
AORN MONALDI

Corso sulla donazione

Trasporto della salma in sala 

operatoria

Gestione della stessa durante il 

prelievo

Dott. G. Pelosi Coordinatore locale A.S.L. Na 2

P.O. S. M. delle Grazie - Pozzuoli



 Il periodo di osservazione della morte 

encefalica si conclude con il trasporto della 

salma in sala operatoria dove verrà 

effettuato il prelievo di organi

 Fondamentale rimane il mantenimento del 

donatore in questa fase molto delicata.



Importanza della conoscenza del proprio 

ospedale   

Ubicazione del complesso operatorio

Percorso



 Considerare che il donatore esce da un 

ambiente protetto e il percorso per arrivare 

in sala operatoria richiede un periodo 

variabile  a seconda  dell’ubicazione della 

stessa.



 L’Ospedale è Padiglionale ?

 Il complesso operatorio è al piano della  

Rianimazione?

 Preparare l’ascensore in ingresso e in uscita







 In questa fase delicata risulta decisivo il 

lavoro di squadra che vede coinvolte tutte le 

figure professionali:

 Coordinatore –Rianimatore- Infermieri-

O.T.A.-Anestesista che prenderà in carico il 

donatore fino alla conclusione delle 

operazioni di prelievo 



 Conoscere l’orario di arrivo delle equipes.

 Riunione preventiva:

Coordinatore

Infermieri terapia intensiva

Anestesista

Infermieri C.O.



Controllo presenza e funzionalità:

Intubazione/tracheo: pervietà

Vie venose periferiche e/o centrale

SNG e sonda temperatura

Catetere vescicale con diuresi oraria

Monitoraggio PA – ECG - Spo2  - EtCO2- PVC

Ventilatore portatile/bombole O2

Pompe siringhe - Defibrillatore



Trenta minuti prima del trasporto aumentare la FiO2 del

20 – 30% di quella di base per garantire una

Ossigenazione ottimale

Assicurarsi della presenza di farmaci

Adrenalina Atropina

Riserva di inotropi 



REGOLA DEL 100

PAS > 100

PaO2 > 100

Hb > 100 g/l

Diuresi > 100 ml/h



Gestione in sala operatoria



In sala operatoria devono ovviamente continuare

monitoraggio e terapie

OBIETTIVI FONDAMENTALI:

Buona ossigenazione e perfusione organi

Rendere agevoli le manovre chirurgiche



Controllo della sterilità del campo operatorio

Disponibiltà di farmaci e liquidi di infusione

Disponibilità sangue e plasma

Possibilità di esecuzione rapida esami ematochimici

Pronta disponibilità defibrillatore



Ruolo dell’Anestesista

 RESPONSABILITA’ GIURIDICHE

(Anestesista del prelievo deve essere persona diversa

da chi accerta la morte)

CONSEGNE PRE-OPERATORIE

MONITORAGGIO FARMACI

MANTENIMENTO INTRAOPERATORIO

ADEGUAMENTO ALLE FASI CHIRURGICHE

FUNZIONI ORGANIZZATIVE

ADEMPIMENTI NORMATIVI



Consegne pre-operatorie

Notizie sulla gestione del mantenimento

Controllo vie (CVC, arteria, Sng, ecc.)

Controllo devices monitoraggio

Richiesta emocomponenti

Preparazione pre – operatoria (rasura)

Conoscenza programma prelievo

Verifica completezza cartella clinica



Condotta anestesiologica

Ventilazione meccanica in normocapnia

SpO2 > 95%     ETCO2 < 35 mmHg

FARMACI: 

Fentanest (boli ripetuti pre-incisione)

Blocco risposta adrenergica e riflessi viscero –viscerali

Miorisoluzione   
Blocco riflessi spinali



Condotta anestesiologica

Supporto volemico secondo le perdite

Integrazione idro –elettrolitica

Riscaldamento

Prevenzione/trattamento complicanze



Mantenimento Intraoperatorio

Complicanze legate alla manipolazione chirurgica 

Mantenimento ossigenazione ematosi eq. Ac/base

Compenso delle perdite

Prevenzione vasocostrizione/ischemia

Protezione cornee

Prevenzione infezioni 



Fasi chirurgiche

Conoscenza delle  fasi chirurgiche

Prelievo multiorgano vs singolo

Sequenza



Cuore - Polmone

Incisione giugulo –xifoidea   Sternotomia

Pericardiotomia                      aritmie, bassa portata

Preparazione grossi vasi          

aritmie, bassa portata

Accesso aorta ascendente per cardioplegia



Prelievo Cuore - Polmoni

Legatura cava sup.  CVC – SNG

Clampaggio aorta

Cardioplegia ipotermica  Stop ventilazione

Perfusione ipotermica organi addominali

Prelievo cuore polmoni



Fegato –Rene 1° tempo

Incisione xifo –pubica – ispezione

Scollamento entero-colico 

Accesso vasi retroperitoneali 
sanguinamento

Preparazione aorta sovraceliaca

Incannulamento aortico e cavale distale



Fegato – Reni: Prelievo

Clamp arco aortico

Perfusione ipotermica aortica e portale

Raffreddamento renale

Dissezione peduncolo, lavaggio biliare, prelievo

Eventuale pancreasectomia

Prelievo di reni in blocco a circolo fermo 



Adempimenti finali
Eventuali prelievi aggiuntivi e/o anatomo patologia

Cartella anestesiologica

Verbale prelievi e modulo idoneità organi

Firma degli atti

Tutela della salma, ricomposizione

Colloquio con la famiglia




