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LINEE DI INDIRIZZO OPERATIVE PER LA CONCILIAZIONE
DELLE ATTIVITÀ SANITARIE E GIUDIZIARIE
NELL'AMBITO DEI TRAPIANTI DI ORGANI E TESSUTI A SCOPO
TERAPEUTICO
PREMESSE
Il trapianto d'organi e di tessuti umani è una terapia consolidata, inserita nei Livelli
Essenziali di Assistenza, e costituisce un atto dovuto per tutti gli operatori sanitari
coinvolti nel processo di donazione e trapianto
Ad oggi, ad eccezione del donatore vivente e solo per alcuni tipi di trapianti. Tunica
possibilità per il reperimento (procuremenf) degli organi e dei tessuti è rappresentata dalla
donazione da cadavere
La Rete Na^onale Trapianti è Tinsieme di tutte le strutture presenti sul territorio nazionale
coinvolte nel processo donazione-prelievo-trapianto e comprende le Unità di
Rianimazione/Terapia Intensiva, i Centri di Trapianto di organi e tessuti ed i Centri di
Coordinamento Nazionale, Regionale e Ospedaliero. Questi ultimi Centri operano sia sul
processo delle donazioni, sovrintendendo alla valutazione dell’idoneità del donatore e degli
organi, sia su quello dei trapianti, essendo responsabili dell’assegnazione degli organi ai
riceventi più compatibili selezionati dalle liste d’attesa
Purtroppo, sono cicca 9.000 i pazienti affetti da insufficienza terminale d’organo ed iscritti
nelle "liste d'attesa" nazionali e, anche se ogni anno vengono effettuati oltre 3.500 trapianti,
cicca 600 pazienti muoiono in attesa di ricevere un organo. Per tale motivo risulta
particolarmente importante che ogni singolo organo o tessuto donato e idoneo al trapianto
sia reso disponibile per i pazienti in lista. Una singola donazione può salvare più vite e per
questo motivo la perdita anche di un solo donatore può tradursi nel mancato trapianto di
più persone. Inoltre, tale mancato trapianto determina un evento avverso segnalato con
procedura nazionale e punto di partenza per audit e processi di miglioramento della qualità.
È, quindi, interesse determinante della collettività non perdere alcuna possibilità di
donazione
Per un certo numero di potenziali donatori, il decesso è da correlare ad eventi che possono
costituire dei reati (ad es. sinistri stradali, omicidi volontari, infortuni sul lavoro, sospetti
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casi di responsabilità professionale, morte di soggetti detenuti). In questo caso i sanitari
sono tenuti a comunicare il decesso all’Autorità Giudiziaria competente e richiedere il
rilascio del Nulla Osta al prelievo di organi e tessuti da parte del Sostituto Procuratore di
turno. L'Autorità Giudiziaria, prima di rilasciare l'autorizzazione al prelievo degli organi e
dei tessuti del cadavere, ha la necessità di avere un'adeguata cognizione dei casi
Sotto il profilo tecnico medico-legale, in base alla letteratura anglosassone, sussistono solo
due valide controindicazioni generali al prelievo di organi e tessuti1:
prelievo di cornee o ossa nei casi di sospetto abuso infantile;
preHevi o incisioni della cute che compromettano l'interpretabilità di lesioni cutanee.
Nei restanti casi la preservazione dei reperti ed il prelievo di organi e tessuti sono
conciliabili, potendo essere i reperti posti in sicurezza con eventuali rilievi descrittivi,
fotografici, strumentali e di laboratorio.
Le indagini diagnostiche svolte per la verifica dell'idoneità sanitaria dei donatori aumentano,
senza oneri aggiuntivi, i dati clinici disponibili per l'Autorità Giudiziaria
Tenuto conto delle caratteristiche proprie del Sistema Sanitario Nazionale e dell’Autorità
Giudiziaria, il gruppo dilavoro tra la Procura Generale della Repubblica presso la Corte
df Appello di Reggio di Calabria (unitamente aUe Procure della Repubblica di Reggio
Calabria, Locri e Palmi) e del Centro Regionale Trapianti della Calabria e del
Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi - Melacrino - Morelli” di Reggio
Calabria, sulla base di analoghe esperienze nazionali, ha predisposto delle sintetiche linee
di indirizzo che potrebbero essere di aiuto ad entrambi nella gestione delle situazioni di
interesse
LINEE DI INDIRIZZO

1- Accertamento della morte e autorizzazione al prelievo di
organi/tessuti
Quando un soggetto presenta i segni clinici della morte e potrebbe, quindi, diventare un
donatore di organi e/o tessuti, il Coordinatore Ospedaliero o il Centro Regionale
Trapianti contattano il Sostituto Procuratore di turno territorialmente competente, per
informarlo dell’avvio del periodo di osservazione ai fini dell’accertamento medico-legale di
morte di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 578 e dal D.M. Salute 11 aprile 2008. Nei casi
disciplinati dall’articolo 4 della legge 1° aprile 1999, n. 91, o se dal colloquio con i familiari
emerge una volontà favorevole alla donazione, viene richiesta al suindicato magistrato
l’autorizzazione al prelievo di organi e/o tessuti secondo il modello di cui all’Allegato 1
{^"Richiesta di nulla osta alprelievo di organi/tessuti a scopo di trapianto terapeutico''). Nella richiesta si
dovrà esplicitamente attestare che sono state rispettate le procedure previste dalla legge 1°
aprile 1999, n. 91 e che i prelievi di organi e tessuti sono effettuati esclusivamente a scopo di
trapianto terapeutico

1 National Association of Medicai Examiners Position Paper on thè Medicai Examiner Release of Organs and
Tissues forTransplantation. AmJ For MedPathol 2007;28:202-207;pag. 206: ..The only generairestrictions
that appear valid are thè restriction of comeas or bones in cases of suspected child abuse or thè restriction of
skin tissue procurement in any case if thè disruption of a patterned injury could not be avoided and thè injury
could not be adequately documented prior to procurement”.

Il Sostituto Procuratore, previa eventuale richiesta di integrazione delle informazioni
ricevute, e verificata Feventuale pendenza di procedimenti penali inerenti al decesso, risponde
alla richiesta, concedendo il nulla osta al prelievo degli organi e/o tessuti, oppure
negandolo, secondo il modello di cui all’Allegato 2 ‘Nulla Osta o Diniego al prelievo di
organi! tessuti a scopo di trapianto terapeutico ”)
La procedura, in assenza di un procedimento penale pendente, va effettuata nell’ambito di
un fascicolo iscritto appositamente per il caso in esame a Modello 45
Nell’ipotesi in cui il magistrato manifesti riserve sulla possibilità di autorizzare il prelievo
secondo il modello di cui all’Allegato 3 (^‘Chiarimentf9)^ il Coordinatore Ospedaliero
trasmetterà all’ufficio giudiziario competente una sintetica relazione medica a chiarimento,
contattando con tempestività il Centro Kegionale Trapianti che, eventualmente, attiverà la Second
Opinion medico legale della Rete Nazionale.
La relazione medica dovrà chiarire, in particolare, che l’attività di prelievo degli organi per i
quali è formulata la richiesta al magistrato competente non interferisce rispetto, o alle attività
di indagine in corso o da effettuare, o a possibili accertamenti diagnostici legati al decesso
che possono avere interferenza con l’eventuale accertamento autoptico diretto ad accertare
le cause della morte e le possibili responsabilità della condotta commissiva/omissiva che l’ha
determinata
In ogni caso, il magistrato specificherà se il cadavere dovrà rimanere a disposizione
dell’Autorità Giudiziaria oppure di quella Sanitaria per l’eventuale riscontro diagnostico.
In caso di diniego il sostituto procuratore dovrà tempestivamente informare il Procuratore
della Repubblica o un suo delegato

2- Descrizione dettagliata dei riscontri chirurgici
Nel verbale chirurgico del prelievo di organi e tessuti, devono essere descritti in dettaglio:
i reperti eventualmente riscontrati circa:
o lesioni delle parti interne: localizzazione, morfologia e dimensioni;
o versamenti/raccolte: localizzazione, natura (ematica, sierosa, pumlenta, etc.) e
quantità/dimensioni
o

eventuali corpi estranei che sono da conservare unitamente al cadavere;

gli organi/tessuti prelevati compresi i patch vascolari richiesti per la confezione delle
anastomosi chirurgiche

3- Altre attività utili per la conciliazione delle attività sanitarie e
giudiziarie
In base alle specificità del singolo caso, e alla luce delle informazioni o dei chiarimenti richiesti
e forniti, il magistrato può sempre disporre la presenza in sala operatoria durante le
operazioni di prelievo degli organi di un Medico legale di sua fiducia e degH eventuali consulenti
tecnici di parte per l’acquisizione di ulteriori elementi utili oltre a quelli cHnici e strumentali già
disponibili (ad es. documentazione fotografica, prelievi di sangue/urine, ecc.)

4- Documento informativo integrativo
Concluse le attività in sala operatoria, il Coordinatore Ospedaliero trasmetterà al magistrato
tutta la documentazione inerente Ì1 prelievo degli organi e/o dei tessuti prevista dalle
Procedure Operative in uso presso il Centro Regionale Trapianti Calabria, unitamente alle
risultanze delle eventuali ulteriori indagini sanitarie svolte
5- Monitoraggio
Ogni sei mesi Ì1 Centro Regionale Trapianti della Calabria e del Grande Ospedale
Metropolitano “Bianchi - Melacrino - Morelli” di Reggio Calabria, comunicherà alla Procura
Generale presso la Corte di Appello di Reggio Calabria il numero delle autorizzazioni
concesse o negate in forma tale da omettere i dati sensibili
6- Revisione del protocollo
Ogni tre mesi, su istanza della Procura Generale della Corte di Appello di Reggio Calabria o
del Centro Regionale Trapianti della Calabria e del Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi
— Melacrino — Morelli” di Reggio Calabria, il presente protocollo potrà essere oggetto di
revisione congiunta
Reggio Calabria Ij- gennaio 2022
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Allegato n. 1 “Richiesta di Nulla Osta al prelievo di organi/tessuti a scopo di trapianto terapeuticoi

RICHIESTA DI NULLA OSTA
AU’IU.mo Sig. Sostituto Procuratore

Ente sanitario richiedente

_____________

Dott.__________________________

Referente per la richiesta

Procura della Repubblica

Dott.

presso il Tribunale di___
a mezzo______________

recapito

AL PRELIEVO DI ORGANI/TESSUTI A SCOPO DI TRAPIANTO TERAPEUTICO

Con

al

riferimento

caso

paziente

del/della

il___ /____ /

nato/ a

di cui si è data notizia all’Autorità Giudiziaria mediante:
□

referto/denuncia

del

____

/.

da

parte

di

inviata a
posto che:
a) H paziente presenta le condizioni previste dalla L. n. 578/1993 e dal D.M. Salute 11.4.2008 per l’accertamento
di morte, con criteri:
□ neurologici: 6 ore di valutazioni del Collegio medico, con inizio alle ore___ :____ del_____ /_____ /_____
□ cardiologici: 20 minuti di registrazione (con assenza di attività elettrica cardiaca)

Allegato n. 1 “Richiesta di Nulla Osta al prelievo di organi/tessud a scopo di trapianto terapeutico”

b) □ il paziente aveva espresso la volontà di donazione degli organi/tessuti
□ i parenti sono stati consultati e non si oppongono alla donazione degli organi/tessuti

c) saranno prelevati soltanto gli organi e i tessuti che risulteranno idonei per il trapianto a seguito di apposita
valutazione specialistica e/o strumentale

d) sono state rispettate le procedure previste dalla legge 1° aprile 1999, n. 91 e i prelievi di organi e tessuti sono
effettuati esclusivamente a scopo di trapianto terapeutico
per tali ragioni
si richiede alla S.V. il NULLA OSTA al prelievo dei seguenti organi/tessuti che, come da scheda allegata,
sotto il profilo clinico non interferisce rispetto, o alle attività di indagine in corso o da effettuare, o a
possibili accertamenti diagnostici legati al decesso che possono avere interferenza con l’eventuale esame
autoptico diretto ad accertare le cause della morte e le possibili responsabilità della condotta
commissiva/omissiva che l’ha determinata:
1)
2) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

/____/
Il referente della richiesta

Con preghiera di trasmettere la risposta all’Unità di___
tei.______________________

all’att.ne del dott.

fax

Allegato n. 1 ^Richiesta di Nulla Osta al prelievo di organi/tessuti a scopo di trapianto terapeutico*
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Allegato n. 2 teNuUa Osta o diniego al prelievo di organi/tessuti a scopo di trapianto terapeutico**

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI

All’Unità

Mod.

N.

c.a. Dott.
a mezzo

Con riferimento alla richiesta di prelievo di organi/tessuti a scopo di trapianto terapeutico dal cadavere di
________________________________________ __________ nato/a a __ __________________________ il ____
/____/

a firma del Dott.

datata

□ vista la scheda a firma del Dott.

. in data

□ vista la relazione a firma del Dott.

in data

□ si concede il NULLA OSTA
e si dispone che al termine delle operazioni di prelievo il cadavere sia:
□ mantenuto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria
□ posto a disposizione dell’Autorità Sanitaria
□ NON si concede il NULLA OSTA, poiché:
□ il prelievo di organi e/o tessuti interferisce con le attività di indagine;
□ altro:

/____/

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
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Allegato n. 3 ^Chiarimenti*

PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI______________

N.

All’Unità

Mod.

c.a. Dott.
a mezzo

Con riferimento alla richiesta di prelievo di organi/tessuti a scopo di trapianto terapeutico dal cadavere di
________________________________________ ^nato/a a____________________________

il ____

/____

/

si esprime allo stato parere contrario in attesa dei seguenti chiarimenti

□

□

/____/
IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

