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Normativa sulle modalità di accertamento di morte:
Gazzetta ufficiale n.245 del 19/10/1994 
applicazione della Legge 29/12/93

 Accertamento di morte per arresto cardiaco

 Condizioni che inducono agli accertamenti della morte nei 
soggetti affetti da lesioni encefaliche ( nei casi particolari si 
ricorre al flusso ematico)

 Accertamento della morte nei soggetti affetti da lesioni 
encefaliche (stato di incoscienza, assenza di riflessi e di 

respiro spontaneo, silenzio elettrico cerebrale)

 Periodo di osservazione (6h, 12h, 24h)

 Collegio medico per l’accertamento della morte cerebrale 
(medico legale,anestesista,neurofisiopatologo)



Casi particolari in cui si ricorre al 

flusso ematico:

 Bambini di età inferiore ad un anno;

 Fattori concomitanti quali uso di  farmaci 
depressori SNC, ipotermia, alterazioni endocrino-
metaboliche,ipotensione;

 situazioni che non consentono l’esecuzione 
dell’EEG e della valutazione clinica



CONDIZIONI CHE INDUCONO ALL’ACCERTAMENTO 
DELLA MORTE IN SOGGETTI AFFETTI DA LESIONI 

ENCEFALICHE SOTTOPOSTI A MISURE 
RIANIMATORIE:

-STATO DI INCOSCIENZA

-ASSENZA DEI RIFLESSI DEL TRONCO E DI RESPIRO

SPONTANEO

-SILENZIO ELETTRICO CEREBRALE



Criteri  di legge per la valutazione della morte cerebrale

• Stato di incoscienza

• Assenza di riflesso corneale, riflesso fotomotore,
riflesso oculocefalico ed oculovestibolare, reazione a
stimoli dolorosi portati nel territorio di innervazione del
Trigemino, riflesso carenale e respirazione spontanea
dopo sospensione della ventilazione artificiale fino al
raggiungimento di ipercapnia accertata da 60 mmHg
con pH ematico minore di 7,40

•Silenzio elettrico cerebrale



COSA SI INTENDE PER SILENZIO ELETTRICO CEREBRALE?

Il silenzio elettrico cerebrale accertato con l’esecuzione 

dell’EEG è l’assenza di attività elettrica:

-di origine cerebrale spontanea e riflessa,

-di ampiezza superiore a 2μV/ /1 mm su qualsiasi punto 

dello scalpo 

- valutata  3 volte per una durata consecutiva di 30’ogni 

volta



Morte cerebrale

Assenza di attività elettrica cerebrale non equivale 
a dire morte cerebrale.

E’ indispensabile una valutazione eziologica, 
clinica ed elettroencefalografica



Morte cerebrale

Modalità di esecuzione dell’ EEG:

 applicare per lo meno 8 elettrodi (a tampone, a coppetta, ad ago) secondo 

il sistema internazionale 10-20 in modo da coprire tutte le aree cerebrali (Fp2, 

C4, T4, O2, Fp1, C3, T3, O1).

 In caso di utilizzo di più di 8 elettrodi bisogna comunque rispettare la

distanza interelettrodica di 10cm.

 se ci si trova di fronte ad un paziente che ha ampie lesioni traumatiche o

ha subito un intervento NCH ed ha uno sportello chirurgico 1 o più elettrodi

dovranno essere posti in aree diverse

 distanze inferiori sono indispensabili nel caso in cui siano sottoposti ad

accertamento di morte i bambini



Morte cerebrale

Modalità di esecuzione dell’ EEG:

 le derivazioni possono essere bipolari e/o monopolari

 le impedenze elettrodiche devono essere comprese tra 0.1 e 10 Kohm 

(importantissimo il bilanciamento tra le coppie di elettrodi comuni, è 

indispensabile che abbiano la stessa impedenza al fine di evitare che uno 

sbilanciamento dell’amplificatore dia luogo alla comparsa di attività 

artefattuali da interferenze elettriche di rete); è più facile ottenere impedenze 

simili con gli elettrodi ad ago.

Bisogna effettuare una calibrazione con un segnale di 10microVolts con   l’ 

amplificazione di 2 microVolts/mm



Morte cerebrale

Modalità di esecuzione dell’ EEG:

 evitare l’artefatto da ponte per eccesso di pasta conduttrice quando 

si utilizzano elettrodi a tampone

Utilizzare due costanti di tempo (filtro passa alto) 0.1 e 0.3 sec. (15’ 

ciascuna) per poter registrare anche attività di frequenza piuttosto 

bassa.

 Va notato infine che non ci sono indicazioni circa i filtri passa basso 

(filtri che lasciano passare le basse frequenze ed attenuano la 

registrazione di attività rapide); la scelta sui filtri opportuni per questo 

aspetto non riveste rilievo medico legale caratterizzante; si seguono 

criteri comuni.



Morte cerebrale

Modalità di esecuzione dell’ EEG:

 durante le esecuzioni delle EEG va testata più volte la reattività del 

tracciato a stimoli sensoriali.

 la durata dell’esame Eeg è fissata in 30’ e lo stesso va ripetuto 3 

volte.

 la registrazione, per motivi medico legali, va effettuata anche su 

carta a modulo continuo. La archiviazione solo in digitale –attualmente 

dominante con le tecnologie correnti- non è ritenuta sufficiente.



Morte cerebrale

Modalità di esecuzione dell’ EEG:

 l’elevato sensibilità utilizzata nella registrazione EEG facilita 

indubbiamente il riscontro di attività di bassissima ampiezza, ma ha 

anche l’incoveniente di facilitare la registrazione di attività 

extraencefaliche. Pertanto, per esigenze di chiarezza interpretativa, è 

necessario almeno un canale di registrazione dell’ECG ed un canale di 

registrazione cutanea.

 se si vuole si può utilizzare un canale di registrazione EMG o un 

canale di registrazione del respiro

è indispensabile registrare in poligrafia



Morte cerebrale

Gli artefatti, di qualunque genere siano (provenienti dal PZ,

dall’apparato di registrazione o dall’ambiente circostante) sono

tollerati; la legge prevede tuttavia che sia documentata la loro

origine.

Talvolta l’attività extracefalica è così preponderante da rendere

difficile l’interpretazione dell’EEG potendo mascherare un’attività

fisiologica sottostante.



Morte cerebrale

In caso di abbondante attività muscolare è possibile
somministrare al paziente farmaci curaro-simili, che
hanno la funzione di bloccare la trasmissione a livello
della placca neuro muscolare



Artefatti:

Generati dal paziente ( muscolare, Ecg, 
ballistogramma, respiratorio, dermatografico, da 
singhiozzo)

Generati dal sistema di registrazione( ponte, pasta 
conduttrice, cattiva aderenza)

Generati dall’ambiente(da respirazione, da 
pompa,campi magnetici, corrente di rete)



L’EEG “perfetto”



TRACCIATO ESEGUITO CON ELETTRODI A TAMPONE



TRACCIATO ESEGUITO CON ELETTRODI AD AGO







ARTEFATTO





ARTEFATTO RITMICO





ARTEFATTI AMBIETALI 





L’EEG “sospetto”
Dr.L. Majello

TnfpP. Sarnataro

 In questo caso l’eeg 
è piatto per un 
difetto tecnico 
relativo 
all’apparecchio



Artefatti EEG



Artefatto 
simulante 
attività 
elettrica



Il pattern burst-
suppression



L’evoluzione (possibile) del burst-suppression



Artefatto muscolare da mioclonie



EMG



Donare è dare un senso all’assurdità della morte


