entrare in rela-

zione con i familiari di un potenziale donatore, è necessario che

la presenza del curante sia totale (la totalità della presenza passa

attraverso i messaggi verbali e non verbali che vengono consa-

pevolmente o involontariamente inviati). Una presenza totale

che parta dalla autenticità e dall’ascolto di sé. Come posso ascol-

tare il familiare, la persona che vive in una situazione di smarri-

mento, confusione, di dolore … se non ascolto me stesso e non

so identificare il mio stato emotivo? Essere empatici significa

mantenere uno stato di distacco dall’altro e non sentirsi risuc-

chiati da un dolore troppo grande per poter essere contenuto

dal nostro ruolo di curanti.

La credibilità e la fiducia percepite dal familiare sono fortemen-

te influenzate dalla sintesi degli aspetti non verbali e verbali

delle interazioni.

Le parole “vita” e ”morte”- “paziente” -“ donatore” “respirazio-

ne” – “espansione del torace”- “morte cerebrale”- “espianto”

possono essere usate in modo tale da permettere una com-

prensione facilitata o da suscitare  fraintendimenti che possono

portare alla chiusura del processo comunicativo. La stessa pa-

rola espianto, utilizzata da alcuni operatori come sinonimo di

prelievo, oltre ad essere inesatta in quanto  indica la rimozione,

su vivente, di un organo precedentemente trapiantato, è

evocatrice di un atto violento.

10.2 Il silenzio e l’ascolto: atti spontanei?

L’ascolto è determinante per ottenere il feed-back rispet-

to alla comunicazione dei messaggi. L’ascolto del curante per-

mette ai familiari di sentirsi accolti. In una relazione intima come

la comunicazione della morte, le abilità di ascolto devono tener

conto dei tempi di silenzio. Spesso si è portati a riempire i tempi

pausa, temendo il silenzio per l’imbarazzo o la tensione emotiva

che porta con se.
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Quale durata dare ai silenzi? Ciascuna interazione richiederà

tempi pausa diversi in rapporto: - all’intimità costruita tra gli

interlocutori – al numero nei familiari – alle capacità di gestire il

silenzio in modo empatico.

Il Silenzio permette di:

• dare ai familiari il tempo di formulare domande e /o porre

chiarimenti;

• esprimere il  dolore e dare sfogo alle emozioni;

• raccontare di se - della famiglia - del donatore;

• consolidare l’alleanza tra équipe curante e familiari;

• rinforzare le informazioni precedenti.

Quando il familiare sta in silenzio:

• il medico può invadere il silenzio;

• il medico può rispettare il silenzio;

• rispondendo con un silenzio empatico.

Ascoltare  può sembrare un’azione semplice, immediata, ma

sappiamo bene che non è così, l’ascoltare, anche se apparente-

mente passivo e silente, è impegnato in una serie di operazioni

interne che sono: la percezione, la selezione fra i tanti stimoli

che giungono, la decodifica e la selezione dei messaggi. Queste

operazioni tipiche dell’ascoltatore, sono soggettive, poiché tutte

altamente influenzate dalla nostra esperienza personale, dal

nostro bagaglio di esperienze e dallo stato d’animo del momento.

L’ascolto, specie in ambito sanitario, non può essere lasciato

alla spontaneità. Si possono qui identificare tre processi del-

l’ascolto, utili nella interazione con i familiari: uno mira ad affi-

nare la capacità di centrarsi sulla fonte comunicativa ascolto

eterocentrato. Siamo abituati ad ascoltare l’altro partendo da noi

stessi, mentre sarebbe utile cercare di decentrarci per metterci dal

punto di vista dell’altro: “indossare i suoi panni” – role taking.

La seconda competenza è l’attenzione non strutturata, a volte

siamo portati a seguire un dialogo interno e ad indirizzare l’at-
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tenzione solo a parte dei messaggi inviati.

Una terza competenza è la discriminazione accurata del mes-

saggio, ovvero l’abilità a cogliere l’aspetto di contenuto e di re-

lazione.

Ogni messaggio del familiare, sia esso verbale o non verbale, è

per il curante uno stimolo che deve essere ricevuto ed elabora-

to. La ricezione del messaggio è un processo che avviene a

livello non manifesto. Una volta che il messaggio è ricevuto dal

curante, questo deve essere elaborato in qualche modo.

L’elaborazione, come la ricezione, è anch’essa un processo che

avviene a livello non manifesto ed include il pensare sul mes-

saggio e il ponderarne il significato.

Affinchè l’ascolto si concretizzi in un reale aiuto ai familiari è

necessario che il medico, oltre a recepire e decodificare, realiz-

zi un comportamento adeguato con relativo supporto verbale.

10.3 Le fasi della comunicazione con i familiari

È impensabile concentrare numerosi messaggi che han-

no un contenuto doloroso e nel contempo proporre la scelta

della donazione. E’ necessario quindi separare nettamente i dif-

ferenti messaggi per permettere ai familiari di recepire e com-

prendere quanto sta accadendo. La quasi totalità delle persone

ignora la morte accertata con criteri neurologici, spesso non

conosce l’organizzazione delle T.I. e naturalmente  affida ai sa-

nitari  la  cura (migliore possibile) del loro caro. Il processo

terapeutico avviene in un luogo non conosciuto e dove spesso il

congiunto non può accedervi,  con modalità gestite dall’équipe

curante. Essendo esclusi da questo processo, i familiari, neces-

sitano di sapere quello che avviene e come.

L’informazione ai parenti, in queste condizioni, diventa una par-

te integrante del processo terapeutico.

Abbiamo visto che le informazioni, per poter essere condivise,

debbono diventare messaggi di un processo comunicativo e ciò
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avviene attraverso colloqui.

Ciascun colloquio è caratterizzato da:

• Interazione unica e irripetibile

• Autenticità

• Condivisione di linguaggi

• Verbalizzazioni chiare, semplici e brevi

• Messaggi inequivocabili

• Ascolto attivo

• Tempo su misura

• Spazio adeguato

Il primo colloquio, è importante per creare con la famiglia, quel-

la alleanza terapeutica che comincia dalla accoglienza.

Quando i familiari percepiscono una accoglienza fredda o fret-

tolosa, tendono a ridurre la fiducia nei curanti e difficilmente

sarà possibile instaurare un rapporto comunicativo.

Non è sempre possibile suddividere le sei fasi in sei differen-

ti colloqui. Spetterà all’équipe curante valutare quali tappe

rispettare.

Sicuramente dovranno essere separati cronologicamente il col-

loquio nel quale viene data l’informazione della morte da quello

nel quale si propone la donazione degli organi.  Gli intervalli tra

i colloqui possono essere anche brevi, ma la loro separazione

consente di mantenere l’interazione rispettosa della globalità

dell’accaduto.

È importante che i familiari comprendano che il loro caro è in una

situazione di estrema gravità e che l’équipe curante sta proceden-

do con il massimo impegno e la competenza necessaria.

L’impegno e la competenza vengono trasmessi quando ai fami-

liari si spiega in modo comprensibile quanto si sta facendo at-

torno al paziente.  È importante che l’interlocutore mostri di

appartenere all’équipe.  In questo modo anche se il curante

dovesse essere diverso, ai familiari la scissione può risultare
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più tollerabile.

La terza fase è data da un colloquio (preferibilmente separato)

in cui si comunica la situazione di gravità irreversibile.  In que-

sto modo si preparano i familiari al messaggio successivo evi-

tando di essere confusivi con il messaggio precedente (che è un

messaggio di cura).

Comunicare la gravità irreversibile significa far capire ai fami-

liari che, nonostante le cure apportate, il loro caro non migliora.

Nel dare le spiegazioni può essere utile mostrare ai familiari le

immagini della TAC o delle angiografie  che, se opportunamente

commentate, possono rinforzare il messaggio. Mostrare la do-

cumentazione medica può essere percepito anche come atto di

trasparenza e di comprovata competenza.

In questa fase il “vedere” il paziente, è di aiuto per comprende-

re il vero stato di gravità e ridurre le fantasie.

I familiari dovrebbero essere accompagnati al capezzale  del

loro congiunto da un operatore capace di spiegare, in modo

comprensibile, quello che vedono, la funzione degli apparecchi

di monitoraggio e di sostegno delle funzioni corporee.

Oltre a spiegare in modo comprensibile ciò che sta avvenendo,

l’operatore sanitario davanti al paziente potrà cogliere, attra-

verso un ascolto attivo, preziosi messaggi che personalizzano la

relazione familiare-paziente.

In questa fase i familiari possono fare domande apparentemen-

te illogiche alle quali è opportuno rispondere con tono pacato,

rassicurante e con brevi verbalizzazioni.   Il contenuto di queste

interazioni è ricco di valenze emotive e rispettarle significa con-

solidare l’alleanza.

In questo modo il quarto colloquio, che avrà come messaggio

centrale la comunicazione di morte, potrà partire anche da una

domanda dei familiari al curante: “È morto?”.

In questa fase è preferibile non essere da soli.  Può risultare

preziosa la presenza di un collega o di un infermiere che
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supportino l’evento e contribuiscano a rendere fluida  la co-

municazione.

È chiaro che comunicare la morte di un familiare significa invia-

re un messaggio che  provoca forti reazioni e, per poter essere

in relazione d’aiuto, la contemporanea presenza di due opera-

tori sanitari è una strategia facilitante per i familiari e per gli

stessi sanitari.

Dopo aver verificato la comprensione del messaggio di mor-

te e dopo aver offerto uno spazio di ascolto per le esternazioni

del dolore, è necessario dare spiegazione sui  particolari cri-

teri di accertamento della morte e gli aspetti organizzativi

che seguono.

Può essere utile proporre nuovamente ai parenti di recarsi al

letto del loro congiunto e  offrire loro la possibilità di trascorrere

un po’ di tempo nel rispetto dell’intimità della morte,  affinché

possano visualizzare l’accaduto e iniziare il processo di lutto.

A questo punto i sanitari valuteranno quali informazioni dare

alla famiglia sia sul piano clinico che sul piano legale e delle

procedure,  dando  risposta alla domanda “Cosa accade dopo?”.

L’uso di termini quali il “certificato di morte” o “trasferimento in

obitorio”  possono essere utilizzati ad ulteriore conferma del-

l’evento morte.

Solo dopo aver lasciato il tempo necessario per comprendere in

pieno la situazione si potrà iniziare il colloquio per la scelta di

donazione.

L’équipe curante offre alla famiglia la possibilità di esprimere

una scelta. È chiaro dunque che il tempo e la modalità nella

conduzione di questo colloquio richiedono capacità di empatia e

convinzione personale.

Il colloquio deve mirare all’espressione, da parte dei familiari,

di una scelta libera, informata e consapevole: possibilmente

avulsa da condizionamenti esterni e che tenga conto principal-

mente della volontà e  degli stili di vita del defunto.
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Non esiste una ricetta infallibile poiché l’obiettivo è di offrire uno

spazio per scegliere.

Ciascuna famiglia è caratterizzata da un livello di informazioni

generali, da una sensibilità culturale nei confronti del tema do-

nazione e da una cornice emotiva data dalla specificità del lega-

me con il defunto.

Questi aspetti renderanno ciascun colloquio indirizzato alla pro-

posta di donazione unico e irripetibile.

L’alleanza costruita nei colloqui precedenti e le informazioni rac-

colte attraverso l’ascolto attivo, forniscono all’operatore sanita-

rio uno “schema di riferimento”  che consentirà di condurre il

colloquio come una relazione d’aiuto.

Offrire ai familiari la possibilità di esprimere la scelta non equi-

vale a formulare una richiesta frettolosa, dettata da una proce-

dura impersonale e vissuta come sgradevole incombenza.  Si-

curamente è una fase emotivamente coinvolgente che produce

stress anche in chi la conduce:  la faticosità è innegabile, ma

congelare le emozioni e procedere frettolosamente, non rende

il colloquio meno faticoso.

Si tratterà di una relazione d’aiuto condotta “su misura” e di

volta in volta si identificheranno i destinatari evitando di esclu-

dere persone influenti all’interno della famiglia.

A volte i familiari possono aver bisogno di consultarsi tra loro o

di consultare altri membri: è necessaria quindi una flessibilità

organizzativa che consenta di rispettare i tempi decisionali.

Durante il colloquio l’atteggiamento di ascolto attivo e le

verbalizzazioni positive aiuteranno a dare direzione al colloquio

stesso.  Quando i singoli membri della famiglia esprimono opi-

nioni divergenti, l’operatore si manterrà in una relazione d’aiuto

mostrando neutralità.  Se ci si allea con uno dei membri facil-

mente aumenteranno i contrasti all’interno della famiglia.

È preferibile evitare un atteggiamento moralizzante che arriva

ad un giudizio morale sulla base di norme proprie e non sulla
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base della valutazione del caso.

Stili di comunicazione inefficace sono al generalizzazione, l’in-

terpretazione e l’investigazione. Esplorare le ragioni di alcune

affermazioni è utile poichè la famiglia si può sentire libera di

esprimere opinioni, idee, paure ...

E questo patrimonio conoscitivo aiuta gli operatori sanitari a

costruire una mappa ricca e dettagliata per le ragioni che porta-

no le diverse famiglie a scegliere.

È bene ribadire che, anche in questa fase, è opportuno che il

colloquio condotto da due persone (rianimatore-infermiera,

rianimatore-neurologo, rianimatore-coordinatore ...). Essere in

due è un aiuto per gli stessi operatori che potranno sentirsi in

reciproco sostegno e, successivamente, discutere il caso con

maggiori possibilità di condivisione e di crescita per l’équipe.

Quando i familiari hanno espresso la loro scelta, e dopo aver

completato le formalità richieste dalla legge, si può passare alla

sesta fase: il congedo.

A volte le famiglie hanno bisogno di ricostituire la loro unità e

organizzare quello che accadrà successivamente. In questa fase

possono preferire rimanere da soli.

Successivamente gli operatori sanitari, nella fase di congedo,

potranno rispondere a eventuali domande, fornire ulteriori in-

formazioni circa i tempi e l’evoluzione degli eventi.

Anche il congedo è una relazione d’aiuto, i familiari devono sen-

tirsi accolti e rispettati qualsiasi sia la loro scelta.   Interrompe-

re l’interazione per seguire gli aspetti organizzativi, senza una

opportuna spiegazione può essere vissuto come abbandono.

Nella fase del congedo i familiari possono essere affidati ad un

unico operatore che li segua nei loro bisogni, mentre parte del-

l’équipe segue le fasi organizzative.

Quando ai familiari viene data spiegazione di quanto accade

anche la solitudine e il distacco sono compresi e tollerati.

A volte può essere utile chiedere loro cosa preferiscono fare, se
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preferiscono rimanere o rincasare. Ogni singolo caso avrà delle

scelte differenti, in rapporto all’orario, alla distanza geografica,

al tempo che è intercorso dal  ricovero, dalle intensità emotive

vissute e percepite.

Trattare i familiari in modo professionale al di la della scelta

che hanno espresso è importante per lo stesso operatore

sanitario. Con le famiglie che scelgono di non donare sarà

opportuno comprendere le motivazioni della scelta con at-

teggiamento di rispetto e di dialogo. L’operatore che cono-

sce le scelte delle famiglie riesce a tollerare i rifiuti senza

viverli come ulteriore sconfitta.

Rinnovare ai familiari la disponibilità a ulteriori contatti e salu-

tarli in modo umano con un  autentico coinvolgimento  permette

una chiusura corretta che, nonostante il dolore, restituisce di-

gnità a tutte le persone coinvolte.
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Ogni équipe strutturerà uno stile organizzativo per le interazioni

con i familiari in rapporto alle esigenze e alle caratteristiche che

contraddistinguono l’équipe stessa e l’ambiente in cui si trova

ad operare.

Gli operatori affineranno le loro competenze comunicative at-

traverso l’esperienza stessa e una corretta discussione dei casi

con l’aiuto di supervisioni.

Un registro descrittivo dei casi seguiti costituisce una banca di

dati interna preziosa per evincere dall’esperienza strategie

migliorative.

Il registro dovrebbe contenere:

• dati anagrafici;

• dati relativi al sistema famiglia;

• anamnesi;

• situazione al ricovero;

• primo colloquio con la famiglia (contenuti verbali, emozioni

registrate);

• situazione organizzativa interna al reparto presa in carico da

... contatti con ...;

Accorgimenti facilitanti o inibitori nell'interazione

Raccolta informazioni sul sistema famiglia e sui soggetti "leader"

Rispetto delle convinzioni religiose

Utilizzo funzionale degli aspetti legali (conferma ulteriore al servizio
dell'operatore e non come costrizione)

Evitare una eccessiva condiscendenza nei confronti di richieste
improprie o impossibili (saper dire "no" ad esempio su conoscere i
riceventi degli organi)

Flessibilità nell'organizzazione interna

Rassicurazioni sull'integrità della salma

Validità dell'efficacia terapeutica dei trapianti

Compattezza dell'équipe, uniformità di linguaggi e di strategie
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• secondo colloquio (informazioni fornite, feed-back dei familia-

ri, situazione emotiva manifestata);

• terzo colloquio ...

Può risultare inutile anche una scheda di automonitoraggio che

permette all’operatore di fissare le caratteristiche della comuni-

cazione utilizzata.

In breve:

• Quando il paziente è molto grave: iniziare a stabilire una relazio-

ne con i parenti con notizie chiare e semplici. Assicurare ai parenti

che si sta facendo tutto il possibile per curare il paziente (dicendo

chiaramente: cosa si sta facendo, come avverrà, a cosa serve,

quali i tempi prevedibili). Offrire un sostegno empatico che per-

metta ai familiari di esprimere i loro stati d’animo. Parlare in un

luogo appropriato e offrire loro uno spazio dove poter trovare inti-

mità (tenendo conto degli spazi a disposizione). Il tempo va calibrato

da situazione a situazione, in rapporto agli aspetti tecnico-organiz-

zativi delle ICU e ai bisogni di interazioni dei familiari.

• Quando il paziente muore: il medico (preferibilmente non da

solo) informa della morte e di come si è sviluppata secondo un

Scheda di automonitoraggio

Le frasi sono: - complete
- brevi
- concrete
- centrate sul donatore come persona
- centrate sulla famiglia
- generalizzazioni

Le domande sono: - aperte
- significative
- rispettose, accessibili
- chiare

Il livello di empatia è: per me ... quando ...
per il collega ... quando ...

Le scelte esplicitate sono:



17/19
1/10/1999

tempo necessario accertando la comprensione della diagnosi di

morte. La visione del corpo è molto importante per evitare che si

sviluppino timori o fantasie (vedere aiuta a capire). La persona che

segue i familiari avverta e spieghi l’aspetto del paziente (intubato,

collegato a ...). Permettere che tocchino la salma e che rimangano

vicini.

• Quando si parla di donazione: il colloquio per la scelta di dona-

zione è una conversazione intensa sia dal punto di vista emotivo

che culturale.

Ha bisogno di tempi e modalità unici, la soggettività dell’interazione

è necessaria per la sua riuscita. È utile far parlare i familiari del

loro dolore, del legame con il potenziale donatore, delle caratteri-

stiche di questa persona. Ascoltare ciò che dicono e mostrare che

vengono ascoltati. Essere positivi nelle argomentazioni evitando di

generalizzare o spersonalizzare. Essere rispettosi del silenzio ri-

cordando che i tempi dei familiari non coincidono con i tempi orga-

nizzativi ed emotivi degli operatori: la fretta porta a chiudere il

dialogo in modo aggressivo.

Non affrettare le decisioni, se i familiari non prendono decisioni, sug-

gerire che si prendano un po di tempo per riposare, confrontarsi ...

È opportuno dialogare tenendo presente principalmente della rela-

zione con chi ci sta davanti e nel contempo:

- stimolare domande, ripetendo parole chiave o rispiegando con

cortesia argomenti trattati e ripetuti;

- rispondere chiaramente alle domande e al momento opportuno

garantire che la salma avrà gli aspetti che già conoscono;

- trattare delicatamente il tema “Utilità del trapianto” privilegiando

il gesto del dono;

- ricordare che la donazione è anonima.

Durante i colloqui con i familiari si offre l’opportunità di riflettere e

di scegliere. Il dolore che provano per la morte c’è e rimane, par-

lare e lasciare che decidano per la donazione è una opportunità

che gli si offre.
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11 La legislazione

N. 91

LEGGE 1 aprile 1999

Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti

di organi e di tessuti

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Finalità

1. La presente legge disciplina il prelievo di organi e di tessuti

da soggetto di cui sia stata accertata la morte ai sensi della

legge 29 dicembre 1993, n. 578, e regolamenta le attività di

prelievo e di trapianto di tessuti e di espianto e di trapianto di

organi.

2. Le attività di trapianto di organi e di tessuti ed il coordinamento

delle stesse costituiscono obiettivi del Servizio sanitario nazionale.

Il procedimento per l’esecuzione dei trapianti è disciplinato secon-

do modalità tali da assicurare il rispetto dei criteri di trasparenza e

di pari opportunità tra i cittadini, prevedendo criteri di accesso alle

liste di attesa determinati da parametri clinici ed immunologici.
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Art. 2

Promozione dell’informazione

1. Il Ministro della sanità, d’intesa con i Ministri della pubblica

istruzione e dell’università e della ricerca scientifica e tecnologi-

ca, sentito il Centro nazionale per i trapianti, di cui all’art. 8, in

collaborazione con gli enti locali, le scuole, le associazioni di

volontariato e quelle di interesse collettivo, le società scientifi-

che, le aziende unità sanitarie locali, i medici di medicina gene-

rale e le strutture sanitarie pubbliche e private, promuove, nel

rispetto di una libera e consapevole scelta, iniziative di informa-

zione dirette a diffondere tra i cittadini:

a) la conoscenza delle disposizioni della presente legge, non-

ché della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e del decreto del

Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582;

b) la conoscenza di stili di vita utili a prevenire l’insorgenza

di patologie che possano richiedere come terapia anche il

trapianto di organi;

c) la conoscenza delle possibilità terapeutiche e delle

problematiche scientifiche collegate al trapianto di organi e

di tessuti.

2. Le regioni e le aziende unità sanitarie locali, in collaborazio-

ne con centri regionali o interregionali per i trapianti di cui al-

l’articolo 10 e con i coordinatori locali di cui all’articolo 12, adot-

tano iniziative volte a:

a) diffondere tra i medici di medicina generale e tra i medici

delle strutture sanitarie pubbliche e private la conoscenza

delle disposizioni della presente legge, nonché della legge

29 dicembre 1993, n. 578, e del decreto del Ministro della

sanità 22 agosto 1994, n. 582;

b) diffondere tra i cittadini una corretta informazione sui tra-

pianti di organi e di tessuti, anche avvalendosi dell’attività

svolta dai medici di medicina generale;
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c) promuovere nel territorio di competenza l’educazione sa-

nitaria e la crescita culturale in materia di prevenzione pri-

maria, di terapie tradizionali ed alternative e di trapianti.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa

complessiva di lire 2.000 milioni annue a decorrere dal 1999, di

cui lire 1.800 milioni per l’attuazione del comma 1 e lire 200

milioni per l’attuazione del comma 2.

CAPO II

DICHIARAZIONE DI VOLONTA’

IN ORDINE AL PRELIEVO DI ORGANI E DI TESSUTI

Art. 3

Prelievo di organi e di tessuti

1. Il prelievo di organi e di tessuti è consentito secondo le

modalità previste dalla presente legge ed è effettuato previo

accertamento della morte ai sensi della legge- 29 dicembre

1993, n. 578, e del decreto del Ministro della sanità 22 ago-

sto 1994, n. 582.

2. All’inizio del periodo di osservazione ai fini dell’accerta-

mento di morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n.

578, e del decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994,

n. 582, i medici delle strutture di cui all’articolo 13 fornisco-

no informazioni sulle opportunità terapeutiche per le perso-

ne in attesa di trapianto nonché sulla natura e sulle circo-

stanze del prelievo al coniuge non separato o al convivente

more uxorio o, in mancanza, ai figli maggiori di età o, in

mancanza di questi ultimi, ai genitori ovvero al rappresen-

tante legale.

3. È vietato il prelievo delle gonadi e dell’encefalo.

4. La manipolazione genetica degli embrioni è vietata anche

ai fini del trapianto di organo.
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Art. 4

Dichiarazione di volontà

in odine alla donazione

1. Entro i termini, nelle forme e nei modi stabiliti dalla presente

legge e dal decreto del Ministro della sanità di cui all’articolo 5,

comma 1, i cittadini sono tenuti a dichiarare la propria libera

volontà in ordine alla donazione di organi e di tessuti del proprio

corpo successivamente alla morte, sono informati che la man-

cata dichiarazione di volontà è considerata quale assenso alla

donazione, secondo quanto stabilito dai commi 4 e 5 del pre-

sente articolo.

2. I soggetti cui non sia stata notificata la richiesta di manifesta-

zione della propria volontà in ordine alla donazione di organi e

di tessuti, secondo le modalità indicate con il decreto del Mini-

stro della sanità di cui all’articolo 5, comma 1, sono considerati

non donatori.

3. Per i minori di età la dichiarazione di volontà in ordine alla

donazione è manifestata dai genitori esercenti la potestà. In

caso di non accordo tra i due genitori non è possibile procedere

alla manifestazione di disponibilità alla donazione. Non è con-

sentita la manifestazione di volontà in ordine alla donazione di

organi per i nascituri, per i soggetti non aventi la capacità di

agire nonchè per i minori affidati o ricoverati presso istituti di

assistenza pubblici o privati.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, il prelievo di organi

e di tessuti successivamente alla dichiarazione di morte è con-

sentito:

a) nel caso in cui dai dati inseriti nel sistema informativo dei

trapianti di cui all’articolo 7 ovvero dai dati registrati sui docu-

menti sanitari personali risulti che il soggetto stesso abbia

espresso in vita dichiarazione di volontà favorevole al prelievo;

b) qualora dai dati inseriti nel sistema informativo dei tra-



5/62

pianti di cui all’articolo 7 risulti che il soggetto sia stato infor-

mato ai sensi del decreto del Ministro della sanità di cui al-

l’articolo 5, comma 1, e non abbia espresso alcuna volontà.

5. Nei casi previsti dal comma 4, lettera b), il prelievo è consen-

tito salvo che, entro il termine corrispondente al periodo di os-

servazione ai fini dell’accertamento di morte, di cui all’articolo 4

del decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582, sia

presentata una dichiarazione autografa di volontà contraria al

prelievo del soggetto di cui sia accertata la morte.

6. Il prelievo di organi e di tessuti effettuato in violazione delle

disposizioni di cui al presente articolo è punito con la reclusione

fino a due anni e con l’interdizione dall’esercizio della professio-

ne sanitaria fino a due anni.

Art. 5

Disposizioni di attuazione delle norme

sulla dichiarazione di volontà

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presen-

te legge il Ministro della sanità, con proprio decreto, disciplina:

a) i termini, le forme e le modalità attraverso i quali le aziende

unità sanitarie locali sono tenute a notificare ai propri assi-

stiti, secondo le modalità stabilite dalla legge, la richiesta di

dichiarare la propria libera volontà in ordine alla donazione

di organi e di tessuti del proprio corpo successivamente alla

morte, a scopo di trapianto, secondo modalità tali da garan-

tire l’effettiva conoscenza della richiesta da parte di ciascun

assistito;

b) le modalità attraverso le quali accertare se la richiesta di

cui alla lettera a) sia stata effettivamente notificata;

c) le modalità attraverso le quali ciascun soggetto di cui alla

lettera a) è tenuto a dichiarare la propria volontà in ordine

alla donazione di organi e di tessuti successivamente alla
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morte, prevedendo che la dichiarazione debba essere resa

entro novanta giorni dalla data di notifica della richiesta ai

sensi della lettera a);

d) le modalità attraverso le quali i soggetti che non hanno di-

chiarato alcuna volontà in ordine alla donazione di organi e di

tessuti successivamente alla morte sono sollecitati periodica-

mente a rendere tale dichiarazione di volontà, anche attraverso

l’azione dei medici di medicina generale e degli uffici della pub-

blica amministrazione nei casi di richiesta dei documenti perso-

nali di identità;

e) i termini e le modalità attraverso i quali modificare la dichia-

razione di volontà resa;

f) le modalità di conservazione dei dati relativi ai donatori, ai

soggetti che non hanno espresso alcuna volontà e ai non dona-

tori presso le aziende unità sanitarie locali, nonché di registra-

zione dei medesimi dati sui documenti sanitari personali;

g) le modalità di trasmissione dei dati relativi ai donatori, ai

soggetti che non hanno espresso alcuna volontà ed ai non do-

natori dalle aziende unità sanitarie locali al Centro nazionale

per i trapianti, ai centri regionali o interregionali per i trapianti

e alle strutture per i prelievi;

h) le modalità attraverso le quali i comuni trasmettono alle azien-

de unità sanitarie locali i dati relativi ai residenti.

2. Alle disposizioni del presente articolo è data attuazione

contestualmente alla istituzione della tessera sanitaria di cui all’ar-

ticolo 59, comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con

modalità tali da non comportare oneri aggiuntivi per il bilancio del-

lo Stato e degli enti di cui agli articoli 25 e 27 della legge 5 agosto

1978, n. 468, e successive modificazioni, rispetto a quelli necessari

per la distribuzione della predetta tessera.

3. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì definiti i termini e le

modalità della dichiarazione di volontà in ordine alla donazione di

organi e di tessuti successivamente alla morte da parte degli stra-



7/62

nieri regolarmente presenti sul territorio nazionale nonché degli

stranieri che richiedono la cittadinanza.

Art. 6

Trapianto terapeutico

1. I prelievi di organi e di tessuti disciplinati dalla presente legge

sono effettuati esclusivamente a scopo di trapianto terapeutico.

CAPO III

ORGANIZZAZIONE DEI PRELIEVI E DEI TRAPIANTI

DI ORGANI E DI TESSUTI

Art. 7

Principi organizzativi

1. L’organizzazione nazionale dei prelievi e dei trapianti è costituita

dal Centro nazionale per i trapianti, dalla Consulta tecnica perma-

nente per i trapianti, dai centri regionali o interregionali per tra-

pianti, dalle strutture per prelievi, dalle strutture per la conserva-

zione dei tessuti prelevati, dalle strutture per i trapianti e dalle

aziende unità sanitarie locali.

2. È istituito il sistema informativo dei trapianti nell’ambito del si-

stema informativo sanitario nazionale.

3. Il Ministro della sanità, entro novanta giorni dalla data di entrata

in vigore della presente legge, con proprio decreto, d’intesa con la

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le

province autonome di Trento e di Bolzano, sentita l’Autorità per

l’informatica nella pubblica amministrazione, stabilisce gli obiettivi,

le funzioni e la struttura del sistema informativo dei trapianti, com-

prese le modalità del collegamento telematico tra i soggetti di cui

al comma 1, nell’ambito delle risorse informatiche e telematiche di-

sponibili per il Servizio sanitario nazionale ed in coerenza con le spe-
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cifiche tecniche della rete unitaria della pubblica amministrazione.

4. Per l’istituzione del sistema informativo dei trapianti è autoriz-

zata la spesa di lire 1.000 milioni annue a decorrere dal 1999.

Art. 8

Centro nazionale per i trapianti

1. È istituito presso l’Istituto superiore di sanità il Centro nazio-

nale per i trapianti, di seguito denominato «Centro nazionale».

2. Il Centro nazionale è composto:

a) dal direttore dell’Istituto superiore di sanità, con funzioni

di presidente;

b) da un rappresentante per ciascuno dei centri regionali o

interregionali per i trapianti, designati dalla Conferenza per-

manente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province

autonome di Trento e di Bolzano;

c) dal direttore generale.

3. I componenti del Centro nazionale sono nominati con decreto

del Ministro della sanità.

4. Il direttore generale è scelto tra i dirigenti di ricerca dell’Isti-

tuto superiore di sanità ovvero tra i medici non dipendenti dal-

l’Istituto in possesso di comprovata esperienza in materia di

trapianti ed è assunto con contratto di diritto privato di durata

quinquennale. Al rapporto contrattuale si applicano, in quanto

compatibili, le disposizioni previste dall’articolo 3 del decreto

legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni.

5. Per lo svolgimento delle proprie funzioni il Centro nazionale

si avvale del personale dell’Istituto superiore di sanità.

6. Il Centro nazionale svolge le seguenti funzioni:

a) cura, attraverso il  sistema informativo dei trapianti di cui

all’articolo 7, la tenuta delle liste delle persone in attesa di

trapianto, differenziate per tipologia di trapianto, risultanti

dai dati trasmessi dai centri regionali o interregionali per i
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trapianti, ovvero dalle strutture per i trapianti e dalle azien-

de unità sanitarie locali, secondo modalità tali da assicurare

la disponibilità di tali dati 24 ore su 24;

b) definisce i parametri tecnici ed i criteri per l’inserimento

dei dati relativi alle persone in attesa di trapianto allo scopo

di assicurare l’omogeneità dei dati stessi, con particolare ri-

ferimento alla tipologia ed all’urgenza del trapianto richie-

sto, e di consentire l’individuazione dei riceventi;

c) individua i criteri per la definizione di protocolli operativi

per l’assegnazione degli organi e dei tessuti secondo para-

metri stabiliti esclusivamente in base alle urgenze ed alle

compatibilità risultanti dai dati contenuti nelle liste di cui-

alla lettera a);

d) definisce l inee guida rivolte ai centri regionali o

interregionali per i trapianti allo scopo di uniformare l’attività

di prelievo e di trapianto sul territorio nazionale;

e) verifica l’applicazione dei criteri e dei parametri di cui alla

lettera c) e delle linee guida di cui alla lettera d);

f) procede all’assegnazione degli organi per i casi relativi

alle urgenze, per i programmi definiti a livello nazionale e

per i tipi di trapianto per i quali il bacino di utenza minimo

corrisponde al territorio nazionale, secondo i criteri stabiliti

ai sensi della lettera c);

g) definisce criteri omogenei per lo svolgimento dei controlli

di qualità sui laboratori di immunologia coinvolti nelle attività

di trapianto;

h) individua il fabbisogno nazionale di trapianti e stabilisce

la soglia minima annuale di attività per ogni struttura per i

trapianti e i criteri per una equilibrata distribuzione territo-

riale delle medesime;

i) definisce i parametri per la verifica di qualità e di risultato

delle strutture per i trapianti;

l) svolge le funzioni attr ibuite ai centri regional i  e
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interregionali per i tipi di trapianto il cui bacino di utenza

minimo corrisponde al territorio nazionale;

m)  promuove e coordina i rapporti le istituzioni estere di

settore al fine di facilitare lo scambio di organi.

7. Per l’istituzione del Centro nazionale è autorizzata la spesa

complessiva di lire 740 milioni annue a decorrere dal 1999, di

cui lire 240 milioni per la copertura delle spese relative al diret-

tore generale e lire 500 milioni per le spese di funzionamento.

Art. 9

Consulta tecnica permanente per i trapianti

1. È istituita la Consulta tecnica permanente per i trapianti, di seguito

denominata «Consulta». La Consulta è composta dal direttore del-

l’Istituto superiore di sanità, o da un suo delegato, dal direttore gene-

rale del Centro nazionale, dai coordinatori dei centri regionali e

interregionali per i trapianti, dai rappresentanti di ciascuna delle re-

gioni che abbia istituito un centro interregionale, da tre clinici esperti

in materia di trapianti di organi e di tessuti, di cui almeno uno

rianimatore, e da tre esperti delle associazioni nazionali che operano

nel settore dei trapianti e della promozione delle donazioni.

2. I componenti della Consulta sono nominati con decreto del Ministro

della sanità per la durata di due anni, rinnovabili alla scadenza.

3. La Consulta predispone gli indirizzi tecnico -operativi per lo svol-

gimento delle attività di prelievo e di trapianto di organi e svolge

funzioni consultive a favore dei Centro nazionale.

4. Per l’istituzione della Consulta è autorizzata la spesa di lire 100

milioni annue a decorrere dal 1999.

Art. 10

Centri regionali e interregionali

1. Le regioni, qualora non abbiano già provveduto ai sensi della
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legge 2 dicembre 1975, n. 644, istituiscono un centro regionale

per i trapianti ovvero, in associazione tra esse, un centro

interregionale per i trapianti, di seguito denominati, rispettiva-

mente, «centro regionale» e «centro interregionale».

2. Il Ministro della sanità stabilisce con proprio decreto, da

emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore

della presente legge, d’intesa con la Conferenza permanen-

te per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autono-

me di Trento e di Bolzano, il bacino di utenza minimo, riferito

alla popolazione, in corrispondenza del quale le regioni prov-

vedono all’istituzione di centri interregionali.

3. La costituzione ed il funzionamento dei centri interregionali

sono disciplinati con convenzioni tra le regioni interessate.

4. Il centro regionale o interregionale ha sede presso una

struttura pubblica e si avvale di uno o più laboratori di

immunologia per i trapianti per l’espletamento delle attività

di tipizzazione tissutale

5. Qualora entro un anno dalla data di entrata in vigore della

presente legge le regioni non abbiano promosso la costitu-

zione dei centri regionali o interregionali il Consiglio dei mi-

nistri, su proposta del Ministro della sanità, previo invito alle

regioni inadempienti a provvedere entro un termine congruo,

attiva i poteri sostitutivi.

6. Il centro regionale o interregionale svolge le seguenti fun-

zioni:

a) coordina le attività di raccolta e di trasmissione dei

dati relativi alle persone in attesa di trapianto nel rispetto

dei criteri stabiliti dal Centro nazionale;

b) coordina le attività di prelievo e i rapporti tra i reparti

di rianimazione presenti sul territorio e le strutture per i

trapianti, in collaborazione con i coordinatori locali di cui

all’articolo 12;

c)  ass i cu ra  i l  con t ro l l o  su l l ’ e secuz ione  de i  t e s t
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immunologici necessari per il trapianto avvalendosi di uno

o più laboratori di immunologia per i trapianti allo scopo

di assicurare l’idoneità del donatore;

d) procede all’assegnazione degli organi in applicazione

dei criteri stabiliti dal Centro nazionale, in base alle prio-

rità risultanti dalle liste delle persone in attesa di trapian-

to di cui all’articolo 8, comma 6, lettera a);

e) assicura il controllo sull’esecuzione dei test di compa-

tibilità immunologica nei programmi di trapianto nel terri-

torio di competenza;

f) coordina il trasporto dei campioni biologici, delle

èquipes sanitarie e degli organi e dei tessuti nel territorio

di competenza;

g) cura i rapporti di collaborazione con le autorità sanita-

rie del territorio di competenza e con le associazioni dì

volontariato.

7. Le regioni esercitano il controllo sulle attività dei centri

regionali e interregionali sulla base di apposite linee guida

emanate dal Ministro della sanità.

8. Per l’istituzione e il funzionamento dei centri regionali e

interregionali è autorizzata la spesa di lire 4.200 milioni an-

nue a decorrere dal 1999.

Art. 11

Coordinatori dei centri regionali e interregionali

1. Le attività dei centri regionali e dei centri interregionali

sono coordinate da un coordinatore nominato dalla regione,

o d’intesa tra le regioni interessate, per la durata di cinque

anni, rinnovabili alla scadenza, tra i medici che abbiano ac-

quisito esperienza nel settore dei trapianti.

2. Nello svolgimento dei propri compiti, il coordinatore regionale o

interregionale è coadiuvato da un comitato regionale o
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interregionale composto dai responsabili, o loro delegati, delle strut-

ture per i prelievi e per i trapianti presenti nell’area di competenza

e da un funzionario amministrativo delle rispettive regioni.

Art. 12

Coordinatori locali

1. Le funzioni di coordinamento delle strutture per i prelievi sono

svolte da un medico dell’azienda sanitaria competente per terri-

torio che abbia maturato esperienza nel settore dei trapianti

designato dal direttore generale dell’azienda per un periodo di

cinque anni, rinnovabile alla scadenza.

2. I coordinatori locali provvedono, secondo le modalità stabilite

dalle regioni:

a) ad assicurare l’immediata comunicazione dei dati relativi al

donatore, tramite il sistema informativo dei trapianti di cui al-

l’articolo 7, al centro regionale o interregionale competente ed

al Centro nazionale, al fine dell’assegnazione degli organi;

b) a coordinare gli atti amministrativi relativi agli interventi di prelievo;

c) a curare i rapporti con le famiglie dei donatori;

d) ad organizzare attività di informazione, di educazione e di

crescita culturale della popolazione in materia di trapianti

nel territorio di competenza.

3. Nell’esercizio dei compiti di cui al comma 2 i coordinatori

locali possono avvalersi di collaboratori scelti tra il personale

sanitario ed amministrativo.

4. Per l’attuazione dell’articolo 11 e del presente articolo è au-

torizzata la spesa di lire 50 milioni annue a decorrere dal 1999.

Art. 13

Strutture per i  prelievi

1. Il prelievo di organi è effettuato presso le strutture sanitarie
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accreditate dotate di reparti di rianimazione. L’attività di prelie-

vo di tessuti da soggetto di cui sia stata accertata la morte ai

sensi della legge 29 dicembre, 1993, n. 578, e del decreto del

Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582, può essere svolta

anche nelle strutture sanitarie accreditate non dotate di reparti

di rianimazione.

2. Le regioni, nell’esercizio dei propri poteri di programmazione

sanitaria e nell’ambito della riorganizzazione della rete

ospedaliera di cui all’articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n.

549, come modificato dall’articolo 1 del decreto-legge 17 mag-

gio 1996, n. 280, convertito, con modificazioni, dalla legge 18

luglio 1996, n. 382, provvedono, ove necessario, all’attivazione

o al potenziamento dei dipartimenti di urgenza e di emergenza

sul territorio ed al potenziamento dei centri di rianimazione e di

neurorianimazione, con particolare riguardo a quelli presso strut-

ture pubbliche accreditate ove, accanto alla rianimazione, sia

presente anche un reparto neurochirurgico.

3. I prelievi possono altresì essere eseguiti, su richiesta, presso

strutture diverse da quelle di appartenenza del sanitario chiamato

ad effettuarli, nel rispetto delle vigenti disposizioni sulla incompati-

bilità dell’esercizio dell’attività libero-professionale, a condizione

che tali strutture siano idonee ad effettuare l’accertamento della

morte, al sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e del decreto

del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582.

Art. 14

Prelievi

1. Il collegio medico di cui all’articolo 2, comma 5, della legge

29 dicembre 1993, n. 578, nei casi in cui si possa procedere al

prelievo di organi, è tenuto alla redazione di un verbale relativo

all’accertamento della morte. I sanitari che procedono al prelie-

vo sono tenuti alla redazione di un verbale relativo alle modalità
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di accertamento della volontà espressa in vita dal soggetto in ordine al

prelievo di organi nonché alle modalità di svolgimento del prelievo.

2. I verbali di cui al comma 1 sono trasmessi in copia, a cura dei

direttore sanitario, entro le settantadue ore successive alle ope-

razioni di prelievo, alla regione nella quale ha avuto luogo il

prelievo ed agli osservatori epidemiologici regionali, a fini stati-

stici ed epidemiologici.

3. Gli originali dei verbali di cui al comma 1, con la relativa

documentazione clinica, sono custoditi nella struttura sanitaria

ove è stato eseguito il prelievo.

4. Il prelievo è effettuato in modo tale da evitare mutilazioni o

dissezioni non necessarie. Dopo il prelievo il cadavere è

ricomposto con la massima cura.

5. Il Ministro della sanità, sentita la Consulta di cui all’articolo 9,

definisce, con proprio decreto, da emanare entro sessanta gior-

ni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri e

le modalità per la certificazione dell’idoneità dell’organo prele-

vato al trapianto.

Art. 15

Strutture per la conservazione dei tessuti prelevati

1. Le regioni, sentito il centro regionale o interregionale, individuano

le strutture sanitarie pubbliche aventi il compito di conservare e distri-

buire i tessuti prelevati, certificandone la idoneità e la sicurezza.

2. Le strutture di cui al comma 1 sono tenute a registrare i

movimenti in entrata ed in uscita dei tessuti prelevati, inclusa

l’importazione, secondo le modalità definite dalle regioni.

Art. 16

Strutture per i trapianti

1. Le regioni individuano, nell’ambito della programmazione sani-
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taria, tra le strutture accreditate quelle idonee ad effettuare

i trapianti di organi e di tessuti. Con decreto del Ministro

della sanità, sentiti il Consiglio superiore di sanità ed il Cen-

tro nazionale, sono definit i  i  cr iteri e le modalità per

l’individuazione delle strutture di cui al presente articolo, in

base ai requisiti previsti dal decreto del Ministro della sanità

29 gennaio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del

1° febbraio 1992, nonché gli standard minimi di attività per

le finalità indicate dal comma 2.

2. Le regioni provvedono ogni due anni alla verifica della

qualità e dei risultati delle attività di trapianto di organi e di

tessuti svolte dalle strutture di cui al presente articolo revo-

cando l’idoneità a quelle che abbiano svolto nell’arco di un

biennio meno del 50 per cento dell’attività minima prevista

dagli standard di cui al comma l.

3. Per l’attuazione degli articoli 13 e 15, nonché del presente

articolo, è autorizzata la spesa di lire 2.450 milioni annue a

decorrere dal 1999.

Art. 17

Determinazione delle tariffe

1. Il Ministero della sanità, sentita la Conferenza permanen-

te per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autono-

me di Trento e di Bolzano, determina periodicamente la ta-

riffa per le prestazioni di prelievo e di trapianto di organi e di

tessuti, prevedendo criteri per la ripartizione della stessa tra

le strutture di cui agli articoli 13 e 16, secondo modalità tali

da consentire il rimborso delle spese sostenute dal centro

regionale o interregionale, nonché il rimborso delle spese

aggiuntive relative al trasporto del feretro nel solo ambito

dei territorio nazionale sostenute dalla struttura nella quale

è effettuato il prelievo.
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2. Per il rimborso delle spese aggiuntive relative al trasporto

del feretro, nei limiti indicati dal comma 1, è autorizzata la

spesa di lire 200 milioni annue a decorrere dal 1999.

Art. 18

Obbligli del personale impegnato

in attività di prelievo e di trapianto

1. I medici che effettuano i prelievi e i medici che effettuano

i trapianti devono essere diversi da quelli che accertano la

morte.

2. Il personale sanitario ed amministrativo impegnato nelle

attività di prelievo e di trapianto è tenuto a garantire

l’anonimato dei dati relativi al donatore ed al ricevente.

CAPO IV

ESPORTAZIONE E IMPORTAZIONE

DI ORGANI E DI TESSUTI

E TRAPIANTI ALL’ESTERO

Art. 19

Esportazione e importazione di organi e di tessuti

1. L’esportazione a titolo gratuito di organi e di tessuti prele-

vati da soggetti di cui sia stata accertata la morte ai sensi

della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e del decreto del Mini-

stro della sanità 22 agosto 1994, n. 582, nonché l’importa-

zione a titolo gratuito di organi e di tessuti possono essere

effettuate esclusivamente tramite le strutture di cui agli arti-

coli 13 e 16, previa autorizzazione del rispettivo centro re-

gionale o interregionale ovvero del Centro nazionale nei casi

previsti dall’articolo 8, comma 6, lettera 1), secondo modali-

tà definite con decreto del Ministro della sanità, da emanare
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entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della pre-

sente legge,  in  base a pr inc ip i  che garant i scano la

certificazione della qualità e della sicurezza dell’organo o del

tessuto e la conoscenza delle generalità del donatore da parte

della competente autorità sanitaria.

2. È vietata l’esportazione di organi e tessuti verso gli Stati

che ne fanno libero commercio.

3. L’autorizzazione di cui al comma 1 non è richiesta per le

esportazioni e le importazioni effettuate in esecuzione di con-

venzioni stipulate al sensi dell’articolo 7 del decreto del Pre-

sidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 197, nonché

delle intese concluse ai sensi dell’accordo quadro tra la Re-

pubblica italiana e la Repubblica d’Austria, reso esecutivo

con legge 8 marzo 1995, n. 76.

4. È vietata l’importazione di tessuti e di organi a scopo di

trapianto da Stati la cui legislazione prevede la possibilità di

prelievo e relativa vendita di organi provenienti da cadaveri

di cittadini condannati a morte.

Art. 20

Trapianti all’estero

1. Le spese di iscrizione in organizzazioni di trapianto estere

e le spese di trapianto all’estero sono a carico del Servizio

sanitario nazionale limitatamente al trapianto di organi e solo

se la persona è stata iscritta nella lista di attesa di cui all’ar-

ticolo 8, comma 6, lettera a), per un periodo di tempo supe-

riore allo standard definito con decreto del Ministro della

sanità per ciascuna tipologia di trapianto e secondo le moda-

lità definite con il medesimo decreto.

2. Le spese di trapianto all’estero sono altresì a carico del Ser-

vizio sanitario nazionale nei casi in cui il trapianto sia ritenuto

urgente secondo criteri stabiliti dal Centro nazionale.
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CAPO V

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Art. 21

Formazione

1. Il Ministro della sanità, sentito il Ministro dell’università e

della ricerca scientifica e tecnologica, con proprio decreto isti-

tuisce borse di studio per la formazione del personale di cui al

comma 2, anche presso istituzioni straniere, e per l’incentivazione

della ricerca nel campo dei prelievi e dei trapianti di organi e di

tessuti.

2. Le borse di studio di cui al comma 1 sono riservate al perso-

nale delle strutture che svolgono le attività di cui alla presente

legge nonché alla qualificazione del personale anche non laure-

ato addetto all’assistenza ai donatori e alle persone sottoposte

a trapianto.

3. Il numero e le modalità di assegnazione delle borse di studio

sono annualmente stabiliti con il decreto di cui al comma 1 nel

limite di lire 1.000 milioni annue a decorrere dal 1999.

4. Le regioni promuovono l’aggiornamento permanente degli

operatori Sanitari ed amministrativi coinvolti nelle attività con-

nesse all’effettuazione dei trapianti.

CAPO VI

SANZIONI

Art. 22

Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposi-

zioni degli articoli 13, 15 e 16 è punito con la sanzione ammini-

strativa consistente nel pagamento di una somma da lire 2 mi-
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lioni a lire 20 milioni.

2. La sanzione di cui al comma 1 è applicata dalle regioni con le

forme e con le modalità previste dalla legge 24 novembre 1981,

n. 689, e successive modificazioni.

3. Chiunque procura per scopo di lucro un organo o un tessuto

prelevato da soggetto di cui sia stata accertata la morte ai sensi

della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e del decreto del Ministro

della sanità 22 agosto 1994, n. 582, ovvero ne fa comunque

commercio, è punito con la reclusione da due a cinque anni e

con la multa da lire 20 milioni a lire 300 milioni. Se il fatto è

commesso da persona che esercita una professione sanitaria,

alla condanna consegue l’interdizione perpetua dall’esercizio

della professione.

4. Chiunque procura, senza scopo di lucro, un organo o un tes-

suto prelevato abusivamente da soggetto di cui sia stata accer-

tata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e

del decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582, è

punito con la reclusione fino a due anni. Se il fatto è commesso

da persona che esercita una professione sanitaria, alla condan-

na consegue l’interdizione temporanea fino ad un massimo di

cinque anni dall’esercizio della professione.

CAPO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 23

Disposizioni transitorie

1. Fino alla data di cui all’articolo 28, comma 2, è consentito pro-

cedere al prelievo di organi e di tessuti da soggetto di cui sia stata

accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e

del decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582, salvo

che il soggetto abbia esplicitamente negato il proprio assenso.



21/62

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il coniuge non separato o il

convivente more uxorio o, in mancanza, i figli maggiori di età o,

in mancanza di questi ultimi, i genitori ovvero il rappresentante

legale possono presentare opposizione scritta entro il termine

corrispondente al periodo di osservazione ai fini dell’accerta-

mento di morte, di cui all’articolo 4 del decreto del Ministro del-

la sanità 22 agosto 1994, n. 582.

3. La presentazione della opposizione scritta di cui al comma 2 non è

consentita qualora dai documenti personali o dalle dichiarazioni depo-

sitate presso l’azienda unità sanitaria locale di appartenenza, secondo

le previsioni dei decreto del Ministro della sanità di cui all’articolo 5,

comma 1, risulti che il soggetto abbia espresso volontà favorevole al

prelievo di organi e di tessuti,., salvo il caso in cui gli stessi soggetti di

cui al comma 2 presentino una successiva dichiarazione di volontà,

della quale siano in possesso, contraria al prelievo.

4. Il Ministro della sanità, del periodo che intercorre tra la data di

entrata in vigore della presente legge e la data di cui all’articolo

28, comma 2, promuove una campagna straordinaria di informa-

zione sui trapianti, secondo le modalità previste dall’articolo 2,

comma 1.

5. Fino alla data di attivazione del sistema informativo dei tra-

pianti di cui all’articolo 7, e comunque non oltre i ventiquattro

mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente leg-

ge, i centri istituiti ai sensi dell’articolo 13 della legge 2 dicem-

bre 1975, n. 644, ovvero i centri regionali o interregionali di cui

all’articolo 10 della presente legge, predispongono le liste delle

persone in attesa di trapianto secondo criteri uniformi definiti

con decreto del Ministro della sanità da emanare, sentito l’Isti-

tuto superiore di sanità, entro sessanta giorni dalla data di en-

trata in vigore della presente legge, e sono tenuti alla trasmis-

sione reciproca delle informazioni relative alle caratteristiche

degli organi e dei tessuti prelevati al fine di garantire l’assegna-

zione in base all’urgenza ed alle compatibilità tissutali.
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Art. 24

Disposizioni per le regioni a statuto speciale

e per le province autonome di Trento e di Bolzano

1. Restano salve le competenze delle regioni a statuto speciale

e delle province autonome di Trento e di Bolzano che disciplina-

no la materia di cui alla presente legge secondo i rispettivi sta-

tuti e le relative norme di attuazione.

Art. 25

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, valutati

complessivamente in lire 11.740 milioni annue a decorrere dal 1999,

si provvede, per gli anni 1999, 2000 e 2001, mediante corrispon-

dente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio

triennale 1999-2001, nell’ambito dell’unità previsionale di base di

parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Mini-

stero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

per l’anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire

10.000 milioni l’accantonamento relativo alla Presidenza del Consi-

glio dei ministri e, quanto a lire 1.740 milioni, l’accantonamento

relativo al Ministero della sanità.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione eco-

nomica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorren-

ti variazioni di bilancio.

Art. 26

Verifica sull’attuazione

1. Il Ministro della sanità, nell’ambito della Relazione sullo stato

sanitario del Paese prevista dall’articolo 1, comma 6, del decreto

legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,



23/62

riferisce sulla situazione dei trapianti e dei prelievi effettuati sul

territorio nazionale.

Art. 27

Abrogazioni

1. La legge 2 dicembre 1975, n. 644, e successive modificazioni,

è abrogata.

2. L’articolo 1 della legge 12 agosto 1993, n. 301, è abrogato a

decorrere dalla data di cui all’articolo 28, comma 2. Le disposizioni

recate dagli articoli 2, 3 e 4 della legge 12 agosto 1993, n. 301,

continuano ad applicarsi ai prelievi ed agli innesti di cornea.

Art. 28

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello

della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

2. Le disposizioni previste dall’articolo 4 acquistano efficacia a

decorrere dalla data di attivazione del sistema informativo dei

trapianti di cui all’articolo 7.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica ita-

liana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla

osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° aprile 1999

SCALFARO

D’ALEMA , Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO
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N. 582

MINISTERO DELLA SANITA’

DECRETO 22 agosto 1994

Regolamento recante le modalità

per l’accertamento e la certificazione di morte

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 578, contenente: “Nor-

me per l’accertamento e la certificazione di morte”;

Visto in particolare l’art. 2 della predetta legge che prevede

che le modalità per l’accertamento della morte e le condizio-

ni la cui presenza simultanea determina il momento della

morte sono definite con decreto Ministro della sanità, previo

parere obbligatorio e vincolante del Consiglio superiore di

sanità, che si esprime dopo aver sentito le società medico-

scientifiche competenti nella materia;

Visto il parere che il Consiglio superiore di sanità ha espres-

so sullo schema di decreto nella seduta del 13 aprile 1994,

dopo aver sentito le società medico-scientifiche competenti

nella materia;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell’adunanza

generale del 27 luglio 1994;

Ritenuto di provvedere in conformità ai predetti pareri;

Visto l’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la comunicazione in data  22 agosto 1994 al Presidente

del Consiglio dei Ministri a norma dell’art. 17, comma 3, del-

la citata legge n. 400 del 1988;
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AD O T TA

il seguente regolamento:

Art. 1

Accertamento della morte e arresto cardiaco

1. In conformità all’art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1993,

n. 578, l’accertamento della morte per arresto cardiaco può esse-

re effettuato da un medico con il rilievo grafico continuo dell’elet-

trocardiogramma protratto per non meno di 20 minuti primi.

Art. 2

Condizioni che inducono all’accertamento della morte

nei soggetti affetti da lesioni encefaliche

e sottoposti a misure rianimatorie

1. Nei soggetti affetti da lesioni encefaliche sottoposti a misure

rianimatorie, salvo i casi particolari di cui al comma 2, le condizioni

che, ai sensi dell’art. 3 della legge 29 dicembre 1993,

n. 578, impongono al medico della struttura sanitaria di dare imme-

diata comunicazione alla direzione sanitaria dell’esistenza di un caso

di morte per cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo, sono:

a) stato di incoscienza;

b) assenza di riflessi del tronco e di respiro spontaneo;

c) silenzio elettrico cerebrale.

2. L’iter diagnostico-terapeutico, finalizzato anche alla certezza della

diagnosi eziopatogenica, deve prevedere, nelle sotto elencate si-

tuazioni particolari, l’esecuzione di ulteriori indagini complementa-

ri atte ad evidenziare l’esistenza di flusso ematico cerebrale:

a) bambini di età inferiore a 1 anno;

b) presenza di fattori concomitanti (farmaci depressori del

sistema nervoso centrale, ipotermia, alterazioni
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endocrinometaboliche, ipotensione sistemica pregressa) di gra-

do tale da interferire sul quadro clinico complessivo. In alternativa

al rilievo del flusso ematico cerebrale l’iter può essere procrasti-

nato fino all’avvenuta normalizzazione delle situazioni predette;

c)  s i tuazioni che non consentono una diagnosi

eziopatogenetica certa o che impediscono l’esecuzione dei

riflessi del tronco o dell’elettroencefalogramma (EEG).

3. Nel caso in cui il flusso ematico cerebrale valutato per i motivi di

cui al precedente comma risulti assente, il medico della struttura

sanitaria è tenuto a dare immediata comunicazione alla direzione

sanitaria ai sensi dell’art. 3 della legge 29 dicembre 1993, n. 578.

Art. 3

Accertamento della morte

nei soggetti affetti da lesioni encefaliche

e sottoposti a misure rianimatorie

1. Nei soggetti di cui all’art. 2 la morte è accertata quando sia

riscontrata, per il periodo di osservazione previsto dall’art. 4, la

contemporanea presenza delle seguenti condizioni:

a) stato di incoscienza;

b) assenza di riflesso comeale, riflesso fotomotore, riflesso

oculocefalico e oculovestibolare, reazioni a stimoli dolorifici

portati nel territorio d’innervazione del trigemino, riflesso

carenale e respirazione spontanea dopo sospensione della

ventilazione artificiale fino al raggiungimento di ipercapnia

accertata da 60 mmHg con pH ematico minore di 7,40;

c) silenzio elettrico cerebrale, documentato da EEG eseguito

secondo le modalità tecniche riportate nell’allegato 1;

d) assenza di flusso cerebrale preventivamente documentata

nelle situazioni particolari previste dal comma 2 dell’art. 2.

2. 1 riflessi spinali, spontanei o provocati, non hanno rilevanza alcuna

ai fini dell’accertamento della morte, essendo essi compatibili con la
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condizione di cessazione irreversibile di tutte le funzioni encefaliche.

3. Nel neonato l’accertamento della morte di cui al presente

articolo può essere eseguito solo se la nascita è avvenuta dopo

la trentottesima settimana di gestazione e comunque dopo una

settimana di vita extrauterina.

Art. 4

Periodo di osservazione

1. La durata dell’osservazione ai fini dell’accertamento della

morte deve essere non inferiore a:

a) sei ore per gli adulti e i bambini in età superiore a

cinque anni;

b) dodici ore per i bambini di età compresa tra uno e

cinque anni,

c) ventiquattro ore nei bambini di età inferiore a un anno.

2. In tutti i casi di danno cerebrale anossico il periodo di osservazione

non può iniziare prima di 24 ore dal momento dell’insulto anossico.

3. La simultaneità delle condizioni di cui al comma 1 dell’art. 3 – o,

nei casi di cui al punto c) del comma 2 dell’art. 2, di tutte quelle

esplorabili – deve essere rilevata dal collegio medico per almeno

tre volte, all’inizio, a metà e alla fine del periodo di osservazione.

La verifica di assenza di flusso non va ripetuta.

4. Il momento della morte coincide con l’inizio dell’esistenza

simultanea delle condizioni di cui al comma 3.

Art. 5

Arresto cardiaco irreversibile

durante il periodo di osservazione

1. Qualora, durante il periodo di osservazione di cui all’art. 4, si

verifichi la cessazione del battito cardiaco, l’accertamento della

morte può essere effettuato con le modalità di cui all’art. 1.
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Art. 6

Certificazione di morte

1. Le modalità relative alla visita del medico necroscopo e la con-

nessa certificazione di morte in caso di arresto cardiaco accertato

secondo quanto previsto dall’art. 1, seguono le disposizioni conte-

nute negli articoli 4, 8 e 9 del regolamento di polizia mortuaria

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settem-

bre 1990, n. 285. Nel caso nel quale il rilievo elettrocardiografico

sia stato eseguito da un medico necroscopo, egli provvederà diret-

tamente alla compilazione dei certificato di morte.

2. L’accertamento della morte eseguito con le modalità indicate

negli articoli 3 e 4 esclude ogni ulteriore accertamento previsto

dall’art. 141 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull’ordina-

mento dello stato civile, e dagli articoli 4, 8 e 9 del regolamento di

polizia mortuaria approvato con decreto del Presidente della Re-

pubblica 10 settembre 1990, n. 285.

3. L’obbligo della compilazione del certificato di morte previsto

dall’art. 141 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull’ordina-

mento dello stato civile, compete, in qualità di medico necroscopo,

al componente medico legale o, in mancanza, a chi lo sostituisce

nel collegio di cui all’art. 2, comma 5, della legge 29 dicembre

1993 n. 578.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italia-

na. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 22 agosto 1994

Il Ministro: CO S TA

Visto, il Guardasigilli: BIONDI

Registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 1994

Registro n. 1 Sanità, foglio n. 281
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ALLEGATO  1
1) Parametri strumentali.

Nell’accertamento della condizione di cessazione irreversibile di tutte le
funzioni dell’encefalo, in concomitanza con i parametri clinici riportati in art. 3,
deve essere evidenziata la presenza di silenzio elettrico cerebrale definito
come “assenza di attività elettrica di origine cerebrale spontanea e provocata,
di ampiezza superiore a 2 microVolts su qualsiasi regione del capo per una
durata continuativa di 30 minuti”.
2) Metodologia strumentale.

La condizione di silenzio elettrico cerebrale deve essere accertata con la
seguente metodologia:

utilizzazione di almeno 8 elettrodi posti simmetricamente sullo scalpo, se-
condo il Sistema 10-20 Internazionale, in modo da esplorare tutte le aree
cerebrali (Fp2, C4, T4, 02, Fpl, C3, T3, 01);

le derivazioni possono essere bipolari con distanza interelettrodica non
inferiore a 10 cm e/o monopolari (con elettrodi di riferimento biauricolari);

le impedenze elettrodiche devono essere comprese tra 0,1 e 10 Kohms;
l’amplificazione deve essere di 2 microVolts/mm e la calibrazione con

deflessione positiva o negativa di 5 mm per un segnale di 10 microVolts;
nel corso della registrazione vanno utilizzate almeno due costanti di tempo

(di 0,1 e di 0,3 sec.);
durante l’esame va ripetutamente valutata la reattività nel tracciato

elettroencefalografico a vari tipi di stimolazione sensoriale (acustiche,
nocicettive);

la durata di ciascuna seduta di registrazione elettroencefalografica deve
essere di almeno 30 minuti;

le registrazioni elettroencefalografiche vanno effettuate su carta, al mo-
mento della determinazione della condizione di cessazione irreversibile di tutte
le funzioni dell’encefalo e ripetute a metà ed alla fine del periodo di osservazione.
3) Accorgimenti tecnici.

Poiché artefatti provenienti dall’ambiente di registrazione e/o dal paziente
in esame possono essere responsabili di attività ritmica, pseudoritmica o spora-
dica che si riflette su ogni elettrodo registrante posto sullo scalpo, occorre, su
di un totale di non meno 8 canali di registrazione, dedicare:

un canale di registrazione all’elettrocardiogramma;
un canale di registrazione all’attività bioelettrica derivata da regioni

extracefaliche (es. sul dorso della mano).
Qualora sia necessario sospendere momentaneamente il funzionamento

degli apparati di rianimazione e di monitorizzazione.
In caso siano presenti abbondanti artefatti muscolari che possano masche-

rare l’attività cerebrale sottostante, o simularla creando quindi problemi di
interpretazione, si consiglia di ripetere la registrazione dopo somministrazione
di farmaci che bloccano la funzionalità della placca neuromuscolare (es.
Succinilcolina 20-40 mg i. v.)
4) Personale addetto.

L’esecuzione delle indagini elettroencefalografiche deve essere effettuata
da tecnici di neurofisiopatologia sotto supervisione medica.

In mancanza di tale figura professionale, in via transitoria e ad esaurimento
e sempre sotto supervisione medica, l’esecuzione degli esami può essere affi-
data a tecnici e/o infermieri professionali adeguatamente formati a svolgere tali
mansioni.
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N. 578

LEGGE 29 dicembre 1993

Norme per l'accertamento e la certificazione di morte

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Definizione di morte

1. La morte si identifica con la cessazione irreversibile di tutte

le funzioni dell'encefalo.

Art. 2

Accertamento di morte

1. La morte per arresto cardiaco si intende avvenuta quando la

respirazione e la circolazione sono cessate per un intervallo di

tempo tale da comportare la perdita irreversibile di tutte le fun-

zioni dell'encefalo e può essere accertata con le modalità defi-

nite con decreto emanato dal Ministro della sanità.

2. La morte nei soggetti affetti da lesioni encefaliche e sottopo-

sti a misure rianimatorie si intende avvenuta quando si verifica

la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo ed è

accertata con le modalità clinico-strumentali definite con decre-
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to emanato dal Ministro della sanità.

3. Il decreto del Ministro della sanità di cui al commi 1 e 2 è

emanato entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della

presente legge, previo parere obbligatorio e vincolante del Con-

siglio superiore di sanità, che deve esprimersi dopo aver sentito

le società medico-scientifiche competenti nella materia. I suc-

cessivi eventuali aggiornamenti e modifiche del citato decreto

sono disposti con la medesima procedura.

4. Il decreto del Ministro della sanità di cui al comma 2 definisce

le condizioni la cui presenza simultanea determina il momento

della morte e definisce il periodo di osservazione durante il qua-

le deve verificarsi il perdurare di tali condizioni, periodo che non

può essere inferiore alle sei ore. Il citato decreto deve tener

conto delle peculiarità dei soggetti di età inferiore ai cinque anni.

5. L'accertamento della morte dei soggetti affetti da lesioni

encefaliche e sottoposti a misure rianimatorie è effettuato da

un collegio medico nominato dalla direzione sanitaria, compo-

sto da un medico legale o, in mancanza, da un medico di dire-

zione sanitaria o da un anatomopatologo, da un medico specia-

lista in anestesia e rianimazione e da un medico neurofìsiopatologo

o, in mancanza, da un neurologo o da un neurochirurgo esperti

in elettroencefalografia. I componenti del collegio medico sono

dipendenti di strutture sanitarie pubbliche.

6. In ogni struttura sanitaria pubblica, la direzione sanitaria no-

mina uno o più collegi medici per l'accertamento della morte dei

soggetti affetti da lesioni encefaliche e sottoposti a misure

rianimatorie. Ciascun singolo caso deve essere seguito dallo stes-

so collegio medico.

7. Il collegio medico è tenuto ad esercitare le sue funzioni an-

che in strutture sanitarie diverse da quella di appartenenza. Le

case di cura private devono avvalersi per l'accertamento della

morte nel caso di cui al comma 2 dei collegi medici costituiti

nelle strutture sanitarie pubbliche.
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8. La partecipazione al collegio medico è obbligatoria e rientra

nei doveri di ufficio del nominato.

9. Il collegio medico deve esprimere un giudizio unanime sul

momento della morte.

Art. 3

Obblighi per i sanitari nei casi

di cessazione di attività cerebrale

1. Quando il medico della struttura sanitaria ritiene che sussi-

stano le condizioni definite dal decreto del Ministro della sanità

di cui all'articolo 2, comma 2, deve darne immediata comunica-

zione alla direzione sanitaria, che è tenuta a convocare pronta-

mente il collegio medico di cui all'articolo 2, comma 5.

Art. 4

Periodo di osservazione dei cadaveri

1. Nei casi in cui l'accertamento di morte non viene effettuato

secondo le procedure di cui all'articolo 2, nessun cadavere può

essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trat-

tamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né

essere inumato, tumulato, cremato prima che siano trascorse

ventiquattro ore dal momento dei decesso, salvi i casi di

decapitazione o di maciullamento.

Art. 5

Sanzioni

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,

qualora accertino la violazione delle disposizioni di cui all'articolo

2, commi 6, 7 e 8, e all'articolo 4, irrogano la sanzione ammini-

strativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tre milioni, con
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le forme e le modalità previste dalla legge 24 novembre 1981,

n. 689, senza pregiudizio per l'applicazione delle sanzioni penali

qualora il fatto costituisca reato.

Art. 6

Abrogazione di norme

1. È abrogata ogni disposizione incompatibile o in contrasto con

la presente legge.

2. Per quanto non specificatamente menzionato nella presente

legge e con essa non incompatibile o non in contrasto, rimango-

no in vigore le norme previste dalla legge 2 dicembre 1975, n.

644.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica ita-

liana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla

osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 dicembre 1993

SCALFARO

CI A M P I, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: CONSO
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N. 301

LEGGE 12 agosto 1993

Norme in materia di prelievi ed innesti di cornea

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Assenso

1. La donazione delle cornee è gratuita. È consentito il pre-

lievo delle cornee da cadavere quando si sia ottenuto l'as-

senso del coniuge non legalmente separato o, in mancanza,

dei figli se di età non inferiore a 18 anni o, in mancanza di

questi ultimi, dei genitori, salvo che il soggetto deceduto non

abbia in vita manifestato per iscritto il rifiuto alla donazione.

2. Per gli interdetti e per i minorenni l'assenso espresso dai

rispettivi rappresentanti legali.

Art. 2

Accertamento della morte mediante mezzi strumentali

1. Il prelievo di cui all'articolo 1 può essere effettuato previo

accertamento della morte per arresto cardiaco irreversibile.

2. La morte per arresto cardiaco irreversibile è accertata,
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nelle strutture sanitarie pubbliche e private nonché a domi-

cilio, mediante rilievo grafico continuo dell'elettrocardiogram-

ma protratto per non meno di venti minuti primi.

3. Il medico che dichiara la morte è tenuto a darne immedia-

ta comunicazione al più vicino centro di riferimento per gli

innesti corneali di cui all'articolo 4.

Art. 3

Disposizioni particolari per i prelievi e gli innesti di cornea

1. Le operazioni di prelievo della cornea sono effettuate, nel

rispetto della salma, nelle strutture sanitarie pubbliche e pri-

vate nonché a domicilio, da parte di personale medico.

2. Gli innesti di cornea sono effettuati nelle strutture sanita-

rie pubbliche e private. Per tali operazioni non è richiesta

alcuna autorizzazione particolare.

Art. 4

Centri di riferimento per gli innesti corneali

1. Le regioni, singolarmente o d'intesa tra loro, provvedono

all'organizzazione, al funzionamento ed al controllo dei cen-

tr i  d i  r i fer imento per g l i  innest i  corneal i  reg ional i  o

interregionali.

2. I centri di cui al comma 1 svolgono i seguenti compiti:

a) informazione e propaganda sul territorio;

b) organizzazione dei prelievi di cornea;

c) deposito e conservazione delle cornee;

d) esame, selezione, eventuale trattamento e consegna

delle cornee;

e) promozione degli innesti corneali;

f) promozione della ricerca.
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Art. 5

Disposizione finale

1. È abrogata ogni disposizione in contrasto con la presente

legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica ita-

liana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla

osservare come legge dello Stato.

Data a Pian di Cansiglio, addì 12 agosto 1993

SCAL FARO

CI A M P I,

Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: CONSO
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N. 198

LEGGE 13 luglio 1990

Disposizioni sul prelievo di parti di cadavere

a scopo di trapianto terapeutico

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 2 dicembre 1975,

n. 644, è sostituito dal seguente:

"Gli ospedali, gli istituti universitari e gli istituti di ricovero e cura a

carattere scientifico, qualora dotati di reparti di rianimazione e di

chirurgia generale, sono tenuti a svolgere attività di prelievo, previa

comunicazione in tal senso trasmessa al Ministero della sanità. Il

prelievo può effettuarsi altresì nelle case di cura private all'uopo

autorizzate dal Ministero della sanità".

2. All'articolo 9 della legge 2 dicembre 1975, n. 644, sono ag-

giunti i seguenti commi:

"I medici autorizzati ad effettuare il trapianto possono effettua-

re le operazioni di prelievo in tutte le strutture ospedaliere pub-

bliche indicate all'articolo 3, secondo comma, della presente

legge.

I collegi medici previsti dall'articolo 3, ultimo comma, e dall'ar-
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ticolo 5 della presente legge sono tenuti, a richiesta, ad accer-

tare la morte del probabile donatore presso strutture ospedaliere

diverse da quelle di appartenenza".

3. Le disposizioni relative all'autorizzazione al prelievo di parti

di cadavere contenute nel decreto del Presidente della Repub-

blica 16 giugno 1977, n. 409, sono riferite alle sole case di cura

private.

4. Le disposizioni, di cui alla presente legge si applicano sino

all'entrata in vigore della nuova disciplina organica in materia di

prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico e,

successivamente, in quanto con essa non incompatibili.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica ita-

liana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla

osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 luglio 1990

COSSIGA

ANDREOTT I,

Presidente del Consiglio dei Ministri

DE  LORENZO ,

Ministro della sanità

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
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N. 409

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

16 giugno 1977

Regolamento di esecuzione della Legge 2 dicembre 1975,

n. 644 recante la disciplina dei prelievi di parti di cadavere a

scopo di trapianto terapeutico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 24, secondo comma, della legge 2 dicembre 1975, n.

644, recante la disciplina dei Prelievi di parti di cadavere a sco-

po di trapianto terapeutico e norme sul prelievo dell'ipofisi da

cadavere- a scopo di produzione di estratti per uso terapeutico;

Udito il parere dei Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Ministro per la sanità, di concerto con il Mini-

stro per la grazia e giustizia;

DECRETA :

TITOLO I

Dell'accertamento della morte

Art. 1

Gli enti ospedalieri, gli ospedali militari, gli istituti universitari,

gli istituti a carattere scientifico e le case di cura private, auto-

rizzati al prelievo ai sensi dell'art. 3 della legge 2 dicembre 1975,

n. 644 (2), devono disporre del collegio medico preposto all'ac-

certamento della morte, composto dai sanitari previsti dall'articolo
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2 dei presente decreto, dipendenti o all'uopo incaricati.

La direzione sanitaria degli enti, degli istituti e delle case di cura

private, cura la compilazione e l'aggiornamento dell'elenco dei

sanitari in possesso dei requisiti per far parte del collegio medi-

co, trasmettendo contestualmente copia al medico provinciale e

al procuratore della Repubblica competente per territorio, ai fini

del controllo di cui agli articoli 8 e 9 della predetta legge.

Art. 3

Il collegio medico previsto dall'art. 3 della legge 2 dicembre

1975, n. 644 (2), è composto da:

1) un medico chirurgo designato dalla direzione sanitaria;

2) un esperto in cardiologia scelto dalla stessa direzione fra

i sanitari muniti di specializzazione in cardiologia ovvero fra i

sanitari di ruolo, ospedalieri o universitari, appartenenti alla

divisione o servizio di cardiologia;

3) un esperto in elettroencefalografia scelto della stessa di-

rezione fra i sanitari muniti della specializzazione in neurolo-

gia ovvero fra i sanitari di ruolo. Ospedalieri o universitari,

appartenenti alla divisione o servizio di neurologia.

Del collegio medico previsto dall'art. 5 della legge predetta

possono essere chiamati a far parte i seguenti sanitari:

a) in qualità di medico legale i sanitari di ruolo, ospedalieri

o universitari, appartenenti agli istituti o servizi di medici-

na legale o, in loro sostituzione, i sanitari muniti della

relativa specializzazione dipendenti dai predetti enti o isti-

tuti;

b) in qualità di anestesista-rianimatore i sanitari aneste-

sisti di ruolo, ospedalieri o universitari, appartenenti alla

divisione o servizio di anestesia e rianimazione muniti della

relativa specializzazione;

c) in qualità di neurologo i sanitari di ruolo, ospedalieri o



41/62

universitari, appartenenti alla divisione, servizio o istituto

di  neurologia, con esper ienza documentabi le in

elettroencefalografia di almeno tre anni.

Art. 3

Il responsabile della divisione o del servizio di rianimazione,

neurologia, neurochirurgia, cardio-angio-chirurgia, traumatologia

e pronto soccorso degli enti indicati nel presente decreto, in

presenza di soggetti in coma profondo per lesioni cerebrali pri-

mitive, è tenuto a verificare l'esistenza delle condizioni indicate

ai punti 1), 2) e 3) dell'art. 4, primo comma, della legge 3 di-

cembre 1975, n. 644, ed in caso di sussistenza delle stesse è

tenuto ad informare la direzione sanitaria ai fini dell'accerta-

mento della morte da parte del collegio medico e degli

adempimenti di cui al successivo titolo III.

Il collegio medico nominato dalla direzione sanitaria, accertato l'inizio

della coesistenza delle condizioni indicate nell'articolo 4 della leg-

ge predetta, dispone gli accertamenti successivi avvalendosi anche

del personale appartenente alle divisioni o servizi indicati al primo

comma, ed alla fine del periodo di osservazione prescritto esprime

ad unanimità il giudizio sul momento della morte.

Art. 4

La trasmissione della copia dei verbali previsti dall'art. 8 della leg-

ge 2 dicembre 1975, numero 644, è di competenza della direzione

sanitaria degli enti indicati al terzo comma dello stesso articolo.

Art. 5

Il personale di diagnosi, cura ed assistenza, necessario

all'espletamento delle funzioni e dei servizi di cui al presente
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decreto, è tenuto a prestare la sua attività nell'ente o istituto anche

oltre il normale orario di servizio ai sensi degli articoli 19, ultimo

comma, e 23 del decreto presidenziale 27 marzo 1969, n. 130.

TITOLO II

Delle autorizzazioni al prelievo e al trapianto

Art. 6

La domanda per ottenere l'autorizzazione al prelievo, da parte

degli enti ospedalieri, degli ospedali militari, degli istituti uni-

versitari, degli istituti a carattere scientifico previsti dall'art. 3

della legge 2 dicembre 1975, n. 644, deve contenere:

a) l'indicazione delle parti, degli organi o gruppi di organi

che si intende prelevare;

b) la descrizione dei locali attrezzati per il prelievo in condi-

zioni asettiche e le modalità di conservazione in condizioni

idonee delle parti e degli organi prelevati;

c) la descrizione, con la relativa documentazione, degli am-

bienti, strumenti e personale dei laboratorio o servizio per la

ricerca dei caratteri immunogenetici del donatore, del quale

si dispone in via diretta o mediante convenzione con analo-

ghi laboratori o servizi di istituti universitari o enti ospedalieri;

d) l'elenco dei sanitari cui verrà affidata l'esecuzione diretta

del prelievo e la documentazione relativa alla loro specifica

competenza nel campo chirurgico; tali sanitari possono es-

sere sia dipendenti dell'ente o casa di cura, sia comunque da

essi incaricati, se necessario, previa convenzione con l'ente

o casa di cura di appartenenza.

Art. 7

La domanda per ottenere l'autorizzazione a un trapianto di parti
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di cadavere prelevate in Italia o importate gratuitamente dal-

l'estero, da parte degli enti ospedalieri e degli istituti universita-

ri previsti dall'art. 10 della legge 2 dicembre, 1975,  n. 644,

deve contenere:

a) l'indicazione delle parti o organi, che si intende tra-

piantare;

b) la descrizione delle attrezzature esistenti per l'intervento chi-

rurgico e le attività precedenti e successive al trapianto. Per il

trapianto del rene è necessario comunque disporre anche di

idonee attrezzature per l'emodialisi in particolare ai fini dell'as-

sistenza dei trapiantati e per una adeguata osservazione e pre-

parazione dei soggetti in attesa di trapianto;

c) la descrizione del laboratorio o dei laboratori incaricati

della ricerca immunologica per l'istocompatibilità fra sog-

getto donante e soggetto ricevente per l'esecuzione delle

prove necessarie per lo studio immunologico del soggetto

ricevente sia prima che dopo il trapianto; dovrà essere

inoltre specificata la dotazione delle attrezzature esisten-

ti e la competenza immunologica specifica del personale

tecnico scientifico;

d) l'elenco dei sanitari responsabili dell'esecuzione diret-

ta del trapianto e per ciascuno di essi, in relazione agli

specifici compiti, la documentazione sulla competenza

medico-chirurgica e biologica in relazione alle parti o or-

gani da trapiantare.

L'Istituto superiore di sanità provvede ad accertare i re-

quisiti di- cui alla lettera b) e c) in relazione all'indicazio-

ne di cui alla lettera a) del precedente comma.

Ai fini dell'esercizio dei controllo di cui all'art. 10, ultimo

comma della legge 2 dicembre 1975, n. 644, gli enti ed

istituti autorizzati sono tenuti a comunicare tempestiva-

mente al Ministero della sanità ogni modificazione relati-

va alle condizioni indicate nel presente articolo.
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Art. 8

Il Ministero della sanità ricevute le domande di cui ai prece-

denti articoli 6 e 7, dispone gli accertamenti necessari a cura

dell'Istituto superiore di sanità.

Tale accertamento è esteso ai laboratori eventualmente conven-

zionati ai sensi del precedente art. 7, secondo comma, lettera c).

Sulla base dell'accertamento positivo dell'Istituto superiore

di sanità e sentito, ove prescritto, il parere del Consiglio su-

periore di sanità, l'autorizzazione è rilasciata con decreto

del Ministro per la sanità da pubblicarsi nella Gazzetta Uffi-

ciale della Repubblica.

Le autorizzazioni concesse ai sensi dei precedenti articoli 6 e

7 sono comunicate alla regione competente ai fini della co-

stituzione dei centri previsto dall'art. 13 della legge.

Le regioni promuovono la costituzione dei centro entro 120

giorni dalla comunicazione delle prime tre autorizzazioni.

TITOLO III

Del consenso

Art. 9

La direzione sanitaria dell'ente o istituto ove è stato ricoverato

un probabile donatore comunica tempestivamente al sanitario

responsabile delle operazioni di prelievo le generalità ed il reca-

pito dei soggetti previsti dall'art. 6, secondo comma, della legge

2 dicembre 1975, numero 644.

Il sanitario predetto o personalmente o a mezzo di altro compo-

nente del gruppo preposto al prelievo è tenuto ad informare

senza indugio gli interessati sulla necessità ed utilità del prelie-

vo avvertendo che la mancata opposizione scritta nel termini

fissati dalla legge consente il prelievo stesso.
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Art. 10

Per il prelievo da soggetto sottoposto a riscontro diagnostico ai

sensi della legge 15 febbraio 1961, n. 83, o ad operazioni

autoptiche ordinate dall'autorità giudiziaria, non è richiesto l'in-

terpello dei familiari né è valido l'eventuale diniego al prelievo

espresso in vita dal soggetto.

TITOLO IV

Del centro regionale di riferimento

Art. 11

Il centro regionale o interregionale di riferimento è costituito

con provvedimento della regione o delle regioni interessate sul-

la base della convenzione tra gli enti indicati all'articolo 13, del-

la legge 2 dicembre 1975, n. 644.

Il centro è gestito da un comitato composto dai rappresentanti

degli enti convenzionati scelti fra i sanitari che svolgono la pro-

pria attività nel campo del trapianto d'organo, integrato da un

direttore sanitario e da un funzionario amministrativo ospedaliero

designati dalle regioni interessate.

Art. 12

Il centro regionale e interregionale di riferimento ha le seguenti

funzioni:

a) cura la compilazione e l'aggiornamento dell'elenco dei

soggetti in attesa di trapianto, corredato dei relativi dati cli-

nici ed immunologici necessari per definire l'esistenza delle

condizioni cliniche di idoneità al trapianto e di compatibilità

genetica con l'eventuale donatore, e con l'indicazione del-

l'ente disponibile per l'eventuale trapianto;
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b) riceve, dagli enti autorizzati al prelievo, le segnalazioni di

organi o parti disponibili per il trapianto, corredate dei dati di

istocompatibilítà relativi;

c) individua i soggetti più idonei sulla base dei dati

immunologici contenuti nel proprio archivio e con quelli in

possesso degli altri centri di riferimento esistenti sul territo-

rio nazionale, effettuando, se necessario, le prove crociate

di compatibilità tissutale; e quindi sulla base dei dati clinici in

possesso compila una lista dì priorità che comunica agli enti

interessati al trapianto per una ulteriore verifica della sus-

sistenza delle condizioni cliniche di idoneità al trapianto stesso;

d) sulla base degli accertamenti previsti al precedente punto

c), effettua la scelta del soggetto ricevente più idoneo: a

parità di condizioni di idoneità, la scelta dovrà cadere sui

soggetti in attesa di trapianto, residenti nel territorio regio-

nale o interregionale;

e) comunica tempestivamente la scelta effettuata, congiun-

tamente alle sue motivazioni, all'ente autorizzato al prelievo,

all'ente autorizzato al trapianto, agli altri centri di riferimen-

to regionali o interregionali, al centro nazionale di riferimento;

f) esegue direttamente i tests immunologici eventualmente

necessari per definire la compatibilità tra soggetto donante

e soggetto ricevente;

g) produce e provvede allo scambio dei reagenti biologici ne-

cessari alla tipizzazione tissutale, nonché riceve e conserva quelli

eventualmente distribuiti dal centro nazionale di riferimento;

h) conserva campioni biologici relativi a tutti i soggetti in attesa

di trapianto, compresi negli elenchi dei vari centri regionali o

interregionali, necessari ad effettuare le ricerche sistematiche

di anticorpi e le prove crociate di compatibilità tissutale.

Il centro per l'espletamento delle suddette funzioni può avvaler-

si delle strutture e competenze degli enti convenzionati secondo

le modalità ed i programmi periodicamente definiti dal comitato
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di gestione di cui al precedente art. 11.

Il centro regionale ha sede preferibilmente presso un ente

ospedaliero regionale e dovrà garantire lo stretto collegamento

scientifico e operativo con il centro nazionale di riferimento non-

ché con gli altri centri regionali per realizzare lo scambio sia di

esperienze e metodologie, che dei sieri ed altri reagenti poten-

zialmente utilizzabili come standards, reperiti in sede regionale.

La convenzione di cui all'art. 13 della legge 2 dicembre 1975, n.

644, dovrà prevedere la funzionalità permanente del centro nel-

l'arco delle 24 ore e -per tutti i giorni dell'anno, con la reperibilità

costante di almeno due sanitari di cui uno con competenze nel

campo dell'immunologia e l'altro in campo clinico.

TITOLO V

Del centro nazionale di riferimento

Art. 13

Il centro nazionale di riferimento per i trapianti di organi di cui

all'art. 14 della legge 2 dicembre 1975, n. 644, ha sede presso

l'Istituto superiore di sanità.

Il centro svolge i seguenti compiti:

a) standardizzazione immunologica dei reagenti necessari

per la tipizzazione tissutale;

b) coordinamento dello scambio fra centri regionali o

interregionali dei reagenti standards (antisieri e cellule) ed

eventuale diretta distribuzione degli stessi;

c) collaborazione scientifico-operativa con i centri regionali

o interregionali per il reperimento dei sieri ed altri reagenti

potenzialmente utilizzabili come standards e per l'esecuzio-

ne di tipizzazioni ed altre indagini immunogenetiche;

d) raccolta, analisi statistica e divulgazione dei dati relativi

ai trapianti di organi effettuati nel territorio nazionale;
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e) ricerca scientifica in stretto collegamento con i trapianti

di organi effettuati nel territorio nazionale;

trapianti di organo che per l'individuazione di rapporti fra

fattori di rischio e di malattie e sistema maggiore di

istocompatibilità;

f) promozione, in collaborazione con i centri regionali o

interregionali e con istituti universitari, associazioni scientifi-

che ed enti pubblici di settore, di corsi di aggiornamento e di

incontri scientifici a livello nazionale o internazionale.

Presso il centro nazionale di riferimento funziona una con-

sulta tecnica permanente composta dal direttore del centro

stesso, dai direttori dei centri regionali o interregionali e da

tre clinici nel settore del trapianto d'organo nominati dal Mi-

nistro per la sanità ogni due anni.

La consulta è presieduta dal direttore dell'Istituto superiore

di sanità e si riunisce almeno una volta l'anno e ogni qualvolta

sia necessario su richiesta del presidente o di almeno un

terzo dei componenti, per valutare le attività svolte sia dal

centro nazionale che dai centri regionali o interregionali. Essa

redige per il Ministro per la sanità una relazione annuale sullo

stato della ricerca e delle attività nel settore dei trapianti.

Art. 14

Per le finalità indicate alle lettere e f) e g) dell'art. 12 e dell'art.

13, secondo comma, lettere a), b) e c), del presente decreto, il

centro nazionale ed i centri regionali di riferimento possono pro-

durre sieri contenenti immunoglobuline umane anti-HLA, ottenu-

te dal plasma dei seguenti donatori e datori di sangue:

a) donne naturalmente immunizzate da precedenti gravidanze

e disposte ad essere sottoposte a salasso o plasmaferesi senza

subire trattamenti che provochino un'iperimmunizzazione anti-

HLA o dalle quali può essere ottenuto siero anti-HLA anche tra-
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mite il sangue retroplacentare raccolto in sala parto durante

il secondamento;

b) donne nella condizione di cui alla lettera a), che siano

sterili o abbiano superato il periodo della menopausa, e che

siano disposte a sottoporsi a salasso o plasmaferesi dopo

trattamento iperimmunizzante anti-HLA;

c) uomini disposti a sottoporsi a salasso o plasmaferesi dopo

trattamento iperimmunizzante anti-HLA.

Nel trattamento di iperimmunizzazione possono venire som-

ministrati sangue intero, piastrine cellule o frazioni di esse.

Qualunque somministrazione dovrà venire eseguita osser-

vando le cautele prescritte dalle vigenti disposizioni sulla tra-

sfusione del sangue.

La regione promuove tramite le associazioni dei donatori di

sangue ed i servizi ospedalieri la donazione del sangue e

l'utilizzazione di quello retroplacentare per la produzione dei

sieri di cui al presente articolo.

TITOLO VI

Dell'importazione ed esportazione

Art. 15

L'importazione ed esportazione di parti di cadavere a scopo di

trapianto terapeutico possono essere effettuate esclusivamente

dagli enti ed istituti rispettivamente autorizzati al trapianto ed al

prelievo.

Art. 16

L'autorizzazione all'importazione è rilasciata quando a cura del

vettore vengono apposti esternamente all'involucro contenente

la parte di cadavere, le seguenti indicazioni
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a) l'ente o l'istituto estero mittente;

b) l'ente o l'istituto nazionale destinatario;

c) la parte di cadavere oggetto dell'importazione.

Il Ministro per la sanità o per sua delega il sanitario preposto

agli uffici sanitari di frontiera rilascia tempestivamente l'au-

torizzazione.

Il direttore sanitario dell'ente o istituto destinatario, entro

48 ore dal ricevimento della parte del cadavere, trasmette

alla competente autorità sanitaria di frontiera una dichiara-

zione attestante la corrispondenza della parte ricevuta con

quanto dichiarato dal vettore e la non sussistenza di elemen-

ti contrastanti con le norme relative all'importazione di ma-

teriale biologico.

Copia della dichiarazione deve essere contestualmente in-

viata al centro nazionale di riferimento e al centro regionale

o interregionale di riferimento competente per territorio.

Art. 17

L'autorizzazione all'esportazione è rilasciata con le modalità

indicate all'art. 16 quando a cura del vettore vengano appo-

sti, esternamente all'involucro contenente la parte di cada-

vere, le seguenti indicazioni:

a) la parte di cadavere oggetto della esportazione;

b) che la morte del soggetto dal cui corpo e stata prele-

vata la parte, è stata accertata nei modi previsti dalla leg-

ge 2 dicembre 1975, n. 644;

c) che il centro regionale o interregionale competente per

territorio ha escluso la presenza di un soggetto maggior-

mente idoneo a ricevere, per trapianto, la parte oggetto

di esportazione gli eventuali accordi internazionali in ma-

teria.
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TITOLO VII

Norme transitorie e finali

Art. 18

Gli enti ospedalieri, gli istituti universitari e gli istituti riconosciu-

ti a carattere scientifico che nell'ultimo quinquennio abbiano ef-

fettuato prelievi e trapianti, possono ottenere l'autorizzazione

provvisoria a proseguire l'attività stessa, purché entro 30 giorni

dalla pubblicazione del presente decreto, unitamente alla do-

manda per l'autorizzazione ai sensi degli articoli 6 e 7, docu-

mentino l'attività svolta nel predetto periodo.

L'autorizzazione provvisoria decade all'atto della notifica del ri-

lascio di quella definitiva ovvero del diniego della stessa, e co-

munque allo scadere del termine di 180 giorni.

19. Fino alla costituzione del centro regionale o interregionale

di riferimento, gli enti autorizzati ai sensi dell'art. 8 del presente

decreto provvedono direttamente o d'intesa fra loro ad indivi-

duare i soggetti più idonei a ricevere il trapianto, informando sia

la regione che l'Istituto superiore di sanità.

Nello stesso periodo il nulla osta all'esportazione di cui alla let-

tera c) del precedente articolo 17 è rilasciato dalla regione.

Ill presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito

nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica

italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

Data a Roma, addì 16 giugno 1977

ANDREOTTI  - DA L FALCO  - BONIFAC IO

Visto, il Guardasigilli: BO N I F A C I O
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N. 644

LEGGE 2 dicembre 1975

Disciplina dei prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto

terapeutico e norme sul prelievo dell'ipofisi da cadavere a sco-

po di produzioni di estratti per uso terapeutico.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

È consentito il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto

terapeutico. Il prelievo può essere effettuato anche in deroga

alle disposizioni vigenti concernenti il periodo di osservazione

previsto dagli articoli 7, 8 e 9 del regolamento di polizia mortuaria

approvato con regio decreto 21 dicembre 1942, n. 1880, previo

accertamento della morte nei casi e con le modalità di cui agli

articoli seguenti. Salvo quanto disposto nel successivo articolo 2

è vietato il prelievo dal cadavere dello encefalo e delle ghiando-

le della sfera genitale e della procreazione.

Art. 2

Dai cadaveri sottoposti a riscontro diagnostico ai sensi della legge

15 febbraio 1961, n. 83, o ad operazioni autoptiche ordinate

dall'autorità giudiziaria è consentito il prelievo a scopo di tra-
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pianto terapeutico.

Dai cadaveri di cui al precedente comma è consentito il prelievo

dell'ipofisi, al fine di produrre estratti iniettabili per la cura dei

soggetti affetti da nanismo ipofisario ormonosensibile, o di altri

ormoni necessari per la terapia di altre insufficienze ipofisarie.

È consentito ancora per gli stessi fini il prelievo di ipofisi nei casi

previsti dagli articoli 3 e 4 secondo le modalità degli articoli 5 e 6.

Art. 3

Fermo l'obbligo dei medici curanti, in caso di cessazione del

battito cardiaco, di compiere tutti gli interventi suggeriti dalla

scienza e dalla tecnica per salvaguardare la vita del paziente,

quando, previo adempimento di tutte le condizioni previste dalla

legge, il corpo di una persona deceduta viene destinato ad ope-

razioni di prelievo, l'accertamento della morte deve essere ef-

fettuato, salvo i casi di cui all'articolo 4, mediante il rilievo con-

tinuo dell'elettrocardiogramma protratto per non meno di venti

minuti primi e l'accertamento di assenza di respirazione sponta-

nea, dopo sospensione, per due minuti primi, di quella artificia-

le e di assenza di attività elettrica cerebrale, spontanea e pro-

vocata.

Le operazioni di prelievo possono essere effettuate in ospedali

civili e militari, negli istituti universitari, negli istituti di ricerca e

nelle case di cura private, all'uopo autorizzati dal Ministero del-

la sanità.

Il Ministero della sanità rilascia l'autorizzazione ai sensi del se-

condo e terzo comma dell'articolo 10 della presente legge.

Le operazioni di prelievo della cornea possono essere effettuate

anche in luoghi diversi da quelli indicati nei commi precedenti

purché eseguite da sanitari appartenenti agli enti, istituti o case

di cura indicati nel presente articolo.

La morte deve essere accertata da un collegio di tre medici, di
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cui uno esperto in cardiologia ed uno esperto in

elettroencefalografia.

Art. 4

Nei soggetti affetti da lesioni cerebrali primitive e sottoposti a

rianimazione presso enti ospedalieri od istituti universitari, la

morte si verifica quando in essi venga riscontrata la contempo-

ranea presenza delle seguenti condizioni:

1. stato di coma profondo accompagnato da:

a) atonia muscolare;

b) ariflessia tendinea dei muscoli scheletrici innervati dai nervi

cranici;

c) indifferenza dei riflessi plantari;

d) midriasi paralitica con assenza del riflesso corneale e del

riflesso pupillare alla luce;

2. assenza di respirazione spontanea, dopo sospensione, per

due minuti primi, di quella artificiale;

3. assenza di attività elettrica cerebrale, spontanea e provocata.

L'inizio della coesistenza delle condizioni predette determina il

momento della morte, ma questa deve essere accertata attra-

verso la loro ininterrotta presenza durante un successivo perio-

do di almeno dodici ore, in assenza di somministrazione di far-

maci depressivi del sistema nervoso centrale e di condizioni di

ipotermia indotta artificialmente.

Le condizioni di cui ai punti 1) e 2) del primo comma devono

essere controllate e rilevate ad intervalli di tempo non superiori

ad un'ora. Invece l'accertamento dell'assenza dell'attività elet-

trica cerebrale, spontanea e provocata, dovrà essere effettuato

per periodi di trenta minuti primi, ripetuti ogni quattro ore du-

rante le dodici ore di osservazione.

Qualora, durante il periodo di osservazione, si verifichi la cessa-

zione spontanea del battito cardiaco, l'accertamento della mor-
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te viene effettuato con le modalità indicate nel primo comma

dell'articolo 3.

Art. 5

L'accertamento della morte nei casi di cui all'articolo preceden-

te deve essere effettuato da un collegio medico composto da un

medico legale, da un medico anestesista-rianimatore e da un

medico neurologo esperto in elettroencefalografia.

Tale collegio deve esprimere un giudizio unanime circa il mo-

mento della morte.

Al momento dell'osservazione delle condizioni indicate nel pri-

mo comma dell'articolo precedente, i sanitari predetti devono

avvertire la direzione sanitaria della presenza di un probabile

donatore.

Durante l'osservazione delle condizioni indicate nel primo comma

dell'articolo precedente, i sanitari predetti curano che siano ef-

fettuati gli accertamenti dei caratteri immuno-genetici del pro-

babile donatore. I risultati degli accertamenti debbono essere

immediatamente comunicati al centro regionale o interregionale

di riferimento di cui all'articolo 13.

Sulle persone la cui morte è stata accertata nei modi indicati nel

precedente articolo è consentito il prelievo di parti del corpo a

scopo di trapianto terapeutico, purché sia le operazioni di ac-

certamento della morte, sia quelle di prelievo siano compiute

presso enti ospedalieri od istituti universitari.

Art. 6

Il prelievo da cadavere non sottoposto a riscontro diagnostico o ad

operazioni autoptiche ordinate dall'autorità giudiziaria, è vietato

quando in vita il soggetto abbia esplicitamente negato il proprio

assenso.
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Il prelievo è altresì vietato quando, non ricorrendo l'ipotesi

di cui al comma precedente, intervenga da parte del coniuge

non separato, o in mancanza, dei figli se di età non inferiore

a 18 anni o, in mancanza di questi ultimi, dei genitori, in

seguito a formale proposta del sanitario responsabile delle

operazioni di prelievo, opposizione scritta entro il termine

previsto nell'articolo 3, primo comma, e nell'articolo 4, se-

condo comma.

Art. 7

Il prelievo deve essere praticato in modo da evitare mutila-

zioni o dissezioni non necessarie.

Dopo il prelievo il cadavere deve essere ricomposto con la

massima cura.

Art. 8

Dell'accertamento della morte e delle operazioni di prelievo

vengono redatti e sottoscritti appositi analitici verbali.

Sia il primo, sia il secondo dei predetti verbali devono essere

trasmessi in copia entro le quarantotto ore successive al pro-

curatore della Repubblica e al medico provinciale competen-

te per territorio.

L'originale dei verbali con la relativa documentazione clinica

rimane custodito nell'archivio dell'ente ospedaliero, dell'isti-

tuto universitario o di ricerca, dell'ospedale militare o della

casa di cura privata ove è stato eseguito il prelievo.

I verbali delle operazioni di prelievo effettuate ai sensi del

quarto comma dell'articolo 3 sono conservati nell'archivio

dell'ente, istituto o casa di cura ai quali appartengono i sani-

tari che hanno effettuato il prelievo.
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Art. 9

I medici che effettuano il prelievo delle parti di cadavere ed il

successivo trapianto devono essere diversi da quelli che accer-

tano la morte.

Art. 10

Le operazioni di trapianto devono essere effettuate esclusiva-

mente presso gli enti ospedalieri o gli istituti universitari che

siano stati autorizzati dal Ministero della sanità previo parere

del Consiglio superiore di sanità.

L'autorizzazione viene rilasciata quando, a cura dell'Istituto su-

periore di sanità, sia accertata l'idoneità delle attrezzature esi-

stenti sia nel settore dell'intervento chirurgico che per l'organiz-

zazione della ricerca immunologica, e sia documentata la speci-

fica competenza medico-chirurgica e biologica dei sanitari pre-

posti agli interventi.

L'autorizzazione deve indicare i nomi dei sanitari dell'ente

ospedaliero o dell'istituto universitario abilitati al trapianto di

parti di cadavere. Essa deve essere rinnovata ogni cinque anni,

ma può essere revocata in qualsiasi momento qualora vengano

a mancare, in tutto o in parte, le condizioni che ne hanno con-

sentito il rilascio.

Art. 11

Fino all'entrata in vigore della riforma sanitaria, l'assistenza pre

e post ospedaliera dei soggetti sottoposti a trapianto non

assistibili dagli enti o casse indicate nell'articolo 12 del decreto-

legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto

1974, n. 386, è regolata dalle norme indicate nell'articolo 13

dello stesso decreto.
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Art. 12

Se per la morte della persona di cui si intende utilizzare il corpo

per prelievi a scopo di trapianto, sorge sospetto di reato, l'ente

ospedaliero o l'istituto universitario che intende effettuare tali

operazioni deve chiedere all'autorità giudiziaria apposita auto-

rizzazione. Nel caso che l'autorità giudiziaria ritenga necessarie

indagini autoptiche essa può disporre che queste vengano ese-

guite contestualmente alle operazioni di prelievo. In tal caso

l'autorità giudiziaria può incaricare delle operazioni autoptiche

lo stesso sanitario che esegue il prelievo il quale viene all'uopo

nominato perito ai sensi dell'articolo 314 del codice di procedu-

ra penale. L'autorità giudiziaria concede l'autorizzazione solo

quando non vi sia pericolo di intralciare o deviare le indagini.

Art. 13

In ogni regione, gli enti ospedalieri, gli istituti universitari, gli

istituti di ricerca e le case di cura private autorizzati ai sensi

degli articoli 3 e 10 ad effettuare i prelievi o i trapianti devono

convenzionarsi per la istituzione e la gestione di un centro re-

gionale o interregionale di riferimento per l'individuazione dei

soggetti idonei a ricevere il trapianto di organi. Le regioni pro-

muovono la costituzione dei centri indicati nel comma prece-

dente. Il centro regionale o interregionale comunica agli enti

convenzionati i dati necessari per stabilire la compatibilità ge-

netica fra soggetto donante e soggetto ricevente il trapianto,

sulla base dei dati forniti dagli stessi.

Art. 14

Presso l'Istituto superiore di sanità è istituito, entro un anno

dall'entrata in vigore della presente legge, il centro nazionale di
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riferimento per i trapianti di organi con il compito di determina-

re gli standards genetici, biologici e tecnici necessari per stabi-

lire la compatibilità fra soggetti donanti e soggetti riceventi il

trapianto.

Art. 15

Le ipofisi prelevate da cadavere ai sensi dell'articolo 2 sono in-

viate a cura della direzione sanitaria degli ospedali o degli isti-

tuti universitari ove viene effettuato il prelievo, all'Istituto supe-

riore di sanità secondo le modalità indicate nell'articolo 16.

Le ghiandole ipofisarie provenienti dall'importazione dall'estero

a titolo gratuito devono parimenti essere inviate- all'Istituto su-

periore di sanità secondo quanto previsto dal primo comma.

L'Istituto provvede perché siano utilizzate le ghiandole ipofisarie

ad esso pervenute e sovraintende alla produzione degli estratti

ipofisari.

L'Istituto vigila sulla distribuzione degli estratti esclusivamente e

gratuitamente agli enti ospedalieri e agli istituti universitari che

curano il nanismo ipofisario, in base al fabbisogno nazionale

risultante dalle richieste delle regioni.

Gli enti ospedalieri e gli istituti universitari di cui al comma pre-

cedente possono anche avvalersi dei medici curanti per le cure

praticabili a domicilio.

Art. 16

Il Ministro per la sanità, sentite le regioni, provvede con proprio

decreto ad emanare le norme relative alla:

1. raccolta delle ipofisi dai luoghi di prelievo;

2. importazione di ipofisi dall'estero;

3. lavorazione delle ipofisi per la produzione dell'ormone del-

l'accrescimento e degli altri ormoni estraibili dall'ipofisi;
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4. distribuzione ed utilizzazione degli estratti iniettabili, ai sensi

del quarto comma dell'articolo 15;

5. dotazione di attrezzature e personale specializzato necessari

alla diagnosi ed alla cura delle insufficienze ipofisarie.

Art. 17

Le regioni autorizzano gli enti ospedalieri e gli istituti universita-

ri ad istituire centri per la diagnosi e la cura del nanismo

ipofisario, che abbiano i requisiti previsti dal precedente artico-

lo, punto 5).

Le regioni, entro il 31 marzo di ogni anno, inviano al Ministero

della sanità l'elenco dei centri autorizzati unitamente ad una

relazione sull'attività svolta e sui risultati ottenuti nell'anno pre-

cedente. La mancanza in tutto o in parte dei requisiti di cui al

primo comma, comporta la revoca dell'autorizzazione concessa.

Quando dalla relazione indicata nel comma precedente emer-

gano carenze nell'attività o nei risultati conseguiti dai centri, il

Ministro per la sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità,

invita le regioni ad adottare i provvedimenti necessari.

Art. 18

L'importazione e l'esportazione a titolo gratuito di parti di cada-

vere per gli usi previsti dalla presente legge è disciplinata ai

sensi dell'articolo 21 della legge 14 luglio 1967, n. 592.

Art. 19

Chiunque riceve denaro o altre utilità ovvero ne accetta la pro-

messa per consentire al prelievo dopo la sua morte di parti del

proprio corpo o di quello di altra persona per le finalità previste

dalla presente legge, è punito con la reclusione da sei mesi a
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tre anni e con la multa da lire 400 mila a lire 2 milioni.

Art. 20

Chiunque procura per lucro una parte di cadavere da usare per

le finalità previste dalla presente legge, ovvero ne fa comunque

commercio, è punito con la reclusione da due a cinque anni e

con la multa da lire 300 mila a lire 3 milioni.

Se il colpevole è persona che esercita la professione sanitaria

alla condanna consegue l'interdizione dall'esercizio della pro-

fessione per un periodo da due a cinque anni.

Art. 21

Chiunque effettua operazioni di prelievo in violazione delle di-

sposizioni di cui al secondo e quarto comma dell'articolo 3 od

operazioni di trapianto in ospedali o istituti non autorizzati, è

punito con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica ai sanitari che, pur operando in ospe-

dali od istituti autorizzati, sono sprovvisti della particolare abili-

tazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 10.

Se il colpevole è persona che esercita la professione sanitaria

alla condanna consegue l'interdizione dallo esercizio della pro-

fessione fino a due anni.

Art. 22

Chiunque asporta da un cadavere a scopo di trapianto parti il

cui prelievo è vietato dalla presente legge, è punito con la reclu-

sione fino a due anni.

La condanna comporta l'interdizione dall'esercizio della profes-

sione fino ad un anno, se il colpevole è persona che esercita la

professione sanitaria.
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Art. 23

Chiunque compie operazioni di prelievo in violazione di quanto

prescritto dall'articolo 6, è punito con la reclusione fino ad un

anno e con l'interdizione dall'esercizio della professione sanita-

ria fino a due anni.

Art. 24

È abrogata ogni disposizione incompatibile o in contrasto con la

presente legge.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge verrà

emanato il regolamento di esecuzione su proposta del Ministro

per la sanità di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia.

Le norme contenute nell'articolo 21 della presente legge entra-

no in vigore sessanta giorni dopo l'emanazione del regolamento

di cui al comma precedente.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita

nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica

italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla

osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 dicembre 1975

LEONE

MORO  - GULLOTTI  - REALE

Visto, il Guardasigilli: REALE
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