F.1.	Donazione dopo morte in seguito a lesione cerebrale primaria (DBD):
Adulti e bambini di età superiore a un anno
Presupposti per la donazione di organi e tessuti
Il processo va interrotto non appena uno dei
presupposti risulta non soddisfatto:
1. consenso accordato;
2. nessuna controindicazione med.;
3. consenso delle autorità inquirenti in caso
di morte non naturale;
4. accertata cessazione irreversibile delle
funzioni del cervello e del tronco cerebrale.

Grave lesione cerebrale
paz. intubato/ respira
artificialmente stato di coma
sì

Escluse cause
reversibili?

no

Esclusione di cause
reversibili

no

Interruzione terapie o
considerare DCD M3

no

Interruzione delle terapie
Nessuna donazione

sì

Prognosi infausta

sì

Probabile cessazione delle funzioni
cerebrali

sì
Valutazione cessazione delle
funzioni del cervello e del
tronco cerebrale

Presupposti
1–3 per la
donazione soddisfatti
per quanto finora
noto/appurato

sì
Constatazione della cessazione
delle funzioni cerebrali

no

Pupille in
midriasi bilaterale
media o completa non
reattive alla
luce

non
verificabile

sì

no

Cessazione riflessi
vestibolo-oculari

non
verificabile

sì

no

Attendere e ripetere

Cessazione riflessi
corneali bilaterali

non
verificabile

Esame complementare

sì

no

Cessazione
riflessi corticali a
stimoli dolorosi

non
verificabile

sì

no

Cessazione
riflessi (tracheali)
della tosse e della
deglutizione

non
verificabile

sì

no

Assenza
di respirazione
spontanea nel test
d’apnea

non
verificabile

sì
Morte accertata lege artis;
momento del decesso

sì

Accertata cessazione della perfusione
cerebrale

no

Ripetere l’esame
complementare

sì
Espianto organi
entro max. 72 ore
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F.2.	Donazione dopo morte in seguito a lesione cerebrale primaria (DBD):
infantile*
Grave lesione cerebrale paz.
intubato/ respira artificialmente
stato di coma

Presupposti per la donazione di organi e tessuti
Il processo va interrotto non appena uno
dei presupposti risulta non soddisfatto:
1. consenso accordato;
2. nessuna controindicazione med.;
3. consenso delle autorità inquirenti in caso
di morte non naturale;
4. accertata cessazione irreversibile delle
funzioni del cervello e del tronco cerebrale.

sì
Escluse cause
reversibili?

no

Esclusione di cause
reversibili

no

Interruzione terapie o
considerare DCD M3

no

Interruzione delle terapie
Nessuna donazione

sì
Prognosi infausta
sì
Probabile
cessazione delle funzioni
cerebrali

* Bambini > 28 gg. (risp. 44 settimane di età
postmestruale) < 1 anno.

sì
Valutazione cessazione delle
funzioni del cervello e del tronco
cerebrale
sì
Presupposti
1–3 per la
donazione soddisfatti per
quanto finora noto/
appurato
sì
1. Constatazione della cessazione
delle funzioni cerebrali
sì
no

Pupille in
midriasi bilaterale
media o completa non reattive alla luce

non
verificabile

sì
no

Cessazione
riflessi
vestibolo-oculari

non
verificabile

sì
no

Cessazione
riflessi
corneali bilaterali

non
verificabile

sì

Attendere e ripetere
no

Cessazione riflessi
corticali a stimoli
dolorosi

Esame complementare
non
verificabile

sì
no

Cessazione riflessi
(tracheali) della tosse e della
deglutizione

non
verificabile

sì
no

Assenza di respirazione spontanea nel test
d’apnea

Periodo di attesa di 24 ore

non
verificabile

sì

Cessazione della perfusione cerebrale

no

Ripetere l’esame
complementare

no

Ripetere l’esame
complementare

2. Constatazione della cessazione
delle funzioni cerebrali
sì
no

Pupille in
midriasi bilaterale
media o completa non reattive alla luce

non
verificabile

sì
no

Cessazione riflessi
vestibolo-oculari

non
verificabile

sì
no

Attendere e ripetere

Cessazione riflessi
corneali bilaterali

non
verificabile

Esame complementare

sì
no

Cessazione
riflessi corticali a stimoli
dolorosi

non
verificabile

sì
no

Cessazione riflessi
(tracheali) della tosse e della
deglutizione

non
verificabile

sì
no

Assenza di respirazione spontanea nel test
d’apnea

Morte accertata lege artis;
momento del decesso

non
verificabile

sì

Cessazione della perfusione cerebrale

sì
Espianto organi
entro max. 72 ore
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F.3.	Donazione dopo morte in seguito ad arresto cardiocircolatorio
persistente (DCD): Adulti e bambini di età superiore a 28 giorni*
Presupposti per la donazione
di organi e tessuti
Il processo va interrotto non
appena uno dei presupposti
risulta non soddisfatto:
1. consenso accordato;
2. nessuna controindicazione
med.;
3. consenso delle autorità
inquirenti in caso di morte
non naturale;
4. accertata cessazione irrever
sibile delle funzioni del
cervello e del tronco cerebrale.
* risp. 44 settimane di età
postmestruale.

M3

M1

M2

M4

Situazione terminale

Morte accertata

Rianimazione inefficace effettuata
lege artis per 30 min.

Paziente in arresto cardio
circolatorio deceduto

sì

Arresto cardiocircolatorio
contestato con TTE

Periodo di attesa di 5 min.
sotto monitoraggio

Prognosi infausta

Probabile cessazione
delle funzioni cerebrali

sì

Considerare DBD

Ripresa del supporto circolatorio
fino all’accertamento dei pre
supposti 1–3 per la donazione

no
Probabile
arresto cardiocircolatorio entro 120 min.
dall’interruzione delle
terapie

no

Interruzione delle terapie
Nessuna donazione

no

Interruzione delle terapie
Nessuna donazione

Inizio del supporto circolatorio fino
all’accertamento dei presupposti
1–3 per la donazione

sì

Presupposti 1–3 per la
donazione soddisfatti

no

Presupposti
1–3 per la donazione
soddisfatti

no

Presupposti
1–3 per la donazione
soddisfatti

sì
sì

sì

Sospensione delle terapie
incl. estubazione

Arresto cardiaco
accertato mediante TTE

no

Ritrasferimento all’unità di
terapia intensiva per il decesso

sì
Periodo di attesa di 5 minuti

Constatazione della cessazione
delle funzioni cerebrali

Pupille
in midriasi bilaterale media o completa non
reattive alla luce

sì

Cessazione riflessi
vestibolo-oculari

sì

Cessazione riflessi
corneali bilaterali

sì
Cessazione riflessi
corticali
a stimoli dolorosi

sì
Cessazione riflessi
(faringei) della tosse e della
deglutizione

sì
Morte accertata lege artis;
momento del decesso

Espianto organi
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