
Cos’è la morte encefalica? 

Se il cervello subisce danni molto gravi, per un incidente o una malattia, non riesce più a svolgere le sue 

funzioni. Quando tutte le funzioni del cervello e del tronco cerebrale cessano irreversibilmente, la persona 

muore. La morte cerebrale è uno stato irreversibile, irreparabile e definitivo che coincide con la morte della 

persona; essa corrisponde alla cessazione di tutte le funzioni vitali del cervello, generata dalla distruzione 

delle cellule cerebrali. Nei pazienti in morte cerebrale il decesso non è definito dall’assenza del battito 

cardiaco ma dall’assenza irreversibile di tutte le funzioni encefaliche. Il decesso avviene quindi quando 

cessano irreversibilmente le funzioni encefaliche, indipendentemente dalla presenza o assenza del battito 

cardiaco. 

Differenza tra morte celebrale, coma e stato vegetativo: 
Il coma è una condizione clinica che deriva da un’alterazione del regolare funzionamento del cervello. Lo 
stato di coscienza è compromesso ma, anche nei casi più gravi di coma, le cellule cerebrali sono vive ed 
emettono un segnale elettrico che viene rilevato dall’elettroencefalogramma e da altre metodiche.  
Nello stato vegetativo le cellule cerebrali sono vive e mandano segnali elettrici evidenziati 
dall’elettroencefalogramma. Il paziente può respirare in modo autonomo, mantiene vivacità circolatoria, 
respiratoria e metabolica. Lo stato vegetativo non è mai irreversibile.  
Nel coma e negli stati vegetativi la persona non è cosciente, ha perso la capacità di controllare alcune funzioni 
fondamentali, ha sicuramente una sofferenza delle sue cellule cerebrali e, in molti casi, anche il 
danneggiamento gravissimo o irreversibile di parte di queste, ma è viva. 
Nella morte encefalica la persona invece è morta in quanto ha perso tutte le funzioni dell'encefalo e non, 
come nei vari stadi del coma, singole funzioni cerebrali. È per questo motivo che la legge definisce la morte 
come cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo.  
 

Come i medici stabiliscono la morte cerebrale? 
I medici rianimatori affermano che si tratta di morte cerebrale se si verifica:  
‐ l’assenza totale di segnali elettrici  
‐ l’assenza totale di riflessi cerebrali  
‐ l’assenza di respiro spontaneo  
L’accertamento, come previsto dalla legge, viene svolto da un collegio medico che verificherà l'assenza di 
respiro spontaneo, di riflessi del tronco‐encefalico e dell’attività elettrica cerebrale. L’accertamento di morte 
dura sei ore, dopo di che verrà certificata la morte. 
 

Cosa succede se viene certificata la morte cerebrale? 
Dal momento della certificazione del decesso tutte le terapie verranno sospese, si procederà al distacco dalle 
apparecchiature di ventilazione assistita e il cadavere verrà inviato in obitorio. Solo nel caso in cui non vi sia 
opposizione al prelievo di organi la ventilazione assistita verrà mantenuta fino alla fine dell'intervento 
chirurgico. E’ necessario che tutti i soggetti sottoposti a certificazione di morte cerebrale siano valutati come 
potenziali donatori di organi e quindi segnalati al centro regionale. La disponibilità al prelievo di organi deve 
essere rilevata all’inizio della certificazione di morte attraverso la verifica della presenza o meno di 
espressione in vita da parte del defunto, l’esistenza della dichiarazione nel Sistema Informativo del Centro 
Nazionale Trapianti e mediante il colloquio con familiari. In presenza di espressione scritta in vita, da parte 
del defunto, la legge impone il rispetto della volontà registrata. In assenza di espressione in vita, da parte del 
defunto, saranno i familiari aventi diritto a opporsi o meno al prelievo degli organi. L’eventuale opposizione 
al prelievo da parte dei familiari aventi diritto deve essere rilasciata per iscritto. Il prelievo degli organi può 
essere effettuato al termine della certificazione di morte e solo nel caso in cui sia stata fornita la non 
opposizione da parte dei familiari aventi diritto oppure il defunto abbia espresso parere favorevole in vita. Il 
prelievo avviene in sala operatoria, da chirurghi esperti, nel rispetto dell'integrità del cadavere che sarà 
ricomposto con la massima cura.  
Questo però non vuol dire che i medici non facciano di tutto per salvare le vite dei pazienti! 


