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1. SCOPO 
 
Lo scopo del protocollo è quello di descrivere le attività di accertamento della morte nei soggetti ricoverati in 

rianimazione che vanno incontro a cessazione irreversibile delle funzioni dell’encefalo e di creare un 

percorso ed uno strumento semplificato per le figure professionali che si dedicano alla procedura di Prelievo 

d’Organi e Tessuti. Infatti per trattamento o mantenimento  del donatore d’organi si intende l’insieme delle 

attività diagnostico /terapeutiche, di monitoraggio e di nursing praticate nelle Unità Operative di 

Rianimazione e nei blocchi operatori dell’ASST del Garda, sul potenziale donatore prima e sul donatore poi. 
 
 
2. CAMPO DI APPLICAZIONE 
 
Il presente protocollo è applicato dagli operatori delle Unità Operative/Servizi dell’ASST del Garda, 
coinvolti a diverso titolo, nella gestione del potenziale candidato al prelievo d’organi e tessuti. 
 
 
3. RIFERIMENTI 
 
• SGQR 03 “Documentazione e prodotto forniti dalla persona assistita”. 

• PT 01 della SGQR 03 “ Gestione della cartella clinica”. 

• PT 03 della SGQR 03 “Archiviazione e conservazione  della documentazione a rilievo sanitario”. 

• Dir San Az PT 06 “Gestione conta garze, strumenti e taglienti”. 

• Dir San Az PT 34 “Organizzazione delle attività di prelievo di cornee/tessuti”. 

• Deliberazione del D.G. n. 330 del 10/05/2012; Rinnovo convenzioni per prestazioni di consulenza rese 

da dipendenti dell’azienda Ospedaliera “Spedali Civili” di Brescia per l’anno 2012 e successivi 

rinnovi. 
• Protocollo del Centro Nazionale Trapianti - 1 gennaio 2002 “Protocollo ed algoritmo da utilizzare per 

le richieste di tessuto muscolo-scheletrico”. 

• LEGGE 13 LUGLIO 1990, n. 198 “Disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto 

terapeutico”. 

• DECRETO Presidente della Repubblica 10 Settembre 1990, n. 285 “Approvazione del regolamento di 

polizia mortuaria”. 

• LEGGE 29 Dicembre 1993, n. 578 “Norme per l'accertamento e la certificazione di morte”. 

• MINISTERO DELLA SANITA' - DECRETO 22 Agosto 1994, n. 582 “Regolamento recante le 

modalità per l'accertamento e la certificazione di morte”. 

• Legge N. 91 del 01 aprile 1999 “Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e tessuti”. 

• DECRETO del Ministero della Sanità  08 aprile 2000 “Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti 

di organi e di tessuti, attuativo delle prescrizioni relative alla dichiarazione di volontà di cittadini sulla 

donazione  di organi a scopo di trapianto”. 

• DGR VII/7987 DEL 08.05.2002 “Riorganizzazione delle attività di prelievo a scopo di trapianto”. 
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• DGR N. VII/12845 DEL 28.4.2003 “Ulteriori determinazioni in ordine alla riorganizzazione delle 

attività di prelievo a scopo di trapianto”. 

• DECRETO del Ministero della Salute  11 aprile 2008 “Aggiornamento del Decreto 22 agosto 1994  

• n. 582 relativo al “Regolamento recante le modalità per l’accertamento e la certificazione di morte”. 

 

 
4. RESPONSABILITA’ 
 

ATTIVITA’ RESPONSABILITA’ 
Diagnosi di morte in soggetto affetto da lesioni encefaliche 

sottoposto a misure di rianimazione 

Medico Anestesista 

Accertamento della morte in soggetto affetto da lesioni 

encefaliche sottoposto a misure di rianimazione 

Collegio Accertamento Morte (CAM) 

Verifica delle condizioni di idoneità alla donazione Medico Anestesista/Coordinatore locale 

Gestione delle attività assistenziali al potenziale donatore Medico Anestesista/Coordinatore 

locale/Infermiere dedicato 
Comunicazioni con i parenti e recepimento consensi Medico Anestesista/Coordinatore locale 
Comunicazione all’Autorità Giudiziaria competente Medico Anestesista/Coordinatore locale 
Prescrizione delle indagini diagnostiche Medico Anestesista/Coordinatore locale 
Convocazione del Collegio Medico (CAM) Dirigente Medico di Presidio 

Gestione del periodo di osservazione Medico Anestesista/Infermiere dedicati 

Gestione della documentazione necessaria al prelievo ed al 

trasferimento di organi e tessuti 

Medico Anestesista/Infermiere dedicati 

Trasferimento del Donatore presso il Blocco Operatorio Medico Anestesista/Infermiere dedicati 

Organizzazione dell’attività presso il Blocco Operatorio Responsabile Medico Blocco Operatorio 

/Coordinatore Blocco Operatorio 

Preparazione della sala operatoria e del materiale necessario Coordinatore Blocco Operatorio 

Gestione e controllo delle fasi sequenziali dei prelievi di organi Medico Anestesista dedicato 

Controllo e verifica documentazione  Medico Anestesista /Equipe prelevatori 

Informativa al Centro Regionale per i trapianti Medico Anestesista  

Verifica delle certificazioni compresa la necroscopica Dirigente Medico di Presidio 

 

 
5. MODALITA’ DI GESTIONE 
 
5.1    Diagnosi ed accertamento della morte 
 
Sulla base dei riferimenti del punto 3 si prende atto del fatto che: 

⇒ la morte si identifica con la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo in soggetti con 

lesioni cerebrali e sottoposti a rianimazione. 

⇒ I criteri  che impongono al medico curante di segnalare i casi di morte per cessazione irreversibile di 

tutte le funzioni dell'encefalo in soggetti sottoposti a misure rianimatorie sono:  

a) stato di incoscienza e assenza di vigilanza (coma);  

b) assenza di riflessi del tronco encefalico e di respiro spontaneo;  

c) silenzio elettrico cerebrale.   

⇒ L'accertamento della morte in tali soggetti  é effettuato da un collegio medico, nominato dalla Direzione 

Sanitaria Aziendale, composto da un Medico Legale (o, in mancanza, da un Medico di Direzione 

Sanitaria o da un Anatomo Patologo), da un Medico specialista in Anestesia e Rianimazione e da un 

Medico Neurofìsiopatologo (o, in mancanza, da un Neurologo o da un Neurochirurgo esperti in 
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elettroencefalografia  che per l’ASST del Garda, con decreto n°1441 del 29.12.2000 e tutt’ora attiva a 

seguito di successivi atti aziendali, è in convenzione con l’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Spedali 

Civili di Brescia (All. 06). 

⇒ Ogni caso deve essere seguito dallo stesso collegio medico nominato dalla Direzione Sanitaria 

Aziendale.  

⇒ Il collegio medico è tenuto ad esercitare le sue funzioni anche in strutture sanitarie diverse da quella di 

appartenenza, ivi comprese le case di cura private.  

⇒ La partecipazione al collegio medico è obbligatoria e rientra nei doveri d’ufficio del nominato.  

⇒ Il collegio medico deve esprimersi all’unanimità sul momento della morte.  

⇒ Se sussistono dei "fattori concomitanti" tali da interferire sul quadro clinico complessivo deve essere 

verificata assenza di flusso ematico cerebrale. Tali fattori possono essere: 

1) Farmaci depressori il sistema nervoso centrale 

L’anamnesi è di fondamentale importanza: quando essa sia del tutto negativa per l’assunzione di farmaci 

depressori il SNC, oppure tali farmaci siano stati assunti o somministrati in dosaggi tali da non influire 

sul quadro clinico complessivo (es: basse dosi di benzodiazepina, oppioidi, barbiturici a lunga azione), 

NON deve essere attuata la valutazione del flusso ematico cerebrale; se invece all’anamnesi risulti una 

somministrazione di tali farmaci in dosi elevate, è necessario il loro dosaggio ematico. 

Se sussiste il dubbio che il tasso ematico del farmaco possa interferire sul quadro clinico complessivo, è 

indicata la valutazione del flusso ematico cerebrale o, come detto, procrastinare l’iter diagnostico fino al 

raggiungimento di livelli non idonei ad interferire apprezzabilmente sul quadro clinico generale con 

giudizio clinico, non riconducibile in schemi teorici, ma adattato al singolo caso. 

2) Ipotermia 

Il medico dovrà porre cura estrema nell’evitare termodispersione, nel riscaldare il soggetto, nel limitare, 

per quanto possibile, l’infusione di soluzioni fredde. E’ necessario monitorare la temperatura centrale 

onde accertarsi dello stato di normotermia o correggere l’ipotermia se presente. Solo in condizioni di 

normotermia sono soddisfatte le “precondizioni”. 

3) Alterazioni endocrino metaboliche 

Alterazioni importanti dello ionogramma, generalmente indotte da poliuria, iper o ipoglicemie gravi 

debbono essere corrette. 

4) Ipotensione sistemica arteriosa tale da poter alterare, secondo il giudizio del medico curante, lo stato 

clinico; dovrà essere corretta sia a mezzo di rimpiazzo volemico, sia con la somministrazione di farmaci 

simpaticomimetici prima di effettuare la valutazione neurologica. 

Altri casi nei quali è necessario dimostrare l’assenza di flusso ematico cerebrale: 

a. bambini di età inferiore ad 1 anno; 

b. impossibilità di definire con certezza la diagnosi eziopatogenetica; 

c. impossibilità di effettuare l’elettroencefalogramma o di evocare i riflessi di tronco   (fracassi 

cranio – facciali)  dovrà essere sempre effettuata la rilevazione della perfusione cerebrale.  

⇒ Le condizioni contemporaneamente presenti che il Collegio Medico deve riscontrare per la diagnosi di 

morte sono: 

� stato di incoscienza del paziente; 

� assenza di vigilanza; 

� assenza dei riflessi del tronco cerebrale:  

� Midriasi bilaterale con assenza di riflesso fotomotore. 

� Assenza del riflesso corneale. 

� Assenza del riflesso oculovestibolare. 

� Assenza di reazione a stimoli nel territorio del trigemino. 

� Assenza di risposta motoria nel territorio del facciale allo stimolo doloroso ovunque applicato. 

� Assenza del riflesso faringeo. 

� Assenza del riflesso carenale. 
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� Assenza del respiro spontaneo dopo sospensione della ventilazione artificiale e riscontro di 

ipercapnia di almeno 60 mmHg e ph inferiore a 7,40.  

� Silenzio elettrico cerebrale. 

⇒ Sono irrilevanti i riflessi spinali spontanei o provocati. 

⇒ E’ vietato l’accertamento della morte nel neonato ove la nascita sia avvenuta prima della 38° 

settimana di gestazione, “e comunque” (negli altri casi) prima che sia trascorsa una settimana di vita 

extra uterina. 

⇒ La durata dell’osservazione deve sempre essere non inferiore a 6 ore. 

⇒ Nel bambino con meno di 1 anno di età si devono sempre eseguire le prove di flusso. 

⇒ L’osservazione può iniziare prima di 24 ore nel caso di insulto anossico cerebrale purchè vengano 

eseguite le prove di flusso. 

⇒ Il collegio medico deve rilevare le condizioni per la diagnosi di morte per almeno 2 volte all’inizio 

ed alla fine del periodo di osservazione. 

⇒ Non deve essere ripetuta la verifica di assenza di flusso ematico cerebrale essendo questa 

unicamente documentata dalla preventiva indagine disposta dal medico della struttura sanitaria. 

⇒ Il momento della morte coincide con l’esistenza simultanea delle condizioni per la diagnosi di morte. 

⇒ L’accertamento della morte secondo le modalità di cui all’articolo 3 esclude ogni ulteriore 

accertamento previsto dall’ordinamento dello stato civile (R.D. n. 1238/1939 art.141) e dal 

regolamento di polizia mortuaria (D.P.R. n. 285/1990 art 4,  8, 9). Al componente medico legale del 

collegio o a chi lo sostituisce compete, in qualità di medico necroscopo, l’obbligo della compilazione 

del processo verbale di decesso previsto secondo l’art. 141 del R.D. n. 1238/1939. 

⇒ Nei casi in cui la salma è messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria va sempre verificato il   

successivo rilascio del nulla osta alla donazione da parte della stessa autorità competente (All. 10). 

⇒ Va verificata la presenza di una eventuale dichiarazione scritta di volontà alla donazione  espressa in 

vita secondo quanto descritto nel Dir San. Az. PT 47 “Dichiarazione di volontà alla donazione di 

organi e tessuti”. 

⇒ Nel caso in cui non risulti tale dichiarazione, dopo opportuna informazione, va espresso l’eventuale 

dissenso scritto alla donazione da parte dei parenti o dei curatori legali (All. 04). 

 

5.1.1  Descrizione del processo  

� Ove un paziente in Rianimazione con lesioni cerebrali, si presenti nelle condizioni di: 

a) stato di incoscienza e di assenza di vigilanza (coma); 

b) assenza dei riflessi del tronco, di respiro spontaneo e di riflesso carenale; 

c) silenzio elettrico cerebrale (quest'ultimo, documentato con referto di un neurologo richiesto con urgenza). 

 

Il Rianimatore di struttura dovrà verificare la presenza degli eventuali fattori “concomitanti", tali da 

interferire sul quadro clinico complessivo, procedendo ad un prolungamento dell’osservazione, nei casi in 

cui ciò è possibile e fino al ristabilimento dei parametri, prima della comunicazione alla Direzione Sanitaria.  

L’Anestesista Rianimatore che ha osservato le suddette condizioni in un soggetto ricoverato per lesioni 

encefaliche invia, tramite mail, una copia di EEG al servizio di Neurofisiopatologia degli Spedali Civili di 

Brescia convenzionato per una conferma. In caso di referto di silenzio elettrico cerebrale, dovrà provvedere 

alla segnalazione immediata del caso alla Direzione Sanitaria (All. 02).  

 

� Al recepimento della segnalazione la Direzione Sanitaria, verificata la reperibilità degli operatori, 

predispone la nomina dell’operatore tecnico per l’esecuzione dell’EEG e del collegio medico (All. 03). 

 

� La Direzione Sanitaria, nominato il collegio medico, ne contatta i componenti identificando l’ora di 

inizio dell’osservazione. 
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� Il collegio medico dovrà curare che l'osservazione sia adeguatamente documentata e risulti nella cartella 

clinica e  procederà alla  verifica contestuale di:  

♦ stato di coma; 

♦ assenza dei riflessi del tronco cerebrale;  
♦ il silenzio elettrico cerebrale o assenza di attività elettrica di origine spontanea e provocata, di ampiezza 

superiore a 2 microVolts su qualsiasi regione con l’ausilio del tecnico per l’esecuzione dell’EEG.  
 

� Se il collegio Medico ha accertato con la prima osservazione le condizioni della morte si possono 

presentare due diverse possibilità: 

a) il cadavere non é un potenziale donatore di organi: in questo caso, al termine dell'osservazione 

deve essere sospeso qualsiasi atto medico; la certificazione del collegio medico (All. 06) deve 

essere allegata alla cartella clinica compresi i tracciati elettroencefalografici; non si dimentichi che 

l'ora della morte coincide con l'ora della prima osservazione del collegio di accertamento di morte. 

b) il cadavere é un potenziale donatore di organi. In questo caso si procederà all’espletamento 

delle seguenti attività:  

� si completa la fase di informazione ai familiari. L’Anestesista Rianimatore verifica eventuali 

dichiarazioni  espresse in vita e informa i familiari riguardo la donazione e della possibilità, per gli aventi 

diritto, di una loro opposizione scritta; 

� l’Anestesista Rianimatore  avvisa telefonicamente il NITp e si predispone alla compilazione di Donor 

Manager eventualmente integrata dall’invio di informazioni attraverso fax o mail compresa la Scheda 

Clinica del Potenziale Donatore di Organi e Tessuti (All. 01),  le valutazioni clinico laboratoristiche e i 

referti radiografici; procede inoltre ad una tempestiva segnalazione tramite il programma Donor Manager 

� la Direzione Medica di Presidio verificherà l’eventuale necessità di nulla osta in caso che la salma sia a 

disposizione dell’Autorità Giudiziaria; 

� l’Anestesista Rianimatore metterà in atto tutte le attività finalizzate alla conservazione degli organi, alla 

valutazione di idoneità degli organi e dei tessuti e alla valutazione del rischio del potenziale donatore; 

� espletate le procedure di accertamento del decesso si darà inizio alle procedure di prelievo. 

Il coordinatore locale o suo delegato verifica la completezza della documentazione 

 
5.2    Procedure Infermieristiche per la gestione di un potenziale donatore 
 

L’Infermiere della rianimazione deputato a seguire il potenziale donatore deve dedicarsi alle seguenti 

attività: 

1. Protezione tessuti oculari: mantenere palpebre chiuse ed umidificate sterilmente con lacrime artificiali. 

2. Ventilazione con umidificazione attiva (richiesta NIT). Tracheoaspirazione almeno una volta per turno 

previo reclutamento alveolare. 

3. Igiene cavo orale scrupolosa almeno una volta per turno. 

4. Monitoraggio paziente: 

• Posizionare sonda Temperatura Interna (>35°). 

• Diuresi oraria (1ml/kg/h). 

• P.A. cruenta (Pressione Arteriosa Media 70/90mmhg). 

• Saturimetria periferica. 

• EtCO2 (opzionale). 

• Frequenza cardiaca.. 

• PVC (Pressione Venosa Centrale). 

• Glicemia (80/110). 

• Bilancio idro-elettrolitico. 

5. Eseguire esami ematochimici, batteriologici e virologici come successivamente elencato. 
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6. Le Emocolture devono essere eseguite al momento dell’identificazione del potenziale donatore e 

all’inizio dell’osservazione: 2 set completi (1 aerobi ed 1 anaerobi) da vena periferica, in sedi distinte, 

in tempi diversi (30’ dal primo campione). 

7. Richieste di consulenza per la valutazione degli organi e tessuti. 

8. Documentazione prevista dal NIT. 

9. All’inizio dell’osservazione vanno eseguiti i prelievi da inviare al NIT come successivamente 

specificato, unitamente a copia emogruppo.  

10. Tutti i referti personali del potenziale donatore devono essere inviati via Donor Manager e fax al  NIT. 

11. Disponibilità materiale per prova riflessi: soluzione fisiologica fredda, siringhe da 50 ml, sondini da 

aspirazione, 2 siringhe Emogasanalisi (EAB), garze sterili, arcella, lucciola. 

12. Per il trasferimento del paziente in blocco operatorio devono essere predisposti i seguenti 

presidi/attività: 

• 2 accessi venosi periferici di grosso calibro. 

• CVC  e catetere arterioso. 

• Sondino Naso Gastrico (SNG). 

• Mantenere in sede eventuali drenaggi presenti. 

• Tricotomia del torace fino a metà coscia. 

• Se donatore di tessuti la tricotomia deve essere Total-Body antero-posteriore. 

• Attivare  la sala operatoria sulla tempistica in cui si potrà iniziare il prelievo multiorgano. 

• Attivare i  mezzi di trasporto. 

• Avvisare  l’Anatomo Patologo (possibilità di esami estemporanei). 

• Compilare  la documentazione prevista dalla normativa ed allegata al presente documento. 

 

5.3  Indagini diagnostiche 
 

Nel caso venga individuato un potenziale donatore  è opportuno eseguire le seguenti indagini ematiche e 

strumentali. 

 

Esami ematochimici di base 
 

Emocromo con formula 

Coagulazione  completa con fibrinogeno 

Elettroliti 

Azotemia 

Glicemia 

Creatinina 

Bilirubina totale e diretta 

Fosfatasi alcalina 

LDH 

AST - ALT  

γGT 

Amilasi 

Troponina – CPK - CPK-MB 

Protidemia totale e Albuminemia 

Esame Urine Completo 

Emogruppo e crociatura (TYPE E SCREEN almeno 10 sacche di emazie 

a disposizione; avvisare centro trasfusionale che le sacche sono 

eventualmente da utilizzarsi per il potenziale donatore). 

Emogasanalisi di base  

PSA nei maschi >50 anni 

βHCG se causa emorragia  spontanea è incerta 
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Esami sierologici di base 
 

 

 

 

HIV- HCV- HBV (HbsAg/HBcAb/HbsAb) 

HDV (antigene/anticorpi nei pz con HbsAg POS)  

TPHA (VDRL se TPHA POS) 

Citomegalovirus (IgM - IgG)  

HSV 1-2 (anticorpi IgM - IgG)  

EBV (Anticorpi VCA- IgM - IgG e EBNA)  

VZV (Anticorpi IgM - IgG)  

TOXOPLASMA (Anticorpi  IgM - IgG) 

Esami batteriologici  Secreto tracheo-bronchiale 

Urinocoltura  

Tampone Faringeo 

Emocoltura 2 campioni in tempi diversi  e da vena periferica all’ingresso 

e all’inizio dell’osservazione. 

Esami strumentali attivati dal 
Medico Rianimatore dedicato 

EEG 

ECG con ECOCARDIO  

RX-TORACE 

ECO-ADDOMINALE e PELVICA 

ECO TIROIDE (su indicazione clinica) 

ECO MAMMELLA(su indicazione clinica) 

ECO TESTICOLO(su indicazione clinica) 

BRONCOSCOPIA (nei casi selezionati) 

CORONAROGRAFIA (nei casi selezionati) 

Consulenze  attivate dal 
Medico Rianimatore dedicato 

Cardiologica 

Dermatologica con  esame cutaneo completo per evidenziare eventuali: 

nevi, melanomi, esantemi, herpes, eritrodermatiti, cicatrici, tatuaggi, 

segni di uso di stupefacenti ev 

Ginecologica 

Oculistica con fundus oculi. 

Nefrologica 

Senologica 

Urologica 

Provette da inviare al NITp 30 ML DI SANGUE IN PROVETTE EPARINATE CON EDTA  

30 ML DI SANGUE SENZA ANTICOAGULANTE (SEPARGEL) 

 

A completamento delle indagini precedenti occorre effettuare: 

• palpazione tiroide e linfonodi e visita senologica nelle donne con età > di 40 anni; 

• esplorazione rettale negli uomini con età > di 50 anni, palpazione della prostata ed eventuale Ecografia 

prostatica  con biopsia; 

• eventuale biopsia epatica (allertare sempre il Servizio di Anatomia Patologica). 

  

 

5.4     Emodiluizione 
 
La somministrazione di infusioni e trasfusioni prima del prelievo di sangue per i test sierologici/virologici, 

può portare ad una emodiluizione che riduce la concentrazione di antigeni/anticorpi circolanti e può generare 

risultati “falsi negativi”, mentre la presenza di anticorpi negli emocomponenti trasfusi può determinare 

risultati “falsi positivi”. Per questo devono essere trasmessi al Centro Regionale Trapianti (CRT) i seguenti 

dati: 
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A = volume degli emoderivati somministrati nelle 48 ore precedenti il prelievo di sangue (concentrati       

eritrocitari, sangue intero, sangue ricostituito, sangue autologo conservato). 

B = Volume dei colloidi somministrati nelle 48 ore precedenti il prelievo di sangue (plasma, frazioni del         

plasma, piastrine, destrano, amido idrossietilico, ecc.). 

C =  Volume dei cristalloidi somministrati nell’ora precedente il prelievo di sangue. 

Vp = Volume del plasma del donatore (Peso in Kg: 0.025 = ml….). 

Vs = Volume del sangue del donatore (Peso in Kg: 0.015 = ml….). 

Su questi dati il CRT procederà al calcolo dell’emodiluzione (il campione di sangue è idoneo se (B+C) < Vp 

e (A+B+C) < Vs); se il campione non è idoneo sarà necessario provvedere al recupero di campioni 

“originali”: 

• prelievo eseguito per la determinazione del gruppo; 

• prelievi eseguiti per esami ematochimici all’ingresso in ospedale. 

Il calcolo dell’emodiluizione può essere fatto attraverso l’Allegato 13. 
Tutte le indagini strumentali e gli esami ematochimici eseguiti devono essere spuntati su apposita 
check-list delle attività (Stampato: 443/S  )  
 
5.5    Periodo di Osservazione 
 
Il Collegio Medico (CAM) deve essere convocato quando i seguenti parametri corrispondono ai dettami 

della normativa vigente sull’Accertamento della Morte Cerebrale :  
• Stato di incoscienza. 

• Assenza di vigilanza. 

• Assenza dei riflessi del tronco encefalico: 

o riflesso corneale;  

o riflesso fotomotore con midriasi bilaterale;  

o oculovestibolare; 

o faringeo;   

o carenale. 

• Assenza di reazioni a stimoli dolorifici portati nel territorio di innervazione del trigemino e di 

risposta motoria nel territorio del facciale per stimoli ovunque applicati. 

• Assenza di respiro spontaneo (test di apnea) dopo sospensione della ventilazione meccanica e 

riscontro di acidosi respiratoria con ipercapnia di almeno 60 mmHg e con pH < 7,40. 

• Silenzio elettrico cerebrale documentato con referto di un Neurologo ed effettuato da tecnico di 

neurofisiologia. 

Quando sussistono i parametri sopra menzionati si comunica alla Direzione Medica di Presidio e al NIT 

Milano la morte per lesione encefalica. 

Le comunicazioni con il NITp avvengono per telefono attraverso i numeri dedicati (NIT segnalazione 

donatore 02-5503.4238/.4237 oppure Cell h24 335-8004230; Fax 02-55012573; Segrteteria NIT 02-

5503.4015; Ref. Informatico 02-5503.6166) (All.14) e via web attraverso il programma DONOR 

MANAGER che deve essere attivato al momento della diagnosi di morte cerebrale. 

La Direzione Medica di Presidio convoca il Collegio Medico per accertamento Morte (CAM). 

Viene avviato il colloquio informativo con la famiglia per i consensi di legge.  

Si predispone l’apposito foglio di monitoraggio dedicato al periodo di osservazione. 

All’inizio del periodo di osservazione il Medico e l’Infermiere dedicato devono fornire informazioni sulle 

opportunità terapeutiche dei trapianti e sulle modalità del prelievo ai parenti aventi diritto a presentare 

opposizione. 
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5.6   Documentazione necessaria 
 
Prima del trasferimento del paziente in sala operatoria dovranno essere redatti o preparati (per essere 

successivamente compilati) i seguenti documenti : 

 

Comunicazione di accertamento di morte per 
lesioni encefaliche 

Allegato 02  Fac-simile 
Compilazione  a cura del  Medico rianimatore che segue il 

processo di donazione 

Convocazione del collegio medico per 
l’accertamento di morte 

Allegato 03 Fac-simile  
Compilazione a  cura della Direzione Medica di Presidio  

Verbale di accertamento della morte in 
soggetto affetto da lesioni encefaliche 
sottoposto a misure rianimatorie 

Allegato 06 Fac-Simile  
A cura del collegio medico (rianimatore - medico legale - 

neurofisiopatologo) 

Richiesta nulla osta al prelievo d’organi e 
tessuti a scopo di trapianto (quando 
richiesto) 

Allegato 10 Fac-Simile 
Da richiedere (medico legale di presidio che segue processo 

di donazione) alla procura in caso di paziente a disposizione 

dell’autorità giudiziaria 

Compilazione  check list valutazione idoneità 
donatore tessuti 

Allegato 08 Fac-Simile 
A cura del medico rianimatore che segue il processo di  

donazione 

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

Allegato 04 Fac-Simile  
A cura del medico rianimatore che segue il processo di 

donazione 

Consenso prelievo cornee Dir San Az PT 34 “Organizzazione delle attività di 

prelievo di cornee”: 

All. 01 del Dir San Az PT 34 “Consenso al prelievo di 

tessuto oculare”. 

A cura del medico rianimatore che segue il processo di 

donazione    

Valutazione  emodiluizione Allegato 13 Fac-Simile  
A cura del medico rianimatore che segue processo di 

donazione 

Richiesta campione ematico depositato Allegato 07 Fac-Simile 
A cura del medico rianimatore che segue processo di 

donazione 

Verbale di prelievo di organi e/o tessuti ad 
opera dei chirurghi prelevatori 

Allegato 05 Fac-Simile (ex 7) 

 A cura dei chirurghi prelevatori il documento deve restare in 

cartella clinica in originale 

Verbale prelievo cornee  Documento inserito nel Dir San Az PT 34 “Organizzazione 

delle attività di prelievo di cornee”. 
Compilato sia dal medico rianimatore che dall’oculista 

prelevatore 

Scheda potenziale donatore di organi e 
tessuti DONOR MANAGER 

Allegato 01 Fac-Simile  
Compilato  dall’infermiere che segue processo di donazione 

in collaborazione con il medico rianimatore 

Copertina fax per invio documenti al NITp Allegato 11 Fac-Simile 
A cura dell’infermiere che segue processo di donazione 

Compilazione scheda informatica 
piattaforma regionale DONOR MANAGER 

Compilazione a cura del medico rianimatore che segue il 

processo di donazione in collaborazione con l’infermiere 
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dedicato 

Modulo ISTAT  E COMUNICAZIONE DI 
DECESSO  

Da inviare alla Direzione Medica a cura del medico 

rianimatore 

 

Se all’ingresso in ospedale è stato inviato referto all’Autorità Giudiziaria, prima di poter effettuare il 

prelievo, anche se i parenti aventi diritto firmano i consensi, inviare alla Procura della Repubblica presso il 

tribunale di Brescia richiesta via Fax per il nulla osta al prelievo di organi e tessuti (All. 10).  

Magistrato Reperibile 328-0413142 (concordare il N° di Fax a cui inviare la richiesta di nulla osta) 

Centralino Palazzo di Giustizia 030-7675111 (All. 14). 

  

Inoltre devono essere inviati al NITp il giorno stesso dell’osservazione i seguenti documenti : 

 

TIPOLOGIA DI DOCUMENTO EVENTUALE ALLEGATO  
Frontespizio cartella clinica ////////// 

Gruppo sanguigno ////////// 

Scheda potenziale donatore Allegato 01 

Esami sierologici ////////// 
Esami biochimici ////////// 
Esami strumentali ////////// 
Consulenze varie ////////// 
Check list unica regionale per i tessuti Allegato 08 

 

I documenti che possono essere inviati al NITp nei giorni successivi al prelievo sono : 

 

TIPOLOGIA DI DOCUMENTO EVENTUALE ALLEGATO  
Verbali di prelievi di organi e tessuti Allegato 02 e 05 

 

Modulo esplorazione cavità toracica e 
addominale 

Allegato 02  e 12 

 

Referto autopsia se effettuata ////////// 

Urinocoltura ////////// 

Tracheoaspirato coltura ////////// 

Emocolture  ////////// 

CMV-EBV –TOXOPLASMA ////////// 

HSV 1-2 ////////// 

VZV ////////// 

Eventuali biopsie ////////// 

Donor Manager Compilazione documentazione attestante l’esecuzione di  

indagini e verbali successivi alla donazione 

 
5.7   Trasferimento donatore in Blocco Operatorio 
 
Il trasferimento del donatore presso il Blocco Operatorio dovrà avvenire in modalità protetta. Deve essere 

continuato il trattamento ventilatorio, infusionale, farmacologico, nonché il monitoraggio praticato in 

precedenza presso l’UO di Rianimazione. L’Anestesista Rianimatore dedicato della  gestione intraoperatoria 

prende  in carico il paziente e verifica che tutta la documentazione sia compilata in modo corretto. 

L’Infermiere della Rianimazione, dedicato, dopo aver eseguito la spugnatura completa del donatore, affida il 

paziente con la relativa  documentazione all’Infermiere di sala operatoria. 



 

SISTEMA GESTIONE QUALITA’ E RISCHIO 

 
 

PRELIEVO DI ORGANI E TESSUTI 
NEL CASO DI MORTE PER CESSAZIONE 
IRREVERSIBILE DI TUTTE LE FUNZIONI 

DELL’ENCEFALO 

Dir San Az PT 46 

 

 

Rev. 5 

 

 

Pagina 13 di 19 
 

La documentazione dovrà essere completa e riguardare sia la cartella clinica del malato in vita, sia la parte, 

ben separata, della fase di “osservazione”. 

Il Chirurgo prelevatore dovrà compilare il verbale di prelievo di organi e/o tessuti a scopo di trapianto (All. 
05) e il verbale di esplorazione della cavità addominale e toracica (All. 12)  che poi verranno inseriti in 

cartella clinica.   

 

 Devono essere restituiti alla Rianimazione i presidi utilizzati per il trasporto del paziente  in blocco 

operatorio: 

• Cartella clinica completa 

• Schede chirurgiche del prelevatore debitamente compilate 

• 2 spremisacca 

• Pompe siringa 

• Monitor 

• Ventilatore portatile 

 

5.7.1 Gestione e Organizzazione del Personale dedicato al prelievo in  Blocco Operatorio 

Il Coordinatore Medico della Rianimazione comunica al Responsabile Medico e/o Coordinatore 

Infermieristico del Blocco Operatorio l’inizio del periodo di osservazione dando così la tempistica per poter 

organizzare il personale da dedicare al prelievo ed i presidi necessari per eseguire il prelievo.  

Se viene utilizzato personale che in forma volontaria ha dato la propria disponibilità questi viene sollevato da 

altri impegni di turnistica e sostituito. 

Se invece si utilizza il personale reperibile si deve provvedere a creare una nuova equipe  per coprire il turno 

di reperibilità. 

Se il prelievo avviene nelle ore di normale attività operatoria sarà compito del Responsabile Medico e/o 

Coordinatore Infermieristico organizzare la disponibilità di una sala operatoria con eventuale 

riprogrammazione degli interventi che verranno sospesi. 

L’equipe per il prelievo d’organo deve essere composta da: 1 Infermiera strumentista; 1 Infermiera di sala; 1 

Infermiera nurse di Anestesia; 1 OSS.  

 

5.7.2 Attività delle figure professionali coinvolte 
Infermiere di sala: 

• Modulistica per la tracciabilità dei ferri 
• Compilazione modulistiche conta garze, strumenti e taglienti 
• Gestione apparecchiature elettromedicali 
• Collabora nella preparazione della sala operatoria e nell’approvvigionamento del materiale per 

l’intervento 
• Compilazione della modulistica per esami istologici 
• Posizionamento del donatore sul tavolo operatorio 
• Riordino e ripristino della sala operatoria al termine della procedura 
• Lavaggio e sterilizzazione dei ferri chirurgici. 

Infermiere strumentista: 
• Preparazione della sala operatoria e del materiale per l’intervento 
• Allestimento del tavolo madre, servitori, carrello per organi 
• Collabora con i chirurghi nella preparazione del campo operatorio 
• Riordino e ripristino della sala operatoria al termine della procedura 
• Lavaggio e sterilizzazione dei ferri chirurgici. 

Infermiere di anestesia: 
• Preparazione del materiale di anestesia per l’intervento 
• Preparazione del respiratore 
• Accetta il paziente, controlla identità e documentazione 
• Posizionamento e monitoraggio del paziente 
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• Collabora con l’anestesista 
• Riordino e ripristino carrello anestesia e respiratore al termine della procedura. 

OSS: 
• Sanificazione della sala operatoria  prima della procedura 
• Approvvigionamento ghiaccio sterile e non  sterile 
• Collabora nella preparazione dei presidi di sala 
• Predispone materiale per lo smaltimento dei rifiuti 
• Collabora nel posizionamento del paziente sul tavolo operatorio 
• Recupero in centro trasfusionale di emazia concetrate e plasma 
• Sanificazione della sala operatoria al termine procedura 
• Smaltimento dei rifiuti. 

 
5.7.3 Preparazione Sala Operatoria 

Devono essere sempre disponibili 30 sacche da 500 ml di Soluzione Fisiologica sterile congelata 

(congelatore preferibilmente presente in Blocco Operatorio) oltre a flaconi di Soluzione  Fisiologica e Ringer 

Lattato  a temperatura ambiente. 

Per facilitare la triturazione del ghiaccio è opportuno che le sacche vengano tolte dal congelatore almeno 10 

minuti prima dell’utilizzo. 

Deve essere disponibile inoltre anche del ghiaccio non sterile per il trasporto degli organi (i reparti che hanno 

in dotazione i produttori di ghiaccio non sterile  dovranno essere riforniti quando si conosce la tempistica del 

prelievo). 
Quando il paziente arriva in Blocco Operatorio l’Anestesista e l’Infermiera di Anestesia dedicati devono : 

• Controllare che il paziente abbia tutta la documentazione necessaria 
• Verificare la disponibilità di Emazie Concentrate ed Emoderivati 
• Verificare gli accessi venosi ed arteriosi. 

Predisporre Monitoraggio: 
• Elettrocardiogramma 
• Saturimetria periferica 
• Pressione arteriosa cruenta 
• PVC in continuo 
• Monitorizzazione CO2 in continuo 
• Temperatura Corporea in continuo. 

Materiale disponibile: 
• Circuito respiratorio 
• Cateteri di Mount 
• Filtri Antibbatterici 
• Scalda liquidi 
• Coperta termica con pompe di calore 
• Sistema scalda liquidi 
• Sonda termica 
• N° 2 pompe siringhe con relative prolunghe 
• Spremisacca 
• Sensori per P.A. cruenta e PVC in continuo 
• Disponibilità di defibrillatore/stimolatore dotato di placche sterili 
• Placche per defibrillazione interna. 

FARMACI 
• Adrenalina 
• Noradrenalina  
• Dopamina  
• Eparina 
• Atropina 
• Efedrina 
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• Dobutamina 
• Miorilassanti 

All’interno della Sala Operatoria sono necessari: 
• N° 1 tavolo madre 
• N° 1 carrello per rompere il ghiaccio e preparare l’organo per il trasporto 
• N° 2 aspiratori doppi 
• N° 1 elettrobisturi 
• N° 2 aste per le flebo 
• N° 2 carrelli servitori. 

Materiale occorrente: TELERIA 
• N° 1 set TNT addominale maggiore 
• N° 1 over table. 

Materiale Vario: 
• N° 10 cartucce 3 litri rigide per aspirazione 
• N°  2 aspiratori (per gli abbondanti lavaggi con acqua fredda) 
• N°  2 cannule aspiratore Yancauer 
• N°  1 elettrobisturi 
• N°  1 cavo bipolare più pinza 
• N° 4 catini sterili (dove depositare gli organi prelevati) riempiti di ghiaccio sterile e fisiologica 

fredda 
• N° 1 schizzettone 
• Cera per osso 
• N° 2 Ioban a richiesta 
• N°  2 lame bisturi del 22 
• N° 2 fettucce gastriche blu 
• N° 4 fettucce di cotone 
• Turniquet (per sottopassare i vasi di grosso calibro) 
• Garze grandi e pezze laparotoniche 
• Batuffoli di cotone. 

 
Strumentario: 

• Set addominale composto da ferri generici 
• Set vascolare composto da clamp vascolari da aorta, clamp grandi e medie, forbici, pott, buldog, 

satihsky e de bakey, spatole vascolari 
• Set torace per poter intervenire sugli organi toracici: cuore e polmone) 
• Sega gigli 
• Divaricatore addominale e toracico 
• Martello (per frantumazione ghiaccio sterile). 

Fili di sutura : 
• Lacci di fili riassorbibili 4/0 - 3/0 - 2/0 
• Fili vascolari (per eventuali punti di emostasi) 
• Fili di sutura intrecciati  3/0 - 2/0 
• Seta per la chiusura. 

 
N.B. per il prelievo di polmone tenere pronte: 

• N° 1 GIA più ricariche 
• N° 1 TIA più ricariche. 

 
MATERIALE PORTATO DALL’EQUIPE CHIRURGICA CHE PRELEVA 

• Cannule aortiche di diverse misure (eventualmente agocanula di grosso calibro CH14) 
• Cannule cavali di diverse misure 
• N° 1 deflussore Belber (eventualmente deflussore urologico 2 vie con clamp) 
• N° 1 deflussore per cardioplegia 



 

SISTEMA GESTIONE QUALITA’ E RISCHIO 

 
 

PRELIEVO DI ORGANI E TESSUTI 
NEL CASO DI MORTE PER CESSAZIONE 
IRREVERSIBILE DI TUTTE LE FUNZIONI 

DELL’ENCEFALO 

Dir San Az PT 46 

 

 

Rev. 5 

 

 

Pagina 16 di 19 
 

• N° 1 ago da cardioplegia 
• N° 1 contenitore per ogni organo prelevato 
• Soluzione di lavaggio degli organi. 

 
5.8 Tecnica Chirurgica per Prelievo Multiorgano 
 

La tecnica chirurgica attuale è perfettamente adattata al principio di multiprelievo. In pratica, dopo una breve 

fase operatoria “a cuore battente” che si riduce assai spesso alla preparazione delle sedi di cannulazione, gli 

organi vengono simultaneamente lavati e raffreddati in situ. Segue la loro estrazione e la minuziosa 

dissezione che è realizzata con l’organo immerso in fisiologica e gelatina di ghiaccio (ottenibile prelevando 

le sacche di fisiologica ghiacciata dal freezer del pronto soccorso). 
Il donatore viene posizionato in decubito supino sul lettino operatorio e si prepara un campo chirurgico che 

comprende tutto il tronco. Una spennellatura con soluzione di betadine sul torace e l’addome assicura 

un’asepsi rigorosa, mentre i teli sterili coprono il capo e gli arti superiori ed inferiori e un rivestimento 

plastico adesivo isola ulteriormente le zone che dovranno essere incise. L’incisione cutanea va dal giugulo al 

pube per via mediana, spesso allargata con un’incisione ombelicale traversa, l’emostasi è assicurata da un 

largo uso dell’elettrobisturi e la prima cavità ad essere aperta è quella addominale. 

 
         5.8.1  Esplorazione della cavità addominale 

Si procede ad una esplorazione addominale per verificare l’assenza macroscopica di tumori, di focolai 

infettivi o di gravi malformazioni che potrebbero controindicare il prelievo totalmente, o in parte, all’ultimo 

momento. 

In seguito l’attenzione si concentra sulla valutazione macroscopica della qualità degli organi iniziando dal 

fegato che deve essere soffice, di colore rosso bruno e con un margine anteriore non arrotondato; deve 

ricolorarsi rapidamente dopo digito pressione. Se il fegato è grosso, globoso e con margini arrotondati, è 

bene verificare la PVC: se troppo alta la sua correzione migliora rapidamente la morfologia epatica. 

L’equipe di prelievo epatico esegue ormai praticamente di routine delle biopsie con aghi appositi: il 

materiale prelevato va avvolto in garza bagnata con fisiologica e riposto in apposito contenitore sterile. 

Spesso la valutazione istologica (steatosi, ecc..) determina un ulteriore valutazione dell’organo stesso prima 

del trapianto. 

Il pancreas deve essere soffice, senza lesioni steato-necrotiche e lo si valuta attraverso il piccolo omento. 

A partire da questo momento inizia la ricerca delle anomalie vascolari. A livello epatico può esistere 

un’arteria epatica sinistra accessoria o un’arteria epatica destra accessoria. 

A livello renale possono esistere più arterie polari superiori oppure arterie polari inferiori.  

Segue esplorazione della vena cava e se possibile l’individuazione delle vene renali. 

 
         5.8.2  Estrazione sequenziale degli organi. 

Prelievo di cuore  

apertura e sospensione del pericardio con  filo intrecciato non riassorbibile 0  MH, due suture con ago 

montato a 45°. 

Borsa di tabacco sull’aorta ascendente con intrecciato non riassorbibile 2/0  SH (tagliare l’ago e infilare i due 

capi della sutura nell’uncino del tourniquet). 

Viene poi circondata la cava superiore con passafili ampio e laccio di seta 3/0, si procede all’inserzione 

dell’ago per la cardioplegia e a successivo clampaggio della vena inferiore e della aorta discendente. 

Contemporaneamente inizia la perfusione degli organi addominali e la cardioplegia seguita da immediata 

sezione della vena cava inferiore e della vena polmonare superiore destra per evitare la distensione cardiaca e 

sul campo operatorio viene versata soluzione fisiologica fredda per facilitarne il raffreddamento. Terminata 

la cardioplegia  viene eseguito il prelievo cardiaco con sezione delle vene polmonari del ramo destro e 

sinistro dell’arteria polmonare, dell’aorta ed in fine della vena cava superiore. Il cuore prelevato viene quindi 
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preparato per l’impianto e conservato in soluzione a 4°c. Le attuali tecniche di protezione miocardica , 

consentono tempi di ischemia ipotermica sufficientemente sicuri se mantenuti sotto le tre ore. 

N.B. Nella prima fase, il cuore viene solo preparato (sternotomia mediana, emostasi con cera da osso, 

posizionamento del divaricatore sternale, apertura pericardio, ecc.) L’inserzione dell’apposito ago da 

cardioplegia, avviene solo quando i chirurghi generali hanno isolato i vasi epatici e sono quindi pronti per il 

clampaggio dei vasi addominali. 

La cardioplegia o paralisi cardiaca, permette al chirurgo di eseguire azioni su cuore fermo e si ottiene 

infondendo nelle coronarie una soluzione cardioplegia (St Thomas 2) che ha come componenti Cl di K e 

solfato di Mg; si somministra solo in caso di prelievo di cuore. 

 

Prelievo di polmoni  

Prima del prelievo, viene eseguita dall’equipe chirurgica prelevatrice, una broncoscopia diagnostica ed il 

broncoaspirato, per escludere patologie a carico dei polmoni (assicurarsi che ci siano il broncoscopio ed una 

fonte luminosa in rianimazione). 

I polmoni devono essere perfusi attraverso il tronco dell’arteria polmonare con soluzione fredda 

pneumoplegica contenente mannitolo, prostacicline e sangue dello stesso donatore. Il pericardio è inciso 

anche nella sua porzione posteriore, i tronchi sovraortici, l’istmo dell’aorta, la vena azigos, la cava superiore 

sono sezionati per prelevare il blocco cuore-polmoni. 

Infine si sezionano i peduncoli polmonari e la trachea. I polmoni sono tenuti in leggera insufflazione. 

Sono necessarie: una suturatrice GIA 55 TIA 30.  

 

Prelievo di fegato 

Mentre il cardiochirurgo prepara il cuore per il prelievo, i chirurghi generali preparano il fegato legando tutti 

i vasi piccoli con lacci di intrecciato non riassorbibile 3/0 o 4/0 (passabili - laccio-laccio resezione del vaso 

con forbici da dissezione delicate o lama da bisturi). In genere servono diverse fettucce di cotone per isolare 

l’aorta sottorenale e la vena mesenterica. Prima del clampaggio aortico, il chirurgo passa intorno all’aorta 

discendente un passafili molto grande con una fettuccia di cotone che serve al momento dell’incisione 

dell’arteria stessa per chiudere il vaso dopo l’introduzione della cannula (chiusa) per la perfusione. La 

cannula viene preventivamente raccordata all’apposito deflussore per liquido di perfusione degli organi. 

ATTENZIONE ALLE BOLLE D’ARIA PRIMA DI PERFONDERE L’ORGANO CON IL BELZER. 

Intanto la strumentista prepara sul secondo tavolino servitore un catino con abbondante ghiaccio da vuotare 

nell’addome al momento del clampaggio. 

Una volta terminata la preparazione del fegato (si effettua anche il lavaggio della colecisti con due 

schizzettoni e fisiologica fredda) e clampata l’aorta si apre il deflussore per permettere la perfusione 

dell’organo con il belzer (in genere si infondono da 4 a 6 sacche). 

Terminata la perfusione l’organo viene prelevato e messo negli appositi sacchetti di conservazione con 

ghiaccio (preparati sui tavolini di supporto). 

Nel caso in cui l’organo non venga prelevato intero ma “splintato”, l’isolamento avviene con la medesima 

procedura attuata per il prelievo di fegato intero: il parenchima dell’organo viene poi separato utilizzando 

l’elettrobisturi con coagulo a potenza 80 spray. 

La tecnica di split-liver consente di ottenere due organi trapiantabili, solitamente in un ricevente adulto ed in 

un bambino, da unico donatore cadavere. 

 

Prelievo di pancreas 

I problemi del prelievo pancreatico sono diversi a seconda che si consideri il prelievo segmentario del 

pancreas (corpo-coda) o il prelievo in toto con un segmento del duodeno. 

La prima procedura semplice comporta una pancreasectomia sinistra che viene effettuata dopo perfusione in 

situ a circolo fermo. La cannula portale viene inserita nella vena mesenterica superiore o a un suo ramo 

digiunale. 

Il pancreas è dissecato accuratamente ed è prelevata anche la prima porzione di duodeno. 



 

SISTEMA GESTIONE QUALITA’ E RISCHIO 

 
 

PRELIEVO DI ORGANI E TESSUTI 
NEL CASO DI MORTE PER CESSAZIONE 
IRREVERSIBILE DI TUTTE LE FUNZIONI 

DELL’ENCEFALO 

Dir San Az PT 46 

 

 

Rev. 5 

 

 

Pagina 18 di 19 
 

 

Prelievo intestino 

Quando bisogna prelevare anche l’intestino, la tecnica è quella del monoblocco  (fegato, pancreas, duodeno, 

milza, digiuno) con un’accurata preparazione al banco sotto protezione anti-ischemia. 

 

Prelievo di rene 

In corso di prelievo multiorgano, il rene è l’ultimo organo intra-addominale ad essere prelevato. 

Di solito il prelievo è facilitato dalla preparazione e perfusione precedentemente effettuata per il prelievo di 

fegato. Durante la preparazione del rene e dei suoi vasi, è necessario prestare attenzione affinché venga 

preservato un patch venoso sufficiente a livello della vena renale. 

Il chirurgo procede all’isolamento degli ureteri che vengono sezionati il più distalmente possibile avendo 

cura di conservare un abbondante quantità di grasso periureterale; ciò ha lo scopo di preservare l’integrità 

dell’arteria ureterale, unica possibilità di vascolarizzazione dell’uretere dopo la nefrectomia. Anche per 

questo prelievo vengono utilizzate pinze debakey, forbici da dissezione delicate, passafili e bengolee. Gli 

ureteri vengono circondati con passafili ed isolati con silastic, sezionati, legati con laccio intrecciato 

riassorbibile 3/0 4/0 tenuto in trazione con klemmerino retto. 

Tenere a disposizione del monofilamento non riassorbibile 6/0. I reni vengono prelevati in blocco e messi 

immediatamente in un catino profondo con flanella ed abbondante gelatina di ghiaccio separati e perfusi con 

il belzer attraverso un sondino argyle ch 8 introdotto nell’arteria renale. Tenere a disposizione un argyle ch 5 

e 3,5 se l’arteria fosse di piccolo calibro. Al termine della preparazione ogni rene viene posto in due sacchetti 

per conservazione organi con soluzione di belzer fredda con una fiala di gentamicina 80 mg. Gli stessi 

vengono messi in un contenitore rene che a sua volta è chiuso in un ulteriore sacchetto. Il tutto riposto in un 

frigorifero da pic-nic precedentemente riempito di ghiaccio non sterile. 

Spesso vengono prelevati anche i due assi arteriosi iliaci perché tali segmenti rendono possibile la 

riparazione ex-vivo di sistemi arteriosi epatici, pancreatici. 

 

Prelievo di graft vascolari 

La disposizione di questo prelievo viene accordata prima con il chirurgo vascolare se il donatore ha meno di 

60 anni. Viene inciso dalla femorale lungo la safena la poplitea e la tibiale, viene posizionato il divaricatore 

autostatico e si isolano le vene con pinze di debakey e forbice da dissezione. I vasi ritenuti in buone 

condizioni, vengono prelevati e lavati con soluzione fisiologica fredda con siriga 10 cc ed ago bottonuto e 

posti nei barattolini dell’urinocoltura, riempiti di fisiologica fredda eparinata (250 cc di fisiologica con 2 cc 

di eparina) in fine riposti in sacchetti per la conservazione degli organi e poi in frigorifero con ghiaccio non 

sterile. 

 

Prelievo di cornee 

Il documento di riferimento per la gestione di tale attività è il Dir San Az PT 34 ““Organizzazione delle 

attività di prelievo di cornee”. 

Possono essere prelevate il giorno dopo previa preparazione con pomata antibiotica e copertura degli occhi 

con garze bagnate  e fissate con mefix. 

   

        5.8.3    L’ischemia calda 

L’ischemia calda dura il tempo che va dall’interruzione del flusso sanguigno (cuore fermo) al 

posizionamento dell’organo nel ghiaccio e riprende per il tempo chirurgico del trapianto fino alla 

riperfusione dell’organo all’interno del corpo del ricevente; comporta un’alterazione del metabolismo 

tessutale per deficit dimossigeno ed accumolo di cataboliti tossici: al metabolismo aerobico, che durante il 

ciclo di Krebs produce un gran numero di elettroni riduttori con formazione di NADH che permette la 

rigenerazione di ADP (adenosindifosfatotabolismo) anaerobico con attivazione della glicolisi, scarsa 

produzione di ADP e accumulo di lattato, protoni e biossido di carbonio; la conseguenza sarà l’acidificazione 

del medium cellulare e l’alterazione della funzione dell’organo. 
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       5.8.4    L’ischemia fredda 

L’ischemia fredda, che determina un’ulteriore deterioramento dello stato di vitalità tessutale, si realizza 

quando l’organo è asportato dal corpo del donatore e messo in ghiaccio e dura per tutto il tempo che l’organo 

rimane conservato. L’ipotermia è fattore essenziale per la protezione degli organi e si ottiene perfondendo 

l’organo con apposita soluzione fredda attraverso l’arteria che lo nutre. In ischemia fredda tutte le 

manifestazioni ischemiche sono solo rallentate per inattivazione parziale (da freddo) degli enzimi, ma non 

sono del tutto soppresse; persiste un metabolismo di base che si traduce in un consumo di ossigeno (0,13 

ml/02/min. ogni 100 gr. di tessuto miocardico a 5°c) con la conseguenza di una riduzione marcata del livello 

energetico cellulare e di un’acidificazione tessutale. 

 

Terminati i prelievi dei vari organi si procede alla chiusura del cadavere che deve essere comunque accurata 

per rispetto del donatore, verificare che nella cavità non siano rimasti ferri o garze, aspirare completamente 

liquidi rimasti e rimettere all’interno del cadavere tessuti o organi non utilizzabili. Chiudere in unico strato 

lavare ed asciugare la cute e far aderire uno steri-drape trasparente. 

 
ALLA FINE DEL PRELIEVO LA SALMA VIENE CONSEGNATA ALLA RIANIMZIONE 
L’ANESTESISTA SI FA CARICO DI CONTROLLARE CHE LA DOCUMENTAZIONE SIA 
COMPLETA. 
IL GIORNO SUCCESSIVO COPIA DELLA DOCUMENTAZIONE VIENE INVIATA IN 
DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO AD OPERA DEL COORDINATORE LOCALE O DI SUO 
SOSTITUTO. 
 

5.9 Rendicontazione delle attività di prelievo 
 

Mensilmente, entro il 10 del mese successivo a quello di riferimento, il Responsabile dell’U.O. di Anestesia-

Rianimazione compila il Modulo “Rilevazione Attività con Donor Manager/Donor Action” (All. 15) che, 

una volta firmato, va trasmesso alle Direzioni Mediche del Presidio di afferenza. 

 

Le Direzioni Mediche di Presidio, sulla scorta del Modulo sopraccitato (che conservano agli atti) compilano 

il Modulo “Riepilogo Rilevazioni Attività con Donor Manager/Donor Action” e lo trasmettono (in formato 

excel) al Servizio Analisi Prestazioni Specialistiche e Flussi Sanitari entro il 15 del mese successivo a quello 

di riferimento. 

 

L’Ufficio DRG, in seno al Servizio Analisi Prestazioni Specialistiche e Flussi Sanitari, compila, per i dovuti 

controlli incrociati, il Modulo “Dati di interesse per il Centro Regionale Trapianti” (All. 17) entro il 15 del  

mese successivo a quello di riferimento. 

 
        

6. LISTA DI DISTRIBUZIONE 
 

UUOO/SERVIZI/UFFICI N° COPIE 
Direttori/Coordinatori/Referenti Qualità e Rischio di Unità 

Operative/Servizi/Uffici Pubblicazione sul sito del SGQR ed invio mail 

per avviso di “avvenuta pubblicazione” Direzioni Mediche di Presidio 
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