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Sulla morte prima degli espianti  
Indicazioni utili per pazienti e parenti 
a cura di don Gabriele Semprebon 
 

Nella maggior parte dei casi, gli organi e i tessuti destinati a un trapianto 
provengono da persone decedute. Le condizioni per il prelievo sono disci-
plinate dalla legge sui trapianti, in particolare, prima di un prelievo va pro-
vata la cessazione completa e irreversibile delle funzioni cerebrali. Il tema 
della constatazione di morte prima del prelievo degli organi non è mai stata 
cosa semplice e chiara, anche perché, è sempre stata avvolta da un’aura 
misteriosa ed arcana. Uno studio pubblicato sul «New England Journal of 
Medicine» ha evidenziato quello che già si sapeva da tempo e che, comun-
que, non dovrebbe nemmeno spaventare, anche se un po’ di ansia può 
sopraggiungere. 
Quando si interrompe il supporto vitale ai pazienti, in caso di accertata ces-
sazione irreversibile delle funzioni autonome vitali, gli strumenti di monito-
raggio continuano a fornire i parametri del paziente. Lo studio citato in aper-
tura ha fornito prove del fatto che segni di attività cardiaca sono riscontra-
bili per un breve lasso di tempo anche in pazienti di cui sia stata preceden-
temente accertata la morte irreversibile. Questo non cambia, di fatto, l’ap-
proccio sulle procedure per diagnosticare la morte e per iniziare gli espianti, 
però, i risultati di questi studi sono ritenuti comunque importanti per la revi-
sione delle linee guida sull’accertamento della morte e per l’espianto. Anche 
dal punto di vista bioetico è doveroso, per un corretto consenso informato 
al paziente, se si può, e ai parenti, puntualizzare che può essere presente 
una resiliente e temporanea attività cardiaca anche dopo la dichiarazione 
di morte e questa essere ininfluente sulla prognosi. Il dr. Dhanani, coordi-
natore della ricerca, ha dichiarato che questo genere di studi è di fonda-
mentale importanza per la formazione di un substrato culturale in cui le fa-
miglie di pazienti donatori di organi non siano condizionate da dubbi e in-
certezze. Queste persone devono avere fiducia nel fatto che la morte sia 
realmente avvenuta e sia irreversibile. Soltanto questa consapevolezza 
permette loro di riflettere sulla donazione e alla comunità medica di non 
provare disagio nell’aprire un dialogo in quella direzione. La raccolta di 
prove scientifiche serve anche a contrastare gli effetti che continuano a pro-
durre sulle persone le leggende e le storie di pazienti che “tornano in vita” 
dopo essere stati dichiarati morti. 
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