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Le Fonti normative
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•Legge 26 giugno 1967 n. 458- Trapianto di rene tra 

persone viventi

•Legge 2 dicembre 1975 n.644

•D.P.R. 16 giugno 1977 n.409-Regolamento della L.644 

•Legge 13 luglio 1990 n.198

•Circolare Ministero della Sanità - Aprile 1992 n.17

•Legge 29 dicembre 1993 n. 578

Leggi e Decreti sull’attività di prelievo e trapianto di 
organi e tessuti
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• Decreto 18 Marzo 1994- Centro Nazionale di 
Riferimento e Consulta Tecnica Nazionale

• D.M. 22 Agosto 1994 n. 582 - Regolamento della L.578

• Legge 1 Aprile 1999 n.91 

•Decreto del Ministero della Salute 11.4.2008

•Decreto Ministero della Salute 23 Novembre 2012

• Accordo Stato Regioni sulla strutturazione della rete 
trapiantologica

Leggi e Decreti sull’attività di prelievo e trapianto di 
organi e tessuti
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ART.1 comma 2- Le attività di trapianto di organi e di tessuti ed il 
coordinamento delle stesse costituiscono obiettivi del SSN 

ART.2 comma 2 - Le Regioni e le Aziende Sanitarie in collaborazione 
con i Centri Regionali e Interregionali per i trapianti adottano 

iniziative per diffondere tra i medici ed i cittadini la conoscenza 
delle disposizioni della presente legge ed un corretta informazione sui 
trapianti di organi e tessuti e per promuovere l’educazione sanitaria e 

la crescita culturale in materia di trapianti

ART 3 comma 2- All’inizio del periodo di osservazione ai fini 
dell’accertamento di morte, i medici forniscono informazioni sul 

prelievo di organi al coniuge non separato o al convivente more uxorio 
o in mancanza ai figli maggiori di età o ai genitori.

Legge 1 Aprile 1999 n. 91
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ART.4 comma 1 - …i cittadini sono tenuti a dichiarare la propria

libera volontà in ordine alla donazione di organi e di tessuti del proprio

corpo successivamente alla morte, e sono informati che la mancata

dichiarazione di volontà è considerata quale assenso alla donazione

Art.4 comma 2- I soggetti cui non sia stata notificata la richiesta di 

manifestazione di volontà sono considerati non donatori

LEGGE 1 Aprile 1999 n. 91
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Art.8 c. 1 - E’ istituito presso l’ ISS il 
Centro Nazionale per i trapianti  
Art. 8 c.2 - Il Centro nazionale è composto da :
- Direttore dell’Istituto Superiore di Sanità
- un rappresentante  per ciascuno dei centri regionali o   
interregionali per i trapianti designati dalla Conferenza Stato-
Regioni
- Direttore Generale
- Art.8 c. 6- …Il Centro Nazionale procede alla assegnazione 

degli organi per i casi relativi alle, urgenze per i programmi 
definiti a livello nazionale e per i tipi di trapianto per i quali il 
bacino di utenza minimo corrisponde al territorio nazionale

LEGGE 1 Aprile 1999 n. 91
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Decreto del Ministero della Salute 22.08.1994 

“Regolamento recante le modalità per l’accertamento e la 
certificazione di morte”

Decreto del Ministero della Salute 11.04.2008 

“Aggiornamento del Decreto 22 Agosto 1994 n.582”
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ART. 1 … solo nel caso che il paziente non abbia consanguinei o 
nessuno di essi disponibile o idoneo, la deroga può essere consentita
anche per altri parenti o per donatori estranei

ART. 2 … il Pretore accertato che il donatore si è determinato
all’atto della donazione di un rene liberamente e spontaneamente, 
cura la redazione per iscritto delle relative dichiarazioni

ART. 7 … È punito con la reclusione da 3 mesi ad un anno e con 
multa fino a 2 milioni chiunque a scopo di lucro svolge opera di 
mediazione nella donazione di un rene

LEGGE 26 giugno 1967 n. 458
Trapianto di rene tra persone viventi

D

R
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Decreto del Ministero della Salute n.116 del 16.4.2010
“ Regolamento per lo svolgimento delle attività di trapianto di organo 

da donatore vivente”

•Art. 1 comma 2.  L’attività di trapianto di organi o di parte di organo da 

donatore vivente ha carattere aggiuntivo e non sostitutivo della attività

di trapianto da donatore vivente .

•Art.2 .c.1  Fermo restando quanto previsto dall’art.2 legge 26.6.67 

n.458….L’Azienda Sanitaria sede del Centro Trapianti o il CRT nomina

una Commissione Terza di esperti estranei alla equipe trapiantologica

c.3 …la Commissione Terza verifica che i riceventi e i potenziali donatori

abbiano agito secondo i principi del consenso informato libero e 

consapevole ed abbiano avuto tutte le informazioni sul caso …..La 

Commissione Terza vigila altresì al fine di prevenire i rischi di 

commercializzazione di organi o di coercizione nella

donazione….l’esistenza di consaguineità,  di legame di legge o affettivo
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Decreto del Ministero della Salute n.116 del 16.4.2010
“ Regolamento per lo svolgimento delle attività di trapianto di 

organo da donatore vivente”

Art.7 Requisiti per la richiesta di autorizzazione allo svolgimento di 
attività di trapianto di parti di fegato da donatore vivente

c.1 I Centri già autorizzati al trapianto da donatore cadavere
possono richiedere l’autorizzazione al trapianto da vivente se 
hanno effettuato nell’anno solare precedente un numero di 
trapianti di fegato da donatore cadavere non inferiore a 25 e 
aver conseguito una percentuale di sopravvivenza ad un anno 
dell’organo e del paziente trapiantato non inferiore ai livelli di 
qualità dei registri nazionali ed internazionali

Art.4. Nei casi d’urgenza per i quali è prevista un’assegnazione di 
organi da cadavere su priorità nazionale , il trapianto da vivente 
non è consentito.

12



Art.9 Requisiti per la richiesta di autorizzazione allo 
svolgimento di attività di trapianto di rene da donatore 
vivente

Decreto del Ministero della Salute n.116 del 16.4.2010
“Regolamento per lo svolgimento delle attività di trapianto di 

organo da donatore vivente”

c.1 I Centri già autorizzati al trapianto da donatore
cadavere possono richiedere l’autorizzazione al trapianto
da vivente se hanno effettuato nell’anno solare
precedente un numero di trapianti di rene da donatore
cadavere non inferiore a 30 e avere elevati standard di 
qualità verificati dal CNT
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Decreto Ministero della Salute del 23.11.2012
Ricostituzione del CNT e della Consulta Tecnica Permanente

Accordo Stato Regione  nel 2013 ridefinisce la Rete 
Trapiantologica individuando:

- Il Coordinamento Operativo nazionale nel CNT

- Il Centro Regionale

- Il Centro Multiregionale

14



 Legge 29 dicembre 1993 n. 578: “Norme 
sull’accertamento e certificazione della morte”

 Decreto Ministeriale 22 agosto 1994 n. 582:
“Regolamento recante le modalità per 
l’accertamento e la certificazione della morte”

Procedure per l’accertamento della   
morte encefalica
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Legge 29 dicembre 1993 n. 578: 
“Norme sull’accertamento e certificazione 

della morte”

Con l’Art.1 dà una definizione giuridica 

della morte stabilendo che 

“la morte si identifica con la cessazione 

irreversibile di tutte le funzioni 

dell’encefalo”
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Decreto del Ministero della Salute 11 Aprile 2008
“ Aggiornamento del decreto 22.8.94 n. 582 relativo al regolamento 

recante le modalità per l’accertamento e la certificazione della morte”  

Art.1 – accertamento della morte e arresto cardiaco

Art.2 – requisiti clinico strumentali

Art.3 – accertamento della morte nei soggetti affetti 
da lesioni encefaliche

Art.4 – periodo di osservazione

Art.5 – arresto cardiaco irreversibile durante il 
periodo di osservazione

ART.6 – certificazione di morte

Allegato 1 – modalità di esecuzione dell’EEG 
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•Il Contesto : dati e organizzazione
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L’organizzazione  in Italia fino al 2012

NITp 1976

AIRT 1989

OCST 1987

CIR-OCST

CIR

CRT

CNT Roma 1999
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• Dati anagrafici ed anamnestici
• organi prelevabili
• Esami ematochimici e strumentali
• Terapie in atto

• Tipizzazione HLA

LABORATORIO

• supervisione nella raccolta dei dati
• attivazione Centri Trapianto interessati
• Allocazione organi 

CRT

• Visione dei dati
• invio al CNT quando la

segnalazione è chiusa

CIR

RIANIMAZIONE

Segnalazione di 
un donatore
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Abruzzo
Basilicata
Campania (1999)
Calabria
Lazio
Molise
Sardegna
Umbria
Sicilia (2002)

ORGANIZZAZIONE CENTRO SUD TRAPIANTI

Approvazione della programmazione
organizzativa e scientifica all’interno
del Comitato di Coordinamento
Applicazione dei regolamenti

Modello organizzativo basato sulla
stretta collaborazione tra le
Istituzioni, i tecnici regionali e gli
operatori specialisti nel settore del
prelievo e trapianto di organi

Rispetto dell’autonomia e delle
competenze proprie delle singole
Regioni che lo compongono

OCST

PRINCIPI

Trasparenza

Autonomia
Area di 22.920.000 abitanti

Cooperazione

1 CIR

9 CRT

175 CENTRI DI PRELIEVO

CON COORDINATORI   

LOCALI 
43 CENTRI DI TRAPIANTO

(IN 21 AZIENDE 
SANITARIE)
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CIR
Roma “ Un.La Sapienza”

CRT

CIR -AIRT NITpPorta Europea
16/04/2005

Centro Nazionale Tx

ORGANIZZAZIONE CENTRO SUD TRAPIANTI       
OCST 

COLLEGAMENTI
Via internet con sistema

GEDON
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È un’applicativo software web-based che consente

la comunicazione attraverso internet di tutti i dati

clinici di un

Potenziale Donatore di Organi

Programma OCST

Prevede i seguenti output

• Attività di donazione

• Attività di prelievo

• Attività di trapianto
23



Registro Cerebrolesi

Archivio dei pazienti affetti da lesioni 
encefaliche

Integrazione con il sistema GEDON

Ricerche e statistiche sui dati regionali

Principali funzioni del sistema
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L’organizzazione oggi 

CNT

•CNT

•CRT

Oggi l’organizzazione nazionale non è più rappresentata dalle tre agenzie NITp AIRT OCST 
all’interno del Centro Nazionale Trapianti ma dalle singole regioni che inviano i dati dei loro 
donatori direttamente al CNT che diventa  anche  Centro Operativo Nazionale 25



• Dati anagrafici ed anamnestici
• organi prelevabili
• Esami ematochimici e strumentali
• Terapie in atto

• Tipizzazione HLA

LABORATORIO

• supervisione nella raccolta dei dati
• attivazione Centri Trapianto interessati
• Allocazione organi 

CRT

Segnalazione del 
donatore e invio dati

CNT

RIANIMAZIONE

Segnalazione di un 
donatore
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Dati nazionali 2016

• 1596/1303   donatori  tot/  utilizzati

• 3736           trapianti                

• 319       da donatore vivente

1.852.767    cittadini che hanno espresso la  
loro volontà

1.327.023    attraverso l’AIDO
148.706     attraverso le ASL
377038     attraverso i Comuni

pazienti in lista di attesa  8856

16.518    dissenso 27



Pazienti in lista di attesa per organo
dati 2016

Lista Pediatrica Lista standard

• Rene              118                  6598

• Fegato 31                  1041

• Cuore 71                    742

• Polmone 20                    346

• Pancreas         - 241

• Intestino 20
28



Tempi medi di attesa in lista

Rene                3,1     anni 1,6%

Fegato 2,0                                  5,3 %

Cuore 2,8                                 7,2  %

Polmone 2,3                                  10,1  %

mortalità in lista 

Liste di attesa 2016
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Trapianti effettuati 2015 vs 2016

• Rene               1882                2.086 (273 v.)       

• Fegato 1094                 1235  (20 v.)

• Cuore 246                  267

• Polmone 112                   154         

• Pancreas         50                      69

2015 2016
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SIT – Sistema Informativo Trapianti

* Dati  preliminari al 31 Dicembre 2016Fonte dati: Report CRT - anno 2016 CNTo 

Anno 2015: 19,2

Confronto Donatori Utilizzati PMP - 2015 vs 2016*

Anno 2016: 21,4 +11,5%
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SIT – Sistema Informativo Trapianti

* Dati  preliminari al 31 Dicembre 2016Fonte dati: Report CRT

Anno 2015: 30,5 %

Confronto Opposizioni 2015 vs 2016*

Anno 2016:  30,3 %
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Chi può donare gli organi ?

Donatori viventi Donatori cadaveri
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Donatore cadavere

Ogni soggetto in cui sia stata fatta  

diagnosi di morte, al di fuori dei 

soggetti per i quali esistono cause 

assolute di esclusione alla 

donazione, legate al rischio di 

trasmettere gravi patologie al 

ricevente
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chi non può donare 

soggetti deceduti 

che presentano 

controindicazioni 

assolute alla 

donazione

HIV+ 

Neoplasie 
maligne

Infezioni 
sistemiche

Malattie da prioni
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Il Codice Deontologico
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Codice Deontologico 
Titolo V

Trapianti di organi tessuti e cellule

Art. 40

- Donazione di organi tessuti e cellule –

Il Medico promuove la cultura della  donazione di 

organi, tessuti e cellule  collaborando alla  

informazione dei cittadini e sostenendo donatori e 

riceventi
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Codice Deontologico 
Titolo V

Trapianti di organi, tessuti e cellule

Art. 41
- Prelievo di organi e tessuti -

Il prelievo da cadavere di organi, tessuti e cellule a scopo di 

trapianto terapeutico è praticato nel rispetto dell’ordinamento 

garantendo la corretta informazione dei familiari.

Il prelievo da vivente è aggiuntivo e non sostitutivo del prelievo da 

cadavere e il medico,nell’acquisizione del consenso informato scritto, 

si adopera per la piena comprensione dei rischi da parte del 

donatore e del ricevente.

Il medico non partecipa ad attività di trapianto nelle quali la 

disponibilità di organi tessuti e cellule abbia fini di lucro.
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Codice Deontologico 
Titolo IV

Informazione e Comunicazione       Consenso e  Dissenso

-Dichiarazioni anticipate di trattamento-

Art. 38

Il Medico tiene conto delle dichiarazioni anticipate di trattamento 

espresse in forma scritta sottoscritta e datata da parte di persona 

capace e successive a una informazione medica di cui resta traccia 

documentale.

La dichiarazione anticipata di trattamento comprova la libertà e la 

consapevolezza della scelta sulle procedure diagnostiche e/o sugli 

interventi terapeutici che si desidera o non si desidera vengano attuati 

in condizioni di totale o grave compromissione delle facoltà cognitive o 

valutative che impediscono l’espressione di volontà attuali.
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Codice Deontologico 
Titolo IV

Informazione e Comunicazione   Consenso e Dissenso

Art. 38

-Dichiarazioni anticipate di trattamento-

Il medico nel tenere conto delle dichiarazioni anticipate di trattamento, 

verifica la loro congruenza logica e clinica con la condizione in atto e ispira 

la propria condotta al rispetto della dignità e della qualità di vita del 

paziente dandone chiara espressione nella documentazione sanitaria.

Il medico coopera con il rappresentante legale perseguendo il migliore 

interesse del paziente e in caso di contrasto si avvale del giudizio previsto 

dall’ordinamento e, in relazione alle condizioni cliniche, procede 

tempestivamente alle cure ritenute indispensabili e indifferibili
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L’Etica
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<< L’etica non è uno studio puramente accademico

senza alcuna connessione con la vita quotidiana,

chiunque sia costretto a riflettere e sia turbato da 

certe situazioni è un filosofo morale>>

RH Popkin – A Stroll

(Filosofia per tutti- Il Saggiatore)
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Il Medico alla luce di questo prezioso

patrimonio culturale dovrà risolvere ogni

volta uno specifico problema scegliendo la 

migliore linea di condotta tecnico-morale 

possibile in una circostanza unica e

irripetibile.
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Libertà di 
autodeterminazione

•Artt 13 e 32 della 
Costituzione

•Convenzione di Oviedo 
(ratificata con la legge 
145/2001)

•Codice deontologico 

Indisponibilità 

del bene della vita

•Art. 5 CC 
(indisponibilità del 
proprio corpo)

I principi confliggenti
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“nessun soggetto può essere obbligato a un 
determinato trattamento sanitario se non per 

disposizione di legge”.

Art. 32 Costituzione c.2

“La libertà personale è inviolabile”
norme

Art. 13 Costituzione

gli atti di disposizione del proprio corpo sono 
vietati quando cagionano un danno permanente 
all’integrità fisica o quando siano contrari alla legge

Art. 5 Codice Civile
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• E’ possibile conciliare l’autodeterminazione riconosciuta

per legge al Cittadino con la libertà del medico di

decidere ? 

• E’ utile che il medico sia un esecutore passivo delle

volontà del malato come pretenderebbe qualcuno ?

L’Etica
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Legge 578/93  
La legge definisce i criteri per consentire ai medici 
di verificare la ricorrenza della morte cerebrale al
fine di interrompere le terapie rianimatorie in corso. 

La soluzione  dell’accanimento terapeutico in 
ambito di donazione  prelievo e trapianto di 

organi e tessuti 

L’Etica
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ACCERTAMENTO DELLA MORTE

1. Commissione costituita da un rianimatore, un 
neurologo ed un medico legale

2. Esame clinico neurologico
3. Osservazione per 6 ore consecutive
4. EEG 

DIAGNOSI DI MORTE

Obitorio Sala operatoria (prelievo)
49



LA MORTE CEREBRALE

Arresto 
dell’attività 
cardiaca

Arresto 
dell’attività 
respiratoria
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LA MORTE CEREBRALE

Esiste una sola morte?
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LA MORTE CEREBRALE

CORTECCIA

Perdita di funzioni
superiori

Parola, creatività, 
intelligenza, memoria, 

pensiero

Persona viva

NUCLEI CENTRALI

Perdita della capacità
di soddisfare i bisogni
fondamentali e le emozioni.                 

Persona viva

TRONCO

Perdita della capacità 
respiratoria,

termoregolatoria 
e pressione arteriosa

MORTE

VITA VEGETATIVA
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LA DONAZIONE

Dichiarazione di volontà

SI - Donazione di organi

NO - Nessuna donazione

MANCA

I familiari prossimi 
possono decidere

La volontà può essere modificata in ogni momento
53



Il Comitato Nazionale di Bioetica

La decisione di interrompere trattamenti medici
non proporzionati e privi di alcuna credibile
prospettiva terapeutica per il paziente è non solo 
lecita ma addirittura doverosa, per impedire che 
l’azione medica si trasformi in accanimento
terapeutico.

Il CNB ribadisce che la interruzione
dell’accanimento terapeutico non deve mai essere
l’occasione per l’abbandono terapeutico.
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Il ruolo del medico: i problemi aperti

Non ci sono, né possono esserci, “evidenze 

scientifiche” sulla definizione di ordinarietà o 

straordinarietà dei mezzi terapeutici

I criteri di definizione variano secondo le epoche 

storiche ed i relativi contesti socioculturali

Non è ben definito il ruolo della persona 

direttamente interessata
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Il ruolo del paziente

Nel contesto socioculturale attuale gli eventi 

del nascere e del morire hanno cessato di 

essere soltanto degli eventi naturali ma sono 

eventi  aperti al campo delle scelte 

private,dell’autodeterminazione e dei diritti.

Questo comporta che il paziente  diventi il 

protagonista del proprio congedo dal mondo.
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Il problema consiste nel fatto che è il concetto di 

vita umana ad essere incerto.

Vi è una differenza significativa fra vita biologica 

(organismo) e vita biografica (individuo), in ultima 

analisi fra vita ed esistenza

57

Il ruolo del paziente



Si va affermando sempre di più una visione 

diversa del rapporto fra l’individuo ed il 

proprio corpo, che diventa oggetto di 

volontà individuale oltre  che collettiva

Il diritto di disporre del proprio corpo

integrato dal principio di autodeterminazione, rientra 

nell’ambito delle libertà individuali

58
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L’attuale prassi applicata dai medici sulla donazione
(consenso dei familiari in caso di mancata espressione di 
volontà) confligge con il principio etico
dell’autodeterminazione.

La stessa conflittualità può essere rilevata nell’applicazione
della normativa vigente circa il silenzio-assenso.

Probabilmente i Professionisti e i decisori politici devono
ripensare i comportamenti e le regole della donazione degli
organi a scopo trapianto.
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Il ruolo del paziente



Una libera scelta di fine vita

Ad ogni cittadino deve essere consentito di compiere 

le proprie scelte etiche sulla propria vita, 

definendone il senso, i significati, i limiti.

Allo Stato rimane il compito di assicurare le condizioni 

in cui tali scelte possano diventare effettive.
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Problemi etici nel trapianto di organi

Guarigione del diacono Giustiniano, Beato Angelico 1443 - Museo Nazionale di Firenze 
61



Tipologie di trapianti

• Autotrapianto

• Omotrapianto: da vivente e  da cadavere

• Xenotrapianto
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Trapianto d'organo da donatore cadavere: le 
problematiche

• Definizione di morte: dalla morte 

cardiaca alla morte cerebrale

• Espressione  e validita' del consenso

• Quali organi trapiantare

• Allocazione degli organi
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• Il primo trapianto di cuore ( 3 dicembre 1967) pose 

il problema di una nuova definizione di morte

• La morte biologica

• La morte cardiaca: la cessazione del tripode vitale

• La morte cerebrale

• La morte troncoencefalica

• La morte corticale

64

Trapianto d'organo da donatore cadavere: 
definizione di morte



Trapianto d'organo da donatore cadavere: 
definizione di morte

• Un dilemma morale non può essere risolto mediante
una nuova definizione di morte

• La nuova definizione vale solo per la persona umana e 
non per altri mammiferi, una eccezione non giustificata
sul piano biologico

• Passaggio dal piano descrittivo a quello prescrittivo

• Controintuitività della morte corticale

Problemi etici
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La nuova definizione di morte cerebrale forse non risolve i problemi per 

cui era stata pensata “la liceità del trapianto di organi “

• Sul piano descrittivo rimane valida la definizione di morte cardiaca

• Sul piano prescrittivo, al fine della liceità del prelievo di organi può

essere riconosciuta una nuova eccezione al principio di "non uccidere":

quando un individuo e' entrato nel processo del morire e ha superato la 

soglia del non ritorno , in questo caso, con il suo consenso libero e 

consapevole precedentemente espresso, può essere lecito "anticipare" 

la morte

Problemi etici e soluzioni possibili
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Trapianto d'organo da donatore cadavere: 
definizione di morte



Tali pazienti potevano rimanere in una condizione di “sospensione della morte “ 

per un periodo di tempo variabile prima di andare incontro ad arresto

cardioicircolatorio.

Josef Seifert (fondatore della Accademia di filosofia nel Liechtenstein) in 

una sua “analisi del concetto della persona” si pone domande come – chi è 

l’uomo? Che cosa è la vita umana? Quali ragioni abbiamo per identificare la 

morte cerebrale con la morte dell’essere umano? Egli ritiene che la 

questione decisiva sia filosofica e considera “l’essere persona”.

Hans Jonas filosofo tedesco naturalizzato statunitense morto nel 1993, nel

68 anticipa l’attuale dibattito ponendosi il seguente interrogativo “ la 

domanda giusta non è – è morto il paziente?-ma – che fare di lui che resta

pur sempre un paziente ? questi pazienti non sono ancora morti ma stanno

morendo ed è umanamente giusto lasciarli morire”. Con questa domanda

Hans Jonas sposta la discussione dal piano tecnico-scientifico a quello etico-

filosofico da quello dei fatti a quello dei valori. 

Trapianto d'organo da donatore cadavere: 
definizione di morte aspetti filosofici
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H Jonas sottolinea come il tentativo di una definizione
teorica di morte sia danneggiato da un interesse pratico per i 
trapianti che vizia la prospettiva teorica stessa, rendendola
poco obiettiva.

A detta di Jonas alle spalle di tale definizione da un punto di 
vista filosofico, si nasconderebbe inoltre una ripresa del 
dualismo anima-corpo nella nuova formula di un dualismo
cervello-corpo, che riconosce le funzioni cerebrali come 
discriminanti e determinanti nella definizione dell’identità
individuale. 

Ad essa Jonas contrappone la riconsiderazione
dell’organismo intero quale definizione dell’identità individuale.
(Einaudi- Torino 1997 –Tecnica medicina ed etica)
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Trapianto d'organo da donatore cadavere: definizione di morte

D. Lamb (Etica e trapianto-1995) afferma che per  quanto riguarda
la Chiesa Cattolica e quella Anglicana non ci sono obiezioni, alla scelta
di fare riferimento a criteri neurologici, in base alla separazione
sancita tradizionalmente tra anima e corpo. 

Nell’Ebraismo la coincidenza stabilita tra decapitazione e la morte
permetterebbe di rapportare la morte del tronco cerebrale alla
decapitazione.

Nell’Islam le fonti paragonano la morte al sonno il che non è 
incompatibile con il criterio cerebrale.

In Giappone si è avuta una certa resistenza nell’accettazione del 
criterio cerebrale dal momento che sede dell’anima veniva ritenuto
tradizionalmente il cuore ( I confini della vita – Morte cerebrale ed Etica
dei trapianti - Feltrinelli)

Il principio morale della pratica dei trapianti è “ la proporzionalità
terapeutica” cioè agire solo quando sussistano buone probabilità di 
successo a parità di rischi.
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Trapianto d'organo da donatore cadavere:
il consenso

• Consenso al prelievo dato dai familiari

• Consenso dato dal donatore potenziale: il problema 

delle direttive anticipate

• Il problema del silenzio-assenso: possibile 

limitazione della libertà personale
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• Consenso personale non necessario: ogni cittadino e' 

un donatore potenziale ope legis, per motivazioni 

sociali e/o di sanità pubblica?

• Il diritto al trapianto: chi necessita di un organo per 

sopravvivere può avanzare un diritto ( una pretesa 

valida) ad averlo?
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L’eventuale consenso dei congiunti ha 

un suo valore etico quando manchi la 

scelta del donatore

S.S. Giovanni Paolo II

18° Congresso Internazionale Trapianti
Roma 29.8.2000
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Trapianto d'organo da donatore cadavere: 
quali organi trapiantare

• Organi vitali: trapianto terapeutico

• Organi non vitali: trapianto non terapeutico

• Trapianto degli organi sessuali

• Trapianto del cervello
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Trapianto d'organo da donatore cadavere: 
allocazione degli organi

• Temporale ("First come, first served")

• Criterio della lotteria

• Età

• Gravità clinica

• Merito sociale

• Criteri misti (terapeutici, egualitaristici, 

basati sull’età, utilitaristici)
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Criteri di allocazione

Criteri clinici e di laboratorio

•Compatibilità    Gruppo Sanguigno

•Compatibilità HLA ( DR)

•Rapporto età del donatore /età del ricevente

•Cross match negativo

•Test per CMV HCV HIV

•Stato di benessere al momento del trapianto

•Valutazione anestesiologica e chirurgica al momento del 
trapianto
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Trapianto d'organo da donatore 
vivente

• Espressione del consenso: le motivazioni

• Il problema degli incentivi

• Il mercato degli organi
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Il dono quale fondamento dei trapianti d'organo

La metafora del dono, si pensi all’espressione che fa 
riferimento al trapianto “dono della vita”, è molto forte 
nelle nostre culture e nelle nostre società ed è stata
predominante agli inizi dell’attività trapiantologica. 

Essa trova una matrice forte nella cultura ebraica-cristiana che 
considera la vita come dono.

Marcel Mauss -nel suo saggio sul dono- ricorda che ci sono tre
coppie di obblighi simmetrici e reciproci che governano ogni
interscambio tra gli esseri umani: “l’offrire e il dare – il ricevere e 
l’accettare- il cercare e trovare una via per ripagare”.

Il valore e il significato del dono è di tipo materiale,emotivo e 
simbolico. 
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Senza “dono” non c’è trapianto .

Il dono nel trapianto rappresenta in realtà un dono di 
significato eccedente che Jonas definisce come “dono super 
erogatorio che va oltre il dovere e il diritto”.

Questo diventa particolarmente evidente nel trapianto da 
donatore vivente dove tende a creare e rendere molto forti
anche i legami tra le persone coinvolte e non sempre questo
favorisce la capacità di costruire e mantenere nel tempo 
relazioni equilibrate. Le dinamiche così attivate sono state 
definite addirittura come “ tirannia del dono” .

(RC Fox – J.P.Swazey – Sociocultural aspect of organ transplant.-
Encyclopedia of Bioethics –New York 2004.)
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Casi – studio e alcuni interrogativi

• Paziente con insufficienza epatica e testimone di Geova che 
necessita di trapianto ma rifiuta la trasfusione

• Paziente con grave emorragia cerebrale non intubato i cui parenti
manifestano la volontà del paziente alla donazione delle cornee e a 
cui viene proposto il ricovero in rianimazione per il prelievo di altri
organi dopo la diagnosi di morte cerebrale

E’ etico :
- non trapiantare il testimone di Geova che rifiuta la trasfusione?
- rianimare un paziente al solo fine del prelievo di organi?
- decidere a chi destinare gli organi non ottimali?
- ipotizzare incentivi per i sanitari che si dedicano alla donazione e 

al prelievo degli organi in modo volontaristico oltre il loro orario
di lavoro? 

79



Conclusioni

La professione medica si fonda su una coscienza morale e sulla 

responsabilità individuale e per questo il Codice Deontologico è una 

guida insostituibile, ma non serve se i medici non lo fanno proprio.

Il Medico è un buon Medico se indipendente dalla confessione o dal 

credo che abbraccia, in quanto votato alla propria missione di cura.

L’atto medico è un atto di responsabilità e di rispetto nei confronti 

della persona e nel nostro lavoro quotidiano bisogna dar tempo 

all’ascolto, parlare al malato, dare importanza al linguaggio non 

verbale del malato e soprattutto curare :  “ la speranza  oltre alla 

malattia “
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COMMISSONE CENTRALE PER GLI ESERCENTI LE 
PROFESSIONI SANITARIE (CCEPS)

Processo Giurisdizionale

La CCEPS è un organo di giurisdizione speciale sottratto a quanto  
previsto dall’art. 12 della Costituzione che fa divieto di istituire giudici 
straordinari o giudici speciali.

NORMATIVA  DI   RIFERIMENTO

• D.lgs C.p.S. 13.09.1946 n. 233 (legge istitutiva): la CCEPS decide nei
confronti dei provvedimenti dei consigli direttivi (art.5), dei
provvedimenti del comitato centrale nei confronti dei componenti dei
consigli direttivi degli Ordini ( art.15, lett.g) e sui ricorsi ad essa proposti
(art.18)

• D.P.R. 5.4.1950 n.221: la CCEPS decide avverso la delibera di rigetto
della domanda di iscrizione (art.9) e la validità delle operazioni elettorali
(art.21)

• In caso di lacuna normativa si applicano le norme del processo civile in 
quanto applicabili ed in assenza di specifiche disposizioni.
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GIURISPRUDENZA CASSAZIONE

La Cassazione (Cassazione Civile sez.III n.17417/11) ha disposto che  
“rientra nelle attribuzioni della CCEPS, in quanto organo giurisdizionale
speciale, il sindacato su valutazioni di carattere tecnico-specialistico
formulate dall’organo disciplinare di prima istanza “ 

COMPOSIZIONE DELLA CCEPS
Rapportata all’esame degli affari delle singole professioni

sanitarie

• un Consigliere di Stato nella veste di Presidente
• un membro designato dal Consiglio Superiore di Sanità
• dieci membri, 5 effettivi e 5 supplenti ( sono passati da 3 a 5 a seguito
della sentenza della Corte Costituzionale n.193/2014) designati dal  
Comitato Centrale della Federazione Nazionale degli Ordini e Collegi
professionali, preposti all’esame degli affari delle singole professioni
sanitarie
•Segretario della CCEPS, dirigente amministrativo II fascia del M.S.
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I due componenti designati dal Ministero della Salute , amministrativo e 
sanitario, non sono più presenti a seguito della sentenza della Corte 
Costituzionale (n.215/2016) che ne ha rilevato la mancata indipendenza
e terzietà.

UFFICIO DI SEGRETERIA
E’ diretto da un dirigente amministrativo del Ministero che svolge
altresì le funzioni di Segretario della CCEPS ed ha le medesime funzioni
di un cancelliere di una sezione di un organo giurisdizionale.

DURATA DELLA CCEPS
I componenti rimangono in carica 4 anni e possono essere riconfermati. 
La nomina avviene con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
su proposta del Ministro della Salute e del Ministro della Giustizia
sentite le federazioni Nazionali degli Ordini e Collegi.

QUORUM
Per la validità di ogni seduta occorre che sussista la presenza di non 
meno di 5 membri compreso il Presidente e almeno tre membri
appartenenti alla categoria del sanitario di cui  è in esame la 
controversia 85



La CCEPS e l’Ufficio di Segreteria sono a carico delle Federazioni 
Nazionali e determinate dal Ministero in rapporto al numero degli 
iscritti a ciascuna categoria. 

COMPETENZA DELLA CCEPS

A – Esame dei ricorsi presentati dai sanitari contro i provvedimenti    
dei rispetti Ordini in materia di:

- tenuta degli albi professionali (iscrizione e cancellazione) con

composizione congiunta Medici-Odontoiatri

- applicazioni delle sanzioni disciplinari ( avvertimento, censura, 

sospensione, radiazione) nei confronti degli iscritti all’albo, previo

procedimento disciplinare da parte degli Ordini. 

La composizione è medica o odontoiatrica; laddove il sanitario abbia

doppia iscrizione, vi è un doppio giudizio.

- regolarità delle operazioni elettorali per il rinnovo dei consigli degli

Ordini con composizione congiunta medici - odontoiatri.  

SPESE PER IL FUNZIONAMENTO
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B- Potere Disciplinare

- La CCEPS esercita potere disciplinare nei confronti sia dei propri
componenti appartenenti alle professioni sanitarie sia nei confronti
dei componenti dei Comitati Centrali delle Federazioni.
In questo caso la CCEPS si comporta con le stesse modalità di una
Commissione ordinistica

C – Seduta Plenaria

- Facoltà del Presidente per le questioni di carattere generale e per 

l’esame degli affari concernenti tutte le professioni sanitarie

- Per la validità delle sedute plenarie occorre la presenza di non 

meno di 18 membri della CCEPS compreso il Presidente

- Ogni professione deve essere rappresentata da almeno 3 membri

appartenenti alla rispettiva categoria
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LEGITTIMATI A PROPORRE RICORSO

•L’interessato ovvero il sanitario che ha un interesse qualificato da 
configurarsi o come oppositivo (annullamento di una sanzione disciplinare) 
o come pretensivo (iscrizione all’albo o mutamento risultati elettorali).

• Il Ministro della Salute che vigila il rispetto delle disposizioni
sull’esercizio della professione sanitaria e la salute dell’utente. 
Al Ministro della Salute sono state trasferite le attribuzioni già
esercitate in materia dal prefetto.

• Il Procuratore della Repubblica territorialmente competente che valuta
se vi sia violazione di norme da considerare in altre sedi giudiziarie.

• Gli iscritti all’Albo avverso la validità delle operazioni elettorali

• Gli Ordini e Collegi professionali per la difesa della categoria della quale 
hanno rappresentanza, nonché in quanto titolari del contrastante
interesse a mantenere in vita il provvedimento adottato
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IL RICORSO

L’Atto introduttivo del giudizio  va redatto  in forma scritta ( in bollo se 
presentato dall’interessato) e deve contenere gli elementi essenziali 
stabiliti dall’art. 55 reg., :

- nome, cognome, residenza o domicilio del ricorrente

- gli estremi del provvedimento che si impugna con la specificazione 

dell’autorità che lo ha emanato, della data e dell’oggetto e, nel caso

di comportamento omissivo, degli estremi dell’atto di diffida ad 

adempiere

- l’esposizione sommaria dei fatti e dei motivi su cui si fonda e le 

motivazioni che costituiscono la parte centrale del ricorso nel

determinare l’oggetto della controversia

- la sottoscrizione del ricorrente ( la mancanza o assoluta incertezza 

sulla persona del ricorrente comportala nullità del ricorso)

Il ricorso deve essere inviato alla CCEPS presso il Ministero della 
Salute          89



NOTIFICA DEL RICORSO

La notifica del ricorso va effettuata entro 30 giorni dalla notificazione
o comunicazione del provvedimento e si perfeziona, ai fini del rispetto
del termine, con la consegna del ricorso all’agente notificatore, questo
indipendentemente dal tempo necessario per eseguire le formalità di 
notifica. Il termine resta sospeso dal 1 al 31 agosto e ricomincia a 
decorrere dal 1 settembre ricongiungendosi al periodo maturato prima

Se il ricorrente è il sanitario deve notificare copia conforme del ricorso

• all’autorità che ha emanato il provvedimento Ordine / Collegio

• al procuratore della Repubblica ove ha sede l’Ordine o Collegio

• al Ministro della Salute presso l’Avvocatura generale dello Stato

• in materia elettorale, ricorso avverso l’elezione di un membro del 

Consiglio, anche ai membri eletti
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DEPOSITO DEL RICORSO

•Il deposito del ricorso deve avvenire via PEC entro il termine

perentorio di 30 giorni dal perfezionamento dell’ultima notifica presso

la segreteria

della CCEPS , il suo ritardo determina la sua irricevibilità rilevabile

anche d’ufficio

• Nei 15 giorni successivi, il ricorrente e coloro ai quali è stato

notificato il ricorso possono presentare alla Segreteria della CCEPS 

documenti e deduzioni

• Al predetto termine seguono l’ulteriore termine di 15 giorni per coloro

che hanno interesse a prendere visione dei documenti e delle deduzioni, 

presentati per proporre a difesa le proprie controdeduzioni ed esibire

documenti

• I termini suindicati non sono da ritenersi perentori bensì ordinatori
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EFFETTO SOSPENSIVO  E SUE ECCEZIONI

Il ricorso innanzi alla CCEPS determina la sospensione ( art.53 reg.) dei
provvedimenti sanzionatori e di cancellazione dall’albo. 

Le Eccezioni dell’effetto sospensivo riguardano:

• i provvedimenti sanzionatori previsti dagli art. 42 (radiazione) e 43 
(sospensione) reg., riguardanti specifici reati ( per es art. 416 -545 del  

c.p.p.) se il ricorso è proposto dal sanitario

• il provvedimento di iscrizione all’albo se il ricorso è proposto dal 
Ministero della Salute o dal Procuratore della Repubblica

• la CCEPS nel caso di comprovato difetto di un o più titoli o requisiti
prescritti per l’iscrizione all’albo, può disporre in via eccezionale che il
ricorso non abbia effetto sospensivo

• la materia elettorale
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L’ UDIENZA

• L’Udienza è pubblica ed è ammessa l’assistenza del difensore, qualora

richiesta con apposita istanza, pertanto vanno disapplicate per contrasto

con l’art.24 della Costituzione , le norme regolamentari (art. 45 c.3 e art. 

62 c. 2 e 3) che non prevedono l’assistenza difensiva e la pubblicità.

• La CCEPS è convocata d’ordine dal Presidente con avviso scritto del 

segretario. La fissazione dell’udienza di discussione segue l’ordine

cronologico dell’iscrizione del ricorso nel ruolo della segreteria.

• Le parti possono scegliere gli atti da introdurre nel processo

• La CCEPS può esercitare una potestà istruttoria preliminare all’esame

del ricorso mediante ordinanza diretta sia al ricorrente che all’Ordine
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L’ UDIENZA

• Terminata la discussione il ricorso va in decisione ed il collegio

giudicante riunito in camera di consiglio, adotta la relativa decisione

• Il momento del passaggio in decisione è preclusivo della possibilità

di notificare motivi aggiunti, di allegare prove, di esercitare il diritto

di ricusazione

• Di ogni adunanza il segretario redige processo verbale nel quale 

devono essere indicati: il giorno, il mese e l’anno in cui ha luogo

l’adunanza , i nomi dei componenti intervenuti, i ricorsi esaminati e le 

questioni trattate, i provvedimenti presi in ordine a ciascun ricorso
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LE   DECISIONI   DELLA   CCEPS  

• La decisione è adottata a maggioranza e in caso di parità prevale il
voto del Presidente che vota per ultimo, dopo aver raccolto i voti dei
componenti (art.65 reg.)
• La decisione è pronunciata “In nome del Popolo Italiano” e deve
contenere ( art.66 reg.):

- l’indicazione del cognome e nome del sanitario ricorrente o della 
autorità che proposto l’impugnazione

- l’oggetto del ricorso
- una succinta esposizione del fatto e dei motivi di diritto
- il dispositivo
- la data e il luogo in cui la decisione è pronunciata
- è sottoscritta dal presidente, dall’estensore e dal segretario

La pubblicazione della decisione ha luogo mediante il deposito
dell’originale nella segreteria (art.37 reg.)
La decisione è notificata entro 30 giorni dalla pubblicazione

- al ricorrente
- al Ministro della salute, al Procuratore della Repubblica,
- all’Ordine,
- alla FNOMCEO via PEC
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AVVERSO LE DECISIONI DELLA CCEPS E’ AMMESSO RICORSO
ALLA CORTE DI CASSAZIONE

Il ricorso deve essere proposto nel termine di 60 giorni e deve essere

depositato entro 20 giorni dall’ultima notifica (art. 369 c.p.c.)

La Corte di Cassazione si riunisce:

- a sezioni unite per difetto di giurisdizione (art. 362 c.p.c.)

- a sezione semplice per violazione di legge (art. 111 Costituzione)

La proposizione del ricorso per cassazione non sospende l’esecuzione

della decisione della CCEPS
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RIASSUNZIONE DELLA CAUSA DOPO LA CASSAZIONE 
CON RINVIO ALLA CCEPS

• A seguito di annullamento della decisione della CCEPS con rinvio della  

pronuncia resa dalla CCEPS , il termine per la notificazione dell’atto di 

riassunzione è quello di 3 mesi dalla pubblicazione della sentenza di 

Cassazione ex art. 392 c.p.c.

• Mentre per il successivo deposito dell’atto stesso trovano applicazione

le norme del processo davanti a detta CCEPS e quindi gli art. 53 e 54 

reg., che concedono l’ulteriore termine di 30 giorni

• RICORSO PER REVOCAZIONE : diretto alla CCEPS e volto a far 

accettare i vizi della decisione e ad ottenere l’annullamento per una

rinnovazione del giudizio, è ammesso nelle ipotesi previste dall.art. 395 

del c.p.c.

• OPPOSIZIONE DI TERZO: diretto alla CCEPS da parte di un terzo

danneggiato dalla sentenza passata in giudicato.

Non ha effetto sospensivo nei confronti della esecutività della sentenza
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CONCILIAZIONE DELLA VERTENZA AD OPERA 
DELL’ORDINE - D.LGS 13/9/46 N. 233 ART. 3 LETT.G                                  

Il Consiglio dell’Ordine ha un potere di interposizione ove richiesto

nelle controversie sorte:

- tra sanitario e sanitario

- tra sanitario e persone o Enti, a favore dei quali il sanitario abbia

prestato o presti la propria opera professionale, per ragioni di 

spese, onorari e per altre questioni inerenti all’esercizio

professionale procurando la conciliazione della vertenza e, in caso

di non riuscito accordo, dando il suo parere sulle controversie

stesse
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Casi

La CCEPS ha facoltà di confermare, ridurre o annullare la 
sanzione inflitta dagli Ordini Provinciali.

1 - Sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale
per la durata di mesi 6, inflitta dall’OMCEO di Ferrara ad un medico suo
iscritto.

- I fatti : medico fermato dalla Polizia Stradale alla guida di un mezzo 
della ASL in evidente stato di ubriachezza nel momento in cui 
avrebbe dovuto essere in servizio presso la guardia medica.

- Motivazioni della sanzione : violazione dell’art 1, 14, 21, 68 e 70 del 
CD

- Richiesta del ricorrente di revoca della sanzione per : vizio nelle
attività preliminari del Presidente; genericità delle contestazioni; 
insufficienza del termine previsto dall’art.39 del 221; inadeguatezza
della sanzione rispetto agli atti e principio della proporzionalità

La Commissione dopo aver valutato gli atti presentati dalle parti e 
ascoltato il medico e il suo avvocato difensore, dopo ampia discussione, 
ha confermato la sanzione inflitta al medico di mesi 6 di sospensione
dall’esercizio professionale 99



Casi 

2- Sanzione disciplinare della radiazione dall’Albo dei Medici Chirurgici
inflitta dall’OMCEO di Agrigento ad un suo iscritto.

- I Fatti: con ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di 
Palermo per il reato di cui all’art 110-416 bis, il medico veniva
arrestato con l’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa.

- A seguito della comunicazione di tale provvedimento giudiziale l’Ordine
disponeva la sospensione dall’Albo e quindi dall’esercizio professionale
ai sensi dell’art. 43 del DPR 221/50 (24.9.2003)

- Il Tribunale per il riesame disponeva la revoca della custodia in carcere
e ne ordinava la scarcerazione (21.1.2005)

- A seguito di tale provvedimento l’Ordine disponeva la revoca della  
sospensione dall’Albo e dall’esercizio professionale (31.1.2005)
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- A seguito di questa comunicazione la Commissione Medica deliberava di 
mantenere aperto e sospeso il procedimento disciplinare fino a 
sentenza definitiva (22.2.2009)

- La Procura di Palermo-Sezione Antimafia con nota del 14.4.2011 inviava
all’Ordine la sentenza di condanna della Corte di Cassazione emessa il
19.11.2010

- Con nota del 19.12.2012 inviata all’Ordine, il medico dichiarava di voler
rinunciare all’iscrizione all’Albo chiedendo di disporne la cancellazione

-L’Ordine vista la condanna del medico e il suo stato di detenzione sino
al 2017, riapriva il procedimento disciplinare convocandolo per 
6.03.2013

2- La procura di Palermo- Sezione antimafia a Corte di Appello condannava
il medico ad anni 6 e mesi 6 di reclusione per i reati di cui art. 110- 416 bis
e ne dava comunicazione all’ordine (16.1.2009) 

Casi 
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Casi 

2- Con nota del 6.3.2013 l’Ordine, con riferimento alla domanda di 

cancellazione dall’Albo dei Medici, comunicava che la cancellazione

volontaria dall’Albo dei Medici, non poteva essere accolta in riferimento

all’art. 11 del DPR 221/50 che recita “ non si può pronunciare la 

cancellazione quando sia in corso un procedimento penale o disciplinare”.

In tale data quindi la Commissione deliberava la radiazione del medico.

La CCEPS valutata tutta la documentazione e il ricorso avverso al 

procedimento del ricorrente e constata la mancanza di controdeduzione

dell’Ordine, dopo aver ascoltato le parti e i loro avvocati, ha confermato

in camera di consiglio la radiazione.

102



103


