
La morte è stabilita ai sensi della legge n° 578 del 29/12/1993 e del 

decreto del ministro della sanità 22/08/1994 n 582, secondo i quali la morte è 

sopraggiunta quando cessano in modo irreversibile tutte le attività 

dell’encefalo, dopo gli accertamenti di una commissione di tre medici (medico 

legale, rianimatore e neurologo); gli accertamenti devono essere registrati e 

ripetuti almeno 3 volte nel giro di 6 ore. 

Un paziente in coma, con lesioni cerebrali, indipendentemente da 

qualsiasi altra condizione o fattore, è un paziente nel quale può verificarsi 

una evoluzione verso la morte encefalica. 

• In questa fase il paziente è ricoverato, in coma per causa nota, 

presso un Reparto di Rianimazione, e riceve tutte le procedure 

diagnostiche e terapeutiche che puntino alla guarigione ed alla 

risoluzione della patologia in atto. Si utilizzano tutti i sistemi di 

controllo e di terapia che sono utilizzati, secondo scienza e 

coscienza in queste circostanze.  

La diagnosi di morte encefalica (M.E.) viene posta dal Medico 

Rianimatore sullo stato clinico del paziente che presenta una completa e 

irreversibile distruzione dell’encefalo nel suo complesso, identificata in base 

all’assenza contemporanea di attività cerebrale, di attività riflessa del tronco 

cerebrale e di attività respiratoria spontanea. 

Per la diagnosi clinica di M.E. devono essere positive le risposte alle 

seguenti domande, poste in successione: 

1. Il paziente è in coma profondo? 

2. La causa del coma è nota e documentabile? 

3. E’ indenne da arresto cardiaco da almeno 24 h? 

4. Sono assenti nel circolo ematico farmaci depressori del SNC 

(benzodiazepine, tiopentale, fenobarbital, oppiacei, propofol) in 

concentrazioni tali da poter interferire con il quadro clinico 

generale? 



5. Sono assenti bloccanti neuromuscolari in grado di determinare 

una paralisi motoria? 

6. Ha una PA sistolica superiore a 90 mmHg? 

7. Ha una temperatura centrale superiore a 35°C? 

8. Sono assenti alterazioni endocrino-metaboliche in grado di 

interferire con il quadro clinico generale (ipoglicemia, 

ipotiroidismo, encefalopatia epatica, gravi alterazioni elettrolitiche 

e/o dell’ equilibrio acido-base)? 

9. E’ assente attività riflessa per stimolazione algica portata sul 

territorio di innervazione del trigemino? 

10. E’ privo di riflessi originati dai nervi cranici? 

11. E’ privo di attività respiratoria spontanea, anche in 

condizioni di ipercapnia (paCO2 ≥ 60, pH ≤ 7.40)? 

12. Ha un EEG, eseguito alla amplificazione prevista per “M.E.”, 

repertato privo di attività elettrica cerebrale o, in alternativa, 

un’indagine del flusso ematico cerebrale (angiografia, angioTAC, 

angioRMN, scintigrafia) che documenti l’assenza di flusso 

nell’intero circolo cerebrale?  

 La funzione del collegio medico di accertamento di morte è confermare 

la persistenza contemporanea dei requisiti clinici contemplati nella 

diagnosi di morte, eseguita con criteri neurologici e quindi, la persistenza 

dello stato di morte nel corso di un periodo di osservazione post-mortem. 

 Il cosiddetto ‘periodo di osservazione’ deve avere le seguenti 

caratteristiche : 

− Essere mantenuto per almeno 6 h 

− Nei bambini da 1 a 5 anni durare almeno 12 h 

− Nei bambini fino a 1 anno durare almeno 24 h 

− I neonati devono essere nati a termine ed avere compiuto almeno 7 giorni 

di vita extrauterina 



La valutazione clinica collegiale, deve essere effettuata ripetutamente : 

−  La prima valutazione è effettuata di norma all’ inizio del periodo di 

osservazione 

− La seconda valutazione è eseguita a metà del periodo di osservazione 

−  La terza valutazione è eseguita al termine del periodo di osservazione 

Durante la visita medica devono essere valutati i seguenti riflessi: pupillare, 

corneale, oculo-cefalico, oculo-vestibolare, faringeo, carenale, movimenti dei 

muscoli innervati dai nervi cranici e successivamente deve essere effettuato il 

cosiddetto “Test di apnea”, sulla scorta di ripetuti esami emogasanalitici 

(EGA). Durante il tempo di sospensione della ventilazione meccanica si 

osserva il torace e l’ addome per accertarsi che NON vi siano movimenti 

respiratori in concomitanza con una EGA arteriosa la cui pCO2 sia ≥ 60 

mmHg ed il pH ≤ 7.40. 

Al termine del periodo di osservazione il Collegio medico dichiara la 

morte del paziente, accertata utilizzando i criteri sopradescritti. L’ora del 

decesso corrisponde a quella di inizio del periodo di osservazione. 

 

In situazioni particolari è necessaria, ai fini della diagnosi di morte encefalica, 

l’applicazione di indagini strumentali di flusso cerebrale. Infatti il Comma 2 

dell’Articolo 2 del Decreto Ministeriale 22 agosto 1994, n° 582 impone che 

l’iter diagnostico terapeutico, finalizzato anche alla certezza della diagnosi 

eziopatogenetica, debba prevedere, in situazioni particolari, l’esecuzione di 

indagini strumentali atte ad evidenziare l’esistenza o assenza del flusso 
ematico cerebrale.  

Le situazioni particolari riguardano:  

−  i bambini di età inferiore ad un anno;  

−  la presenza di fattori concomitanti (farmaci depressori nel S.N.C., 

ipotermia, alterazioni endocrino-metaboliche, ipotensione sistemica 

pregressa) di grado tale da interferire sul quadro clinico complessivo;  



− le situazioni che non permettono una diagnosi eziopatogenetica certa o 

che impediscono la esecuzione dei riflessi del tronco encefalico o 

dell'elettroencefalogramma. 

Per quanto riguarda i fattori concomitanti, quelli più comunemente in causa 

sono soprattutto farmaci depressori del SNC, ipotermia ed alterazioni 

endocrino-metaboliche. 

Per quanto attiene all’interferenza di sostanze ad azione 

neurodepressiva nella diagnosi di morte, si ricorda che il problema può 

riguardare un’intossicazione da sostanze la cui natura sia nota o sospetta, 

ma per lo più è relativo all’impiego di farmaci sedativi somministrati in 

infusione continua.  

 Non è quindi la semplice nozione anamnestica di somministrazione 

recente o attuale di farmaci o di sostanze ad azione sedativa che impedisce 

la diagnosi di morte, ma anche un’eventuale, persistente azione 

neurodepressiva di grado tale da interferire sui parametri fondamentali su cui 

la diagnosi di morte si basa: l’assenza dei riflessi del tronco encefalico,  

della respirazione spontanea e la presenza di silenzio elettrico cerebrale 

(D.M. 582/94 art. 2 c. 1 e art. 3 c. 1).  

 Le indagini strumentali volte ad accertare l’assenza di flusso cerebrale 

devono essere indicate e fatte eseguire dal rianimatore nella fase della 

diagnosi di morte nell’ambito dell’iter diagnostico- terapeutico globale definito 

dalla legge. Per l’esecuzione di tali indagini si configura lo stato di necessità 

(articolo 54 del Codice Penale) in virtù del quale si può agire in assenza del 

consenso del paziente. 

Tra le metodiche attualmente disponibili per l’accertamento del flusso 

ematico cerebrale sono considerate e ammesse l'Angiografia cerebrale, la 

Scintigrafia cerebrale e il Doppler Transcranico (TCD).  
 


