
RASSEGNA STAMPA

02 settembre 2008

Editoriale dell’Osservatorio

Romano su definizione

di morte cerebrale.

La risposta dell’Associazione

Anestesisti Rianimatori 

Ospedalieri Italiani



AGENZIE



 03/09/2008 09:46

 

 

  
SANITÀ
BIOETICA: ANESTESISTI, CRITERIO MORTE CEREBRALE UNICO VALIDO 

(ANSA) - ROMA, 2 SET - Il criterio di morte cerebrale ''resta al momento 
l'unico valido, in mancanza di nuove evidenze scientifiche, per definire la 
morte di un individuo''. Cosi' il presidente dell'Associazione anestesisti-
rianimatori ospedalieri italiani (Aaroi), Vincenzo Carpino, interviene in merito 
alla posizione espressa dall'Osservatore Romano, che chiede di rivedere 
l'accettazione della morte cerebrale come criterio per sancire la fine di una 
vita. La legge italiana che stabilisce i criteri per l'accertamento della morte 
cerebrale, afferma Carpino, ''e' una delle migliori al mondo'', prevedendo 
una serie di accertamenti precisi: ''Quando in rianimazione i medici rilevano 
un accertamento di encefalogramma piatto, ovvero di fine dell'attivita' 
cerebrale - spiega l'esperto - trasmettono la notizia alla direzione sanitaria, 
che a sua volta istituisce un collegio di tre medici (un anestesista-
rianimatore, un medico legale e un neurofisiologo) che, a prescindere dalla 
fascia di eta' del paziente, effettua un periodo di sei ore di osservazione con 
un protocollo preciso''. Al termine del periodo di osservazione, precisa 
Carpino, la commissione redige un verbale e dichiara la morte cerebrale del 
paziente: da quel momento e' possibile prelevare gli organi ai fini di un 
successivo trapianto se ci sono tutte le condizioni necessarie. La morte 
cerebrale, sottolinea Carpino, ''e' la morte dell'individuo, anche se gli organi 
continuano ad essere artificialmente perfusi per permetterne la donazione e 
il successivo trapianto. La categoria - conclude il presidente Aaroi - e' 
comunque aperta al confronto se dovessero emergere nuove evidenze 
scientifiche''. (ANSA). CR 

 
© Copyright ANSA Tutti i diritti riservati 02/09/2008 17:55

 
 

 



AKS0062 1 SAN 0 RSD

      BIOETICA: ANESTESISTI SU MORTE CEREBRALE, CRITERI ADOTTATI UNICI VALIDI =
      PREOCCUPATI PERCHE' MESSAGGIO OSSERVATORE ROMANO PUO' ACCENDERE 
DIFFIDENZA

      Roma, 2 set. (Adnkronos Salute) - Il criterio di morte cerebrale
per sancire la morte di un individuo "resta al momento l'unico 
criterio scientificamente valido". Non ha dubbi al riguardo Vincenzo 
Carpino, presidente dell'Associazione anestesisti-rianimatori 
ospedalieri italiani (Aaroi), che all'ADNKRONOS SALUTE dice la sua 
riguardo all'editoriale dell'Osservatore Romano che rimette in 
discussione il criterio di morte cerebrale. "Siamo pronti a recepire 
nuove evidenze, naturalmente, ma per farlo dobbiamo conoscere nome e 
studi di chi indica nuove strade percorribili. Dubito che ciò possa 
accadere - aggiunge - perché a 40 anni dalla definizione dei criteri 
stabiliti dal rapporto di Harvard nessuno li ha mai messi in 
discussione".

      Carpino non nasconde, inoltre, le "preoccupazioni" riguardo ai 
dubbi e alle perplessità che il messaggio dell'Osservatore romano 
potrebbero accendere nella gente. "Di fronte alla morte - spiega - le 
persone nutrono sempre forti dubbi, e non vorrei che iniziasse a 
circolare la spiacevole sensazione di inganno, ovvero di esser stati 
presi in giro dai camici bianchi per ben 40 anni". Una sensazione 
"ingiusta, senza contare che la legge italiana al riguardo è una delle
più garantiste al mondo. Quando in rianimazione i medici rivelano un 
caso di encefalogramma piatto - spiega Carpino - trasmettono la 
notizia alla direzione sanitaria, che a sua volta istituisce un 
collegio di tre medici composto da un anestesista-rianimatore, un 
medico legale e un neurofisiologo. L'equipe così composta, a 
prescindere dall'età del paziente, effettua un periodo di 6 ore di 
osservazione con un protocollo preciso. Se viene certificata la morte 
cerebrale si aprono due possibilità: staccare la spina, in questo caso
un atto dovuto, oppure mantenere in vita gli organi per la donazione. 
Non ci sono altre possibilità - conclude il presidente dell'Aaroi - 
perché la morte cerebrale è di fatto la morte dell'individuo".
      (Ile/Adnkronos Salute)
02-SET-08 20:12



MORTE CEREBRALE: RIANIMATORI, OSS.ROMANO SCORAGGIA
TRAPIANTI 

(ASCA) - Roma, 2 set - ''Da 40 anni sappiamo che la morte cerebrale 
corrisponde alla morte dell'individuo. Per 40 anni abbiamo fatto i prelievi 
di organi per i trapianti affidandoci al concetto di morte cerebrale. Ora 
'L'osservatore romano' sostiene che la morte cerebrale non e' la morte 
dell'individuo perche' ci sono studi nuovi che vanno approfonditi. 
Qualcuno ci deve dimostrare che corrisponde al vero, i nuovi studi 
vanno documentati e dimostrati. In questo modo si sbandano tutti i 
centri di rianimazione che hanno fornito nuovi organi per i trapianti e si 
scoraggia il personale che si e' dedicato per anni a quest'attivita'''. 
 
Con queste parole Vincenzo Carpino, il presidente dell'Aaroi, 
associazione anestesisti rianimatori ospedalieri italiani, ha commentato
all'ASCA l'editoriale in cui il quotidiano della Santa Sede propone una
ridefinizione della morte cerebrale. 
 
''Per altro - spiega ancora Carpino - la legge italiana e' molto severa, si 
riunisce un collegio medico che per 6 ore fa una serie di verifiche per
verbalizzare la morte cerebrale e poi o si fa un trapianto o si stacca la 
spina, perche' il paziente e' morto. Se tutto questo si mette in 
discussione, si mette in discussione quello che abbiamo fatto finora''. 
 
Tra l'altro, aggiunge Carpino, ''il Vaticano si e' sempre dimostrato 
favorevole ai trapianti perche' li ha sempre giudicati atti d'amore. 
Adesso con questra 'bomba', non lo so fino a che punto puo' creare 
problemi. Perche' queste dichiarazioni? E su quali basi?''. 
 
map/mcc/alf  
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La Chiesa cambia idea sulla morte 

Un articolo pubblicato ieri sull'Osservatore Romano cambia la posizione della Chiesa a 40 anni di distanza 
dalla firma del "protocollo di Harvard" che definì la morte come la cessazione di ogni attività cerebrale con 
l'approvazione anche da parte dei vertici ecclesiastici.
L'ambiente scientifico ribatte difendendo i criteri stabiliti ad Harvard che da allora sono sempre
stati considerati validi e sufficienti.

"Occorre rimettere in discussione la definizione di morte cerebrale".
Lo scrive l'Osservatore Romano a quarant'anni dal rapporto di Harvard che "cambiava la definizione di 
morte basandosi non più sull'arresto cardiocircolatorio ma sull'encefalogramma piatto: da allora l'organo
indicatore della morte non è più soltanto il cuore, ma il cervello". 
 
"Si tratta - sottolinea l'Osservatore Romano - di un mutamento radicale della concezione di morte, che ha 
risolto il problema del distacco dalla respirazione artificiale, ma che soprattutto ha reso possibili i trapianti
di organo, accettato da quasi tutti i Paesi avanzati (dove è possibile realizzare questi trapianti),
con l'eccezione del Giappone. Anche la Chiesa cattolica, consentendo il trapianto degli organi, accetta
implicitamente questa definizione di morte, ma con molte riserve: per esempio, nello Stato della Città 
del Vaticano non è utilizzata la certificazione di morte cerebrale". Nuove ricerche scientifiche hanno però
riaperto la discussione e alcuni sono "concordi nel dichiarare che la morte cerebrale non è la morte dell'essere
umano. Il rischio di confondere il coma (morte corticale) con la morte cerebrale è sempre possibile".
"E questa preoccupazione - aggiunge l'Osservatore Romano - venne espressa al concistoro straordinario
del 1991 dal cardinale Ratzinger nella sua relazione sul problema delle minacce alla vita umana:
'Più tardi, quelli che la malattia o un incidente faranno cadere in un coma 'irreversibile', saranno spesso 
messi a morte per rispondere alle domande di trapianti d'organo o serviranno, anch'essi,
alla sperimentazione medica ('cadaveri caldi')".
 
Il criterio di morte cerebrale per sancire la morte di un individuo "resta al momento l'unico criterio 
scientificamente valido". Non ha dubbi al riguardo Vincenzo Carpino, presidente dell'Associazione 
anestesisti-rianimatori ospedalieri italiani (Aaroi), che all'ADNKRONOS SALUTE dice la sua riguardo
all'editoriale dell'Osservatore Romano: "Siamo pronti a recepire nuove evidenze, naturalmente, ma per farlo
dobbiamo conoscere nome e studi di chi indica nuove strade percorribili. Dubito che ciò possa accadere
- aggiunge - perché a 40 anni dalla definizione dei criteri stabiliti dal rapporto di Harvard nessuno li ha
mai messi in discussione". Carpino non nasconde, inoltre, le "preoccupazioni" riguardo ai dubbi e
alle perplessità che il messaggio dell'Osservatore romano potrebbero accendere nella gente.
"Di fronte alla morte - spiega - le persone nutrono sempre forti dubbi, e non vorrei che iniziasse a circolare
la spiacevole sensazione di inganno, ovvero di esser stati presi in giro dai camici bianchi per ben 40 anni".
Una sensazione "ingiusta, senza contare che la legge italiana al riguardo è una delle più garantiste al mondo.
Quando in rianimazione i medici rivelano un caso di encefalogramma piatto - spiega Carpino - trasmettono
la notizia alla direzione sanitaria, che a sua volta istituisce un collegio di tre medici composto da un 
anestesista-rianimatore, un medico legale e un neurofisiologo. L'equipe così composta, a prescindere 
dall'età del paziente, effettua un periodo di 6 ore di osservazione con un protocollo preciso. Se viene certificata
la morte cerebrale si aprono due possibilità: staccare la spina, in questo caso un atto dovuto, oppure mantenere
in vita gli organi per la donazione. Non ci sono altre possibilità - conclude il presidente dell'Aaroi - perché la 
morte cerebrale è di fatto la morte dell'individuo". Le critiche al criterio della morte cerebrale per stabilire
la fine della vita "non sono mai scientifiche, ovvero provate nero su bianco". 
 
A difendere a spada tratta i criteri di Harvard, è anche Alessandro Nanni Costa, direttore del Centro nazionale
trapianti. Tali criteri - spiega costa -  non sono mai stati messi in discussione in 40 anni dalla  comunità
scientifica, e vengono non a caso applicati in tutti i Paesi scientificamente avanzati, tra questi Canada, America,
Australia, Asia, nonché tutti i Paesi del Vecchio Continente.
I dubbi ci sono sempre stati - riconosce l'esperto - ma solo da parte di frange minoritarie, che fanno critiche
di carattere non scientifico". Quando subentra la morte cerebrale "l'individuo di fatto è morto, e non ci sono
se e ma. Le cellule cerebrali, infatti, cessano di mandare impulsi elettrici, non c'è respiro spontaneo, riflessi
dei nervi cranici o controllo delle funzioni vegetative come, ad esempio, la diuresi, ed è assente il riflesso
dei nervi cranici. Tutti elementi che sono invece presenti nello stato vegetativo, che è cosa ben diversa.
In questo caso, infatti, il cervello funziona. Male, ma funziona. La rete trapiantologica - conclude il direttore
del Cnt - accerta la morte ma difende la vita. Morte cerebrale si traduce nel decesso dell'individuo,
non c'è alcun dubbio al riguardo".
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DALLA RETE



 

«La morte cerebrale non è la fine della vita» 
02 settembre 2008 

La morte cerebrale non può essere il criterio per sancire la fine della vita: quaranta anni 
di certezze scientifiche, a partire dallo storico documento della Harvard Medical School 
che nel 1968 riconosceva appunto nella morte crebrale e non più nell’arresto 
cardiocircolatorio il criterio di cessazione della vita, vengono messe in discussione da un 
editoriale dell’Osservatore Romano. Ma Padre Federico Lombardi, portavoce del 
Vaticano, precisa successivamente che il testo pubblicato dall’Osservatore Romano è 
«un interessante e autorevole articolo firmato dalla signora Lucetta Scaraffia, ma non 
può essere considerato una posizione del Magistero della Chiesa». Anche la Chiesa 
cattolica, ricorda il giornale del Papa, accettò quella definizione, proclamandosi 
favorevole al prelievo degli organi da pazienti cerebralmente morti. Successivamente è 
stato dimostrato però, spiega il quotidiano senza però fornire ulteriori dettagli, che «la 
morte cerebrale non è la morte dell’essere umano». Ed anche la Chiesa si trova ora in 
una situazione delicata perché l’assunto di «morte cerebrale entra in contraddizione con 
il concetto di persona secondo la dottrina cattolica, e quindi con le direttive della Chiesa 
nei confronti dei casi di coma persistenti».  
 
Ma l’ Osservatore Romano insiste: «Forse - afferma - aveva ragione chi sospettava che 
la nuova definizione di morte, più che da un reale avanzamento scientifico, fosse stata 
motivata dall’ interesse, cioè dalla necessità di organi da trapiantare». Una presa di 
posizione che ha visto l’immediata reazione del mondo scientifico: anestesisti e chirurghi 
alzano infatti le barricate, sostenendo che il criterio di morte cerebrale è l’ unico, al 
momento, scientificamente valido. Ma i timori vanno oltre: tali affermazioni, rilevano 
alcuni, possono mettere a serio rischio il futuro dei trapianti e la possibilità, così, di 
salvare migliaia di vite umane, dal momento che l’ accertamento di morte cerebrale è la 
base per poter procedere al prelievo d’organi. Netto il commento del presidente 
dell’Associazione anestesisti-rianimatori ospedalieri italiani (Aaroi) Vincenzo Carpino: Il 
criterio di morte cerebrale «resta al momento l’ unico valido, in mancanza di nuove 
evidenze scientifiche, per definire la morte di un individuo».  

Dello stesso parere il direttore del Centro nazionale trapianti (Cnt) Alessandro Nanni 
Costa: «La comunità scientifica mondiale - afferma - approva i criteri stabiliti dal rapporto 
di Harvard e le critiche, che arrivano da frange minoritarie, sono basate essenzialmente 
su considerazioni non scientifiche. Tali criteri sono stati accettati e sono diventati norma 
in tutti i paesi scientificamente evoluti, e in Italia sono norma con una legge del 1978 



riconfermata con una legge del 1993». Scientificamente, osserva Costa, «l’uomo è infatti 
vivo quando è vivo e funzionante il suo cervello». Ed è anche grazie al documento di 
Harvard, aggiunge, «importante sia dal punto di vista scientifico che legale ed etico, che 
in Italia in questi quarant’anni si sono eseguiti più di 50.000 trapianti, di cui 25.000 solo 
negli ultimi dieci anni».  

È «estremamente pericoloso - incalza il sentaopre Pd e chirurgo dei trapianti Ignazio 
Marino - far sorgere il dubbio che un individuo in stato di morte cerebrale non sia morto. 
Ciò - avverte - determinerebbe un arresto delle donazioni di organi, del tutto ingiustificato 
scientificamente, a livello planetario» e «la conseguenza sarebbe che decine di migliaia 
di vite non sarebbero più salvate. Per questo, nell’affrontare tali temi bisognerebbe 
essere molto attenti». Di segno opposto il commento del vicepresidente del Comitato 
nazionale di bioetica (Cnb) Lorenzo D’Avack: «Sui criteri di Harvard relativi alla morte 
cerebrale come definizione della morte di un individuo è necessaria una riflessione, ed i 
dubbi espressi dalla Chiesa cattolica sono legittimi». 



Chi sono  

 
Nome: Mario Mornata 

 Mercoledì, 03 settembre 2008 

La chiesa cambia idea sulla morte 

La Chiesa cambia idea sulla morte 

Un articolo pubblicato ieri sull'Osservatore Romano cambia la posizione
della Chiesa a 40 anni di distanza dalla firma del "protocollo di Harvard"
che definì la morte come la cessazione di ogni attività cerebrale 
con l'approvazione anche da parte dei vertici ecclesiastici.
L'ambiente scientifico ribatte difendendo i criteri stabiliti
ad Harvard che da allora sono sempre stati considerati validi e sufficienti 

"Occorre rimettere in discussione la definizione di morte cerebrale". Lo scrive l'Osservatore Romano a quarant'anni dal rapporto
di Harvard che "cambiava la definizione di morte basandosi non più sull'arresto cardiocircolatorio ma sull'encefalogramma piatto:
da allora l'organo indicatore della morte non è più soltanto il cuore, ma il cervello".
 "Si tratta - sottolinea l'Osservatore Romano - di un mutamento radicale della concezione di morte, che ha risolto il problema
del distacco dalla respirazione artificiale, ma che soprattutto ha reso possibili i trapianti di organo, accettato da quasi tutti
i Paesi avanzati (dove è possibile realizzare questi trapianti), con l'eccezione del Giappone. Anche la Chiesa cattolica, consentendo
il trapianto degli organi, accetta implicitamente questa definizione di morte, ma con molte riserve: per esempio, nello Stato
della Città del Vaticano non è utilizzata la certificazione di morte cerebrale".
Nuove ricerche scientifiche hanno però riaperto la discussione e alcuni sono "concordi nel dichiarare che la morte cerebrale non è 
la morte dell'essere umano. Il rischio di confondere il coma (morte corticale) con la morte cerebrale è sempre possibile".
"E questa preoccupazione - aggiunge l'Osservatore Romano - venne espressa al concistoro straordinario del 1991 dal cardinale
Ratzinger nella sua relazione sul problema delle minacce alla vita umana: 'Più tardi, quelli che la malattia o un incidente faranno
cadere in un coma 'irreversibile' , saranno spesso messi a morte per rispondere alle domande di trapianti d'organo o serviranno,
anch'essi, alla sperimentazione medica ('cadaveri caldi')".
Il criterio di morte cerebrale per sancire la morte di un individuo "resta al momento l'unico criterio scientificamente valido". Non ha dubbi
al riguardo Vincenzo Carpino, presidente dell'Associazione anestesisti- rianimatori ospedalieri italiani (Aaroi), che all'ADNKRONOS 
SALUTE dice la sua riguardo all'editoriale dell'Osservatore Romano: "Siamo pronti a recepire nuove evidenze, naturalmente,
ma per farlo dobbiamo conoscere nome e studi di chi indica nuove strade percorribili. Dubito che ciò possa accadere - aggiunge - perché
a 40 anni dalla definizione dei criteri stabiliti dal rapporto di Harvard nessuno li ha mai messi in discussione" .
Carpino non nasconde, inoltre, le "preoccupazioni" riguardo ai dubbi e alle perplessità che il messaggio dell'Osservatore romano
potrebbero accendere nella gente. "Di fronte alla morte - spiega - le persone nutrono sempre forti dubbi, e non vorrei che
iniziasse a circolare la spiacevole sensazione di inganno, ovvero di esser stati presi in giro dai camici bianchi per ben 40 anni".
Una sensazione "ingiusta, senza contare che la legge italiana al riguardo è una delle più garantiste al mondo. Quando in rianimazione
i medici rivelano un caso di encefalogramma piatto - spiega Carpino - trasmettono la notizia alla direzione sanitaria, che a sua
volta istituisce un collegio di tre medici composto da un anestesista- rianimatore, un medico legale e un neurofisiologo.
L'equipe così composta, a prescindere dall'età del paziente, effettua un periodo di 6 ore di osservazione con un protocollo preciso.
Se viene certificata la morte cerebrale si aprono due possibilità: staccare la spina, in questo caso un atto dovuto, oppure mantenere
in vita gli organi per la donazione.
Non ci sono altre possibilità - conclude il presidente dell'Aaroi - perché la morte cerebrale è di fatto la morte dell'individuo" .
Le critiche al criterio della morte cerebrale per stabilire la fine della vita "non sono mai scientifiche, ovvero provate nero su bianco".
 
  A difendere a spada tratta i criteri di Harvard, è anche Alessandro Nanni Costa, direttore del Centro nazionale trapianti.
Tali criteri - spiega costa -  non sono mai stati messi in discussione in 40 anni dalla  comunità scientifica, e vengono non a caso applicati
in tuttii Paesi scientificamente avanzati, tra questi Canada, America, Australia, Asia, nonché tutti i Paesi del Vecchio Continente.
I dubbi ci sono sempre stati - riconosce l'esperto - ma solo da parte di frange minoritarie, che fanno critiche di carattere non scientifico" .
Quando subentra la morte cerebrale "l'individuo di fatto è morto, e non ci sono se e ma. Le cellule cerebrali, infatti, cessano
di mandare impulsi elettrici, non c'è respiro spontaneo, riflessi dei nervi cranici o controllo delle funzioni vegetative come, ad esempio,
la diuresi, ed è assente il riflesso dei nervi cranici. Tutti elementi che sono invece presenti nello stato vegetativo, che è cosa ben diversa.
In questo caso, infatti, il cervello funziona. Male, ma funziona. La rete trapiantologica - conclude il direttore del Cnt - accertala morte
ma difende la vita. Morte cerebrale si traduce nel decesso dell'individuo, non c'è alcun dubbio al riguardo".
 
postato da: mariomornata alle ore 06:08

Essere/fare radicale 
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Direttore: Daniele Capezzone 

POL - Orenove/6. Trapianti, Osservatore apre dibattito su morte cerebrale 

Assolutamente da non perdere

Roma, 3 set (Velino) - La Chiesa apre il fronte della decisione medico-scientifica sulla fine della vita. Un editoriale in prima 
pagina dell’Osservatore Romano, a firma di Lucetta Scaraffia, lancia una questione: è adeguato il concetto di ‘morte 
cerebrale’, fissato quarant’anni fa dal ‘Rapporto di Harvard’, accettato ancora adesso anche dalla Chiesa cattolica?
LA STAMPA riassume l’articolo in questione: ““La risposta è: probabilmente no, e forse è necessario che si giunga a una
definizione più precisa di quella stabilita otto lustri fa, e che sostituì il concetto di ‘encefalogramma piatto’ all’arresto 
cardiocircolatorio come segnale determinante per giudicare se una persona era ancora viva, oppure no.
All’epoca si trattò di ‘un mutamento radicale della concezione di morte - osserva il quotidiano vaticano - che ha 
risolto il problema del distacco dalla respirazione artificiale, ma che soprattutto ha reso possibili i trapianti
di organo, accettato da quasi tutti i Paesi avanzati’. ‘Anche la Chiesa, consentendo il trapianto degli organi, accetta 
implicitamente questa definizione di morte, ma con molte riserve: per esempio, nello Stato della Città del 
Vaticano non è utilizzata la certificazione di morte cerebrale’. Lucetta Scaraffia ricorda che ‘la giustificazione scientifica di 
questa scelta risiede in una peculiare definizione del sistema nervoso, oggi rimessa in discussione da nuove ricerche, 
che mettono in dubbio proprio il fatto che la morte del cervello provochi la

 

disintegrazione del corpo. Come dimostrò nel 1992 il caso clamoroso di una donna entrata in coma irreversibile e dichiarata 
cerebralmente morta prima di accorgersi che era incinta; si decise allora di farle continuare la gravidanza, e questa 
proseguì regolarmente fino a un aborto spontaneo. Questo caso e poi altri analoghi conclusi con la nascita del 
bambino hanno messo in questione l’idea che in questa condizione si tratti di corpi già morti, cadaveri da cui espiantare 
organi’. Alcuni esperti e scienziati contrari all’epoca sostennero che ‘la nuova definizione di morte, più che da un reale 
avanzamento scientifico, fosse stata motivata dall’interesse, cioè dalla necessità di organi da trapiantare’. 
Lucetta Scaraffia fa riferimento a una discussione aperta nel mondo scientifico, in cui neurologi, giuristi e filosofi 
statunitensi ed europei affrontano il problema; e molti sono concordi nel dichiarare che la morte cerebrale non è la 
morte dell'essere umano. E naturalmente lo spostarsi del confine delle certezze scientifiche apre ‘nuovi problemi per la 
Chiesa cattolica, la cui accettazione del prelievo degli organi da pazienti cerebralmente morti, nel quadro di una 
difesa integrale e assoluta della vita umana, si regge soltanto sulla presunta certezza scientifica che essi siano 
effettivamente cadaveri’. E ancora: Lucetta Scaraffia sottolinea che l'idea che la persona umana cessi di esistere 
quando il cervello non funziona più, mentre il suo organismo - grazie alla respirazione artificiale - è mantenuto in 
vita, ‘comporta una identificazione della persona con le sole attività cerebrali, e questo entra in contraddizione con il 
concetto di persona secondo la dottrina cattolica, e quindi con le direttive della Chiesa nei confronti dei casi di coma
persistente’. Anche se il portavoce del Vaticano, padre Federico Lombardi, ridimensiona la portata dell’articolo, 
‘interessante e autorevole’, ‘un contributo alla discussione e all’approfondimento’, ‘che però ‘non può essere considerato 
una posizione del Magistero della Chiesa’. Il criterio di morte cerebrale ‘resta al momento l’unico valido, in mancanza di 
nuove evidenze scientifiche, per definire la morte di un individuo’, ricorda però il presidente dell’Associazione anestesisti-
rianimatori ospedalieri italiani (Aaroi), Vincenzo Carpino. La legge italiana che stabilisce i criteri per l’accertamento della 
morte cerebrale, afferma Carpino, ‘è una delle migliori al mondo’, prevedendo una serie di accertamenti precisi. La morte 
cerebrale, afferma Carpino, ‘è la morte dell’individuo. La categoria è comunque aperta al confronto se dovessero 
emergere nuove evidenze scientifiche’”.



L'Osservatore romano: la morte cerebrale non è 
morte 
Entrata a gamba tesa sui temi della bioetica. Forte replica degli anestesisti 
italiani. 

Intervento a gamba tesa dell'Osservatore romano sui temi della bioetica. Secondo il quotidiano del Vaticano la 
dichiarazione di "morte cerebrale" non può sancire più la fine di una vita e va rivista in nome delle nuove 
ricerche scientifiche. Lo spiega in un editoriale in prima pagina dedicato ai 40 anni del cosiddetto "Rapporto di 
Harvard" che modificò la definizione di morte, da allora non più basata sull'arresto cardiocircolatorio, ma 
sull'encefalogramma piatto. 
 
Un ripensamento tardivo 
Anche la Chiesa cattolica, ricorda il giornale del Papa, accettò quella definizione, proclamandosi favorevole al 
prelievo degli organi da pazienti cerebralmente morti. Ma poi - secondo il quotidiano - sarebbe stato 
dimostrato che "la morte cerebrale non è la morte dell'essere umano". E la chiesa si trova in difficoltà, perché 
la  "morte cerebrale" - si legge nell'articolo -"entra in contraddizione con il concetto di persona secondo la 
dottrina cattolica, e quindi con le direttive della Chiesa nei confronti dei casi di coma persistenti". 
 
La replica degli anestesisti 

Immediata la replica degli anestesisti. Il criterio di morte cerebrale "resta al momento l'unico valido, in 
mancanza di nuove evidenze scientifiche, per definire la morte di un individuo": ha dichiarato il presidente 
dell'Associazione anestesisti-rianimatori ospedalieri italiani (Aaroi), Vincenzo Carpino.  
La legge italiana che stabilisce i criteri per l'accertamento della morte cerebrale, afferma Carpino, "é una delle 
migliori al mondo", prevedendo una serie di accertamenti precisi. 
 
Accertamenti rigorosi 

Carpino fa notare che "Quando in rianimazione i medici rilevano un accertamento di encefalogramma piatto, 
ovvero di fine dell'attività cerebrale, trasmettono la notizia alla direzione sanitaria, che a sua volta istituisce un 
collegio di tre medici (un anestesista-rianimatore, un medico legale e un neurofisiologo) che, a prescindere 
dalla fascia di età del paziente, effettua un periodo di sei ore di osservazione con un protocollo preciso".  
Al termine del periodo di osservazione, precisa il professor Carpino, la commissione redige un verbale e 
dichiara la morte cerebrale del paziente: da quel momento è possibile prelevare gli organi ai fini di un 
successivo trapianto se ci sono tutte le condizioni necessarie.  
 
 

Ultimo aggiornamento: 02/09/08



  

Notizia - Il Vaticano contro i trapianti (e poi fa marcia indietro): morte cerebrale non basta a certificare morte 

Autore:  
Data: 2 Settembre 2008 
  
Anche se alcuni documenti ufficiali della Chiesa hanno approvato l'espianto di organi quando l'elettroencefalogramma e' 
piatto, questa modalita' di accertamento della morte non e' valida nello Stato della Citta' del Vaticano. Lo scrive oggi 
l'Osservatore Romano che dedica un ampio articolo al rapporto 'Rapporto di Harvard' che modifico' la definizione di morte, 
da allora non piu' basata sull'arresto cardiocircolatorio, ma appunto sull'encefalogramma piatto. 
L'articolo, a firma della storica Lucetta Scaraffia, gia' vice presidente dell'associazione 'Scienza e Vita' riporta 
sinteticamente entrambe le tesi che si confrontano sul tema, sottolineando che per alcuni la 'morte cerebrale' non puo' 
sancire la fine di una vita, come dimostra il caso di puerpere che hanno portato a termine la gravidanza in questa 
situazione. 
Dunque, sottolinea la Scaraffia, "l'assunto di 'morte cerebrale' entra in contraddizione con il concetto di persona secondo la 
dottrina cattolica, e quindi con le direttive della Chiesa nei confronti dei casi di coma persistenti".  
 
'Non e' un atto magisteriale ne' il documento di un organismo pontificio'. E' la precisazione all'ASCA del portavoce 
vaticano, Federico Lombardi, sull'articolo dell'Osservatore Romano dedicato alla questione della morte cerebrale. 
'Non dico nulla sul contenuto dell'articolo - spiega il direttore della Sala Stampa vaticana -. Si tratta di un articolo 
dell'Osservatore Romano, firmato da una persona e che porta l'autorevolezza della testata e di quella persona. Ma non si 
tratta di un atto magisteriale ne' di un documento di un organismo pontificio'. 

 
COMMENTI 
 
Le critiche al criterio della morte cerebrale per stabilire la fine della vita "non sono mai scientifiche, ovvero provate nero su 
bianco". A difendere a spada tratta i criteri di Harvard, che stabiliscono da ben 40 anni le modalita' con cui si puo' 
dichiarare il decesso di un individuo a partire dall'accertamento della morte cerebrale, e' Alessandro Nanni Costa, 
direttore del Centro nazionale trapianti. 
Tali criteri, spiega Nanni Costa all'Adnkronos Salute intervenendo sui dubbi sollevati da un editoriale dell'Osservatorio 
romano, "non sono mai stati messi in discussione in 40 anni dalla comunita' scientifica, e vengono non a caso applicati in 
tutti i Paesi scientificamente avanzati, tra questi Canada, America, Australia, Asia, nonche' tutti i Paesi del Vecchio 
Continente. I dubbi ci sono sempre stati - riconosce l'esperto - ma solo da parte di frange minoritarie, che fanno critiche di 
carattere non scientifico". Quando subentra la morte cerebrale "l'individuo di fatto e' morto, e non ci sono se e ma. Le 
cellule cerebrali, infatti, cessano di mandare impulsi elettrici, non c'e' respiro spontaneo, riflessi dei nervi cranici o controllo 
delle funzioni vegetative come, ad esempio, la diuresi, ed e' assente il riflesso dei nervi cranici. Tutti elementi che sono 
invece presenti nello stato vegetativo, che e' cosa ben diversa. In questo caso, infatti, il cervello funziona. Male, ma 
funziona. La rete trapiantologica - conclude il direttore del Cnt - accerta la morte ma difende la vita. Morte cerebrale si 
traduce nel decesso dell'individuo, non c'e' alcun dubbio al riguardo". 
 
'Da 40 anni sappiamo che la morte cerebrale corrisponde alla morte dell'individuo. Per 40 anni abbiamo fatto i prelievi di 
organi per i trapianti affidandoci al concetto di morte cerebrale. Ora 'L'osservatore romano' sostiene che la morte cerebrale 
non e' la morte dell'individuo perche' ci sono studi nuovi che vanno approfonditi. Qualcuno ci deve dimostrare che 
corrisponde al vero, i nuovi studi vanno documentati e dimostrati. In questo modo si sbandano tutti i centri di rianimazione 
che hanno fornito nuovi organi per i trapianti e si scoraggia il personale che si e' dedicato per anni a quest'attivita''. 
Con queste parole Vincenzo Carpino, il presidente dell'Aaroi, associazione anestesisti rianimatori ospedalieri italiani, ha 
commentato all'ASCA l'editoriale in cui il quotidiano della Santa Sede propone una ridefinizione della morte cerebrale. 
'Per altro - spiega ancora Carpino - la legge italiana e' molto severa, si riunisce un collegio medico che per 6 ore fa una 
serie di verifiche per verbalizzare la morte cerebrale e poi o si fa un trapianto o si stacca la spina, perche' il paziente e' 
morto. Se tutto questo si mette in discussione, si mette in discussione quello che abbiamo fatto finora'. 
Tra l'altro, aggiunge Carpino, 'il Vaticano si e' sempre dimostrato favorevole ai trapianti perche' li ha sempre giudicati atti 
d'amore. Adesso con questra 'bomba', non lo so fino a che punto puo' creare problemi. Perche' queste dichiarazioni? E su 
quali basi?'. 
 
I criteri di accertamento della morte cerebrale attualmente in vigore, risalenti a 40 anni fa, "lasciano in effetti molto 
perplessi. Non a caso il dibattito su questo tema e' molto acceso". Cosi' il professor Giancarlo Umani Ronchi, ordinario di 
Medicina Legale alla Sapienza di Roma e membro del Comitato Nazionale di Bioetica, commenta la questione sollevata da 
un editoriale dell'Osservatore Romano che pone forti dubbi etici sulla legittimita' della morte cerebrale come criterio valido 
per dichiarare il decesso. Sul principio in se', il professore non ha dubbi: "Dalla morte cerebrale non ci si riprende. Se 
questo avviene, e' perche' si e' sbagliata diagnosi". Proprio sui criteri di accertamento "si discute da anni. Un libro 
pubblicato da Rubettino per il Cnr, dal titolo 'Finis vitae' (citato anche nell'articolo del giornale vaticano, ndr), riporta il 
parere di neurologi secondo i quali la morte cerebrale non viene accertata in modo sicuro con i criteri di Harvard". Il tema e' 
delicato, e un medico esperto come Umani Ronchi ne ha viste tante: "Si dichiara la morte cerebrale ma spesso i pazienti 



vengono tenuti in vita artificialmente e ventilati. Tanto che sono belli rosei, tonici, le ferite cicatrizzano, le donne portano 
avanti la gravidanza. Addirittura quando si operano per l'espianto di organi a volte c'e' l'atteggiamento chiamato 'di 
Lazzaro', cioe' improvvisamente si mettono a sedere sul lettino operatorio, hanno gesti violenti, non a caso si 
anestetizzano tutti prima dell'intervento. Si tratta di reazioni automatiche, certo, ma non c'e' dubbio che lasciano molti 
dubbi". Ci sono poi nel mondo alcuni casi di reviviscenza, anche se "a me non e' mai capitato, e non ho la certezza sulle 
condizioni di quei pazienti". Fatto sta che l'errore e' in agguato. Negli Stati Uniti, ricorda Umani Ronchi, "un bambino e' 
stato considerato cerebralmente morto e tenuto in vita artificialmente. Poi, dopo anni, e' stato staccato il ventilatore, e lui e' 
sopravvissuto. 
E' diventato adolescente, poi uomo, e si e' svegliato. Oggi fa il pompiere".  

da: Francesco Mangascià 
Data: 2 Settembre 2008 
  
Quando si fanno le cose seriamente, si portano tutti i dati, in questo caso, intenderei che sarebbe di valido aiuto 
intellettuale sapere quante persone si son svegliate, riprese dalla cosidetta morte cereberale: come dove e quando. Qui 
non si tratta più di essere a favore della vita o della morte... come sembra si stiano mettendo queste vicende. Qui siamo 
davanti a delle decisioni per certi versi spaventose, poiché si vuol asseriere se sia vita o se sia morte e livello ideologico e 
non scientifico.



L'Osservatore Romano osserva che la "morte celebrale" non è morte
martedì 02 settembre 2008

L'Osservatore Romano, in un editoriale dedicato ai 40 anni del "Rapporto di Harvard" che modificò la definizione di morte,
da allora non più basata sull'arresto cardiocircolatorio, ma sull'encefalogramma piatto, chiede di adeguare in base alle
nuove ricerche scientifiche la definizione di morte, ritenendo che la dichiarazione di morte celebrale non sia più idonea a
sancire la fine della vita.

 

 - Testamento biologico: controriforma in arrivo  di ALESSANDRO LITTA MODIGNANI 

L'Osservatore Romano, in un editoriale dedicato ai 40
anni del "Rapporto di Harvard" che modificò la definizione di morte, da
allora non più basata sull'arresto cardiocircolatorio, ma
sull'encefalogramma piatto, chiede di adeguare in base alle nuove
ricerche scientifiche la definizione di morte, ritenendo che la
dichiarazione di morte celebrale non sia più idonea a sancire la fine della vita.

 

Anche la Chiesa cattolica, ricorda il quotidiano della Santa Sede,
accettò quella definizione, proclamandosi favorevole al prelievo degli
organi da pazienti cerebralmente morti. Successivamente è stato
dimostrato però - spiega il quotidiano - che "la morte cerebrale non è la morte dell'essere umano".
Ed anche la chiesa si trova ora in una situazione delicata perché
l'assunto di "morte cerebrale" - si legge nell'articolo -"entra in
contraddizione con il concetto di persona secondo la dottrina cattolica, e quindi con le direttive della Chiesa nei confronti
dei casi di coma persistenti".

 

La definizione di "morte cerebrale" - ricorda il giornale vaticano - ha
cambiato radicalmente la concezione della morte, consentendo il
distacco dalla respirazione artificiale ma soprattutto rendendo
possibile il trapianto di organi.
"La giustificazione scientifica di questa scelta risiede in una
peculiare definizione del sistema nervoso, oggi rimessa in discussione
da nuove ricerche, che mettono in dubbio proprio il fatto che la morte
del cervello provochi la disintegrazione del corpo", osserva tuttavia
Lucetta Scaraffia nel suo editoriale.
Forse, afferma, aveva ragione chi sospettava che la nuova definizione
di morte, "più che da un reale avanzamento scientifico, fosse stata
motivata dall'interesse, cioé dalla necessità di organi da
trapiantare".

 

Molti neurologi, giuristi e filosofi statunitensi ed europei sono oggi
concordi "nel dichiarare che la morte cerebrale non è la morte
dell'essere umano".
"Queste considerazioni - si legge nel giornale del Papa - aprono
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ovviamente nuovi problemi per la Chiesa cattolica, la cui accettazione
del prelievo degli organi da pazienti cerebralmente morti, nel quadro
di una difesa integrale e assoluta della vita umana, si regge soltanto
sulla presunta certezza scientifica che essi siano effettivamente
cadaveri".

 

Inoltre "l'idea che la persona umana cessi di
esistere quando il cervello non funziona più, mentre il suo organismo,
grazie alla respirazione artificiale, è mantenuto in vita, comporta una
identificazione della persona con le sole attività cerebrali, e questo
entra in contraddizione con il concetto di persona secondo la dottrina
cattolica, e quindi con le direttive della Chiesa nei confronti dei
casi di coma persistente".

 

Alle osservazioni del quotidiano Vaticano ha subito risposto Vicenzo Carpino, presidente dell'Associazione anestesisti-
rianimatori ospedalieri
italiani (Aaroi).  Il criterio di morte cerebrale
"resta al momento l'unico valido, in mancanza di nuove evidenze
scientifiche, per definire la morte di un individuo" - ha detto Carpino, sottolineando che la legge italiana in merito "è
una delle migliori al mondo", perché prevede una serie di accertamenti
precisi."Quando in rianimazione i medici rilevano un accertamento di
encefalogramma piatto, ovvero di fine dell'attività cerebrale - spiega
l'esperto - trasmettono la notizia alla direzione sanitaria, che a sua
volta istituisce un collegio di tre medici (un anestesista-rianimatore,
un medico legale e un neurofisiologo) che, a prescindere dalla fascia
di età del paziente, effettua un periodo di sei ore di osservazione con
un protocollo preciso". Al termine del periodo di osservazione, precisa
Carpino, la commissione redige un verbale e dichiara la morte cerebrale
del paziente: da quel momento è possibile prelevare gli organi ai fini
di un successivo trapianto se ci sono tutte le condizioni necessarie. (fonte Ansa) 
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 Corriere della Sera > Cronache > Il Vaticano: «La morte cerebrale non è la fine della vita». E' polemica 

IL 40° ANNIVERSARIO DEL RAPPORTO DI HARVARD CHE MODIFICÒ LA DEFINIZIONE DI MORTE 

Il Vaticano: «La morte cerebrale  
non è la fine della vita». E' polemica 
Valutare le nuove ricerche scientifiche. E le basi morali 
sull'autorizzazione ai trapianti. Insorge la comunità 
scientifica 

CITTÀ DEL VATICANO - Secondo L'Osservatore Romano, la dichiarazione di «morte cerebrale» 

non è più sufficiente per sancire la fine della vita, che va quindi rimodulata anche in base alle nuove 

ricerche scientifiche. L'organo di stampa del Vaticano lo scrive martedì in un editoriale firmato da 

Lucetta Scaraffia, membro del Comitato nazionale di bioetica e vice presidente dell'Associazione 

Scienza e vita, dedicato al 40° anniversario del Rapporto di Harvard, che modificò la definizione di 

morte, da allora non più basata sull'arresto cardiocircolatorio, ma sull'encefalogramma piatto.  

CONTRADDIZIONE - La Chiesa accettò quella definizione e si disse favorevole al prelievo degli 

organi da pazienti considerati cerebralmente morti, ricorda l'editoriale. Ma poi la scienza ha 

dimostrato che «la morte cerebrale non è la morte dell'essere umano», perciò il concetto di «morte 

cerebrale entra in contraddizione con il concetto di persona secondo la dottrina cattolica, e quindi 

con le direttive della Chiesa nei confronti dei casi di coma persistenti. La giustificazione scientifica di 

questa scelta risiede in una peculiare definizione del sistema nervoso, oggi rimessa in discussione da 

nuove ricerche, che mettono in dubbio proprio il fatto che la morte del cervello provochi la 

disintegrazione del corpo», spiega Lucetta Scaraffia, che prosegue affermando che forse aveva 

ragione chi sospettava che la nuova definizione di morte, «più che da un reale avanzamento 

scientifico, fosse stata motivata dall'interesse, cioè dalla necessità di organi da trapiantare».  

TRAPIANTI - Molti neurologi, giuristi e filosofi sono oggi concordi «nel dichiarare che la morte 

cerebrale non è la morte dell'essere umano», prosegue l'autrice dell'articolo. «Queste considerazioni 

aprono ovviamente nuovi problemi per la Chiesa cattolica, la cui accettazione del prelievo degli 

organi da pazienti cerebralmente morti, nel quadro di una difesa integrale e assoluta della vita 

umana, si regge soltanto sulla presunta certezza scientifica che essi siano effettivamente cadaveri». 

Inoltre «l'idea che la persona umana cessi di esistere quando il cervello non funziona più, mentre il 

suo organismo, grazie alla respirazione artificiale, è mantenuto in vita, comporta un'identificazione 

      



della persona con le sole attività cerebrali, e questo entra in contraddizione con il concetto di persona

secondo la dottrina cattolica, e quindi con le direttive della Chiesa nei confronti dei casi di coma 

persistente». 

REAZIONI - Secondo Vincenzo Carpino, presidente dell'Associazione anestesisti-

rianimatori ospedalieri italiani, la morte cerebrale «resta al momento l'unico criterio valido, in 

mancanza di nuove evidenze scientifiche, per definire la morte di un individuo». La legge italiana, 

dice Carpino, che stabilisce i criteri per l'accertamento della morte cerebrale «è una delle migliori al 

mondo», prevedendo una serie di accertamenti precisi. Alessandro Nanni Costa, presidente 

del Centro nazionale trapianti, afferma che i criteri di Harvard «non sono mai stati messi in 

discussione in 40 anni dalla comunità scientifica, e vengono applicati in tutti i Paesi scientificamente 

avanzati. I dubbi ci sono sempre stati, ma da parte di frange minoritarie che fanno critiche non 

scientifiche». La morte cerebrale, tiene a precisare Nanni Costa, è ben altra cosa dallo stato 

vegetativo. Invece per Giancarlo Umani Ronchi, ordinario di medicina legale alla 

Sapienza di Roma e membro del Comitato nzionale di bioetica, i criteri di accertamento della morte 

cerebrale risalenti a 40 anni fa «lasciano molto perplessi. Dalla morte cerebrale non ci si riprende, 

ma sui criteri di accertamento si discute da anni». Duro commento di Maurizio Mori, presidente 

della Consulta di bioetica: «Sulle questioni di fine vita, la Chiesa non è più in grado di dare 

risposte ai nuovi problemi e diffonde inutile panico. Non sapendo più come gestire le nuove tecniche 

e trovandosi in serissime difficoltà sul caso Englaro, preferisce gettare discredito su tutte le nuove 

tecnologie, venendo anche a rimettere in discussione i trapianti d'organo. L'obiettivo è chiaro: 

bloccare il caso Englaro e fissare barriere alla legge sul testamento biologico che sarà tanto restrittiva 

da essere inutilizzabile». Risponde padre Federico Lombardi, portavoce del Vaticano: «Il 

testo dell'Osservatore Romano è un interessante e autorevole articolo firmato dalla signora Lucetta 

Scaraffia, ma non può essere considerato una posizione del magistero della Chiesa». Per Ignazio 

Marino, senatore del Pd e chirurgo dei trapianti, la posizione dell'Osservatore Romano è 

«molto perciolosa e può mettere a serio rischio il futuro dei trapianti». Marino ricorda che Giovanni 

Paolo II, partecipando nel 2000 al congresso della Transplantation Society a Roma, «ha dato un 

riconoscimento etico e morale alla tecnica del trapianto di organi e ai criteri scientifici, come quello 

della morte cerebrale». 

 

02 settembre 2008 (ultima modifica: 03 settembre 2008)  
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Bioetica, il Vaticano cambia idea: “La morte cerebrale 
non basta”
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valido per stabilire il decesso”
 

 

 

 

 

 

  

CITTA’ DEL VATICANO - La dichiarazione di “morte cerebrale” non può sancire più la fine 
di una vita e va rivista in nome delle nuove ricerche scientifiche: è quanto scrive l’Osservatore 
Romano, in un editoriale in prima pagina dedicato ai 40 anni del cosidetto “Rapporto di Harvard” 
che modificò la definizione di morte, da allora non più basata sull’arresto cardiocircolatorio, ma 
sull’encefalogramma piatto. 

Anche la Chiesa cattolica, ricorda il giornale del Papa, accettò quella definizione, proclamandosi 
favorevole al prelievo degli organi da pazienti cerebralmente morti. Successivamente è stato 
dimostrato però -spiega il quotidiano - che “la morte cerebrale non è la morte dell’essere umano”. 

Ed anche la Chiesa si trova ora in una situazione delicata perchè l’assunto di “morte cerebrale” - si 
legge nell’articolo -”e



quindi con le direttive della Chiesa nei confronti dei casi di coma persistenti”. 

Una presa di posizione che provoca la reazione dei medici, secondo i quali la morte cerebrale “resta 
al momento l’unico criterio valido, in mancanza di nuove evidenze scientifiche, per definire il 
decesso di un individuo”. Sono parole del presidente dell’Associazione anestesisti-rianimatori 
ospedalieri italiani (Aaroi), Vincenzo Carpino, che aggiunge: “Quando in rianimazione i medici 
rilevano un accertamento di encefalogramma piatto, trasmettono la notizia alla direzione sanitaria, 
che a sua volta istituisce un collegio di tre medici (un anestesista-rianimatore, un medico legale e un 
neurofisiologo) che, a prescindere dalla fascia di età del paziente, effettua un periodo di sei ore di 
osservazione con un protocollo preciso”. “La morte cerebrale, conclude Carpino, “è la morte 
dell’individuo”. 

. 

2 settembre 2008 
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Religioni  

(ansa.it) CITTA' DEL VATICANO -
La dichiarazione di "morte cerebrale" non può sancire più la fine di una vita e va rivista in nome delle nuove ricerche 
scientifiche: è quanto scrive l'Osservatore Romano, in un editoriale in prima pagina dedicato ai 40 anni del cosiddetto 
"Rapporto di Harvard" che modificò la definizione di morte, da allora non più basata sull'arresto cardiocircolatorio, 
ma sull'encefalogramma piatto.  

Anche la Chiesa cattolica, ricorda il giornale del Papa, accettò quella definizione, proclamandosi favorevole al prelievo
degli organi da pazienti cerebralmente morti. Successivamente è stato dimostrato però -spiega il quotidiano - che
"la morte cerebrale non è la morte dell'essere umano". Ed anche la chiesa si trova ora in una situazione delicata
perché l'assunto di "morte cerebrale" - si legge nell'articolo -"entra in contraddizione con il concetto di persona secondo
la dottrina cattolica, e quindi con le direttive della Chiesa nei confronti dei casi di coma persistenti".
Immediata la replica degli anestesisti. Il criterio di morte cerebrale "resta al momento l'unico valido, in mancanza
di nuove evidenze scientifiche, per definire la morte di un individuo". Così il presidente dell'Associazione
anestesisti-rianimatori ospedalieri italiani (Aaroi), Vincenzo Carpino. La legge italiana che stabilisce i criteri
per l'accertamento della morte cerebrale, afferma Carpino, "é una delle migliori al mondo", prevedendo una serie di
accertamenti precisi: "Quando in rianimazione i medici rilevano un accertamento di encefalogramma piatto,
ovvero di fine dell'attività cerebrale - spiega l'esperto - trasmettono la notizia alla direzione sanitaria, che a sua volta
istituisce un collegio di tre medici (un anestesista-rianimatore, un medico legale e un neurofisiologo) che, a prescindere
dalla fascia di età del paziente, effettua un periodo di sei ore di osservazione con un protocollo preciso".
Al termine del periodo di osservazione, precisa Carpino, la commissione redige un verbale e dichiara la morte cerebrale
del paziente: da quel momento è possibile prelevare gli organi ai fini di un successivo trapianto se ci sono tutte
le condizioni necessarie. La definizione di "morte cerebrale" - ricorda il giornale vaticano - ha cambiato radicalmente
la concezione della morte, consentendo il distacco dalla respirazione artificiale ma soprattutto rendendo possibile il trapianto
di organi. "La giustificazione scientifica di questa scelta risiede in una peculiare definizione del sistema nervoso, oggi rimessa
in discussione da nuove ricerche, che mettono in dubbio proprio il fatto che la morte del cervello provochi la disintegrazione
del corpo", osserva tuttavia Lucetta Scaraffia nel suo editoriale.  Forse, afferma, aveva ragione chi sospettava che la nuova
definizione di morte, "più che da un reale avanzamento scientifico, fosse stata motivata dall'interesse, cioé dalla necessità
di organi da trapiantare". Molti neurologi, giuristi e filosofi statunitensi ed europei sono oggi concordi "nel dichiarare che
la morte cerebrale non è la morte dell'essere umano".  "Queste considerazioni - si legge nel giornale del Papa - aprono
ovviamente nuovi problemi per la Chiesa cattolica, la cui accettazione del prelievo degli organi da pazienti cerebralmente
morti, nel quadro di una difesa integrale e assoluta della vita umana, si regge soltanto sulla presunta certezza scientifica
che essi siano effettivamente cadaveri".  Inoltre "l'idea che la persona umana cessi di esistere quando il cervello non
funziona più, mentre il suo organismo, grazie alla respirazione artificiale, è mantenuto in vita, comporta una identificazione
della persona con le sole attività cerebrali, e questo entra in contraddizione con il concetto di persona secondo la dottrina
cattolica, e quindi con le direttive della Chiesa nei confronti dei casi di coma persistente", ammette l'Osservatore Romano.
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Anche la Chiesa cattolica, ricorda

del Papa, accettò quella definizione, proclamandosi favorevole al prelievo degl
pazienti cerebralmente morti. Successivamente è stato dimostrato però -spieg
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Immediata la replica degli anestesisti. Il criterio di morte cerebrale "resta a
l'unico valido, in mancanza di nuove evidenze scientifiche, per definire la mort
individuo". Così il presidente dell'Associazione anestesisti-rianimatori ospe
italiani (Aaroi), Vincenzo Carpino. La legge italiana che stabilisce i criteri per 
l'accertamento della morte cerebrale, afferma Carpino, "é una delle migliori al
prevedendo una serie di accertamenti precisi: "Quando in rianimazione i medi
un accertamento di encefalogramma piatto, ovvero di fine dell'attività cerebra
l'esperto - trasmettono la notizia alla direzione sanitaria, che a sua volta istitu
collegio di tre medici (un anestesista-rianimatore, un medico legale e un neur
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Carpino, la commissione redige un verbale e dichiara la morte cerebrale del pa
quel momento è possibile prelevare gli organi ai fini di un successivo trapianto
tutte le condizioni necessarie. 
 
La definizione di "morte cerebrale" - ricorda il giornale vaticano - ha cambiato
radicalmente la concezione della morte, consentendo il distacco dalla respirazi
artificiale ma soprattutto rendendo possibile il trapianto di organi. "La giustific
scientifica di questa scelta risiede in una peculiare definizione del sistema nerv
rimessa in discussione da nuove ricerche, che mettono in dubbio proprio il fatt
morte del cervello provochi la disintegrazione del corpo", osserva tuttavia Luc
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Scaraffia nel suo editoriale.  
 
Forse, afferma, aveva ragione chi sospettava che la nuova definizione di mort
da un reale avanzamento scientifico, fosse stata motivata dall'interesse, cioé d
necessità di organi da trapiantare". Molti neurologi, giuristi e filosofi statuniten
europei sono oggi concordi "nel dichiarare che la morte cerebrale non è la mo
dell'essere umano". 
 
 "Queste considerazioni - si legge nel giornale del Papa - aprono ovviamente n
problemi per la Chiesa cattolica, la cui accettazione del prelievo degli organi d
cerebralmente morti, nel quadro di una difesa integrale e assoluta della vita u
regge soltanto sulla presunta certezza scientifica che essi siano effettivamente
 
 Inoltre "l'idea che la persona umana cessi di esistere quando il cervello non fu
mentre il suo organismo, grazie alla respirazione artificiale, è mantenuto in vit
comporta una identificazione della persona con le sole attività cerebrali, e que
contraddizione con il concetto di persona secondo la dottrina cattolica, e quind
direttive della Chiesa nei confronti dei casi di coma persistente", ammette l'Os
Romano.



  
Osservatore Romano sulla morte: «Quella 
cerebrale non basta»  
 

La dichiarazione di «morte cerebrale» non può sancire più la fine di una vita e va
rivista in nome delle nuove ricerche scientifiche: è quanto scrive l'Osservatore
Romano, in un editoriale in prima pagina dedicato ai 40 anni del cosidetto
«Rapporto di Harvard» che modificò la definizione di morte, da allora non più
basata sull'arresto cardiocircolatorio, ma sull'encefalogramma piatto. 

Anche la Chiesa cattolica, ricorda il giornale del Papa, accettò quella definizione, 
proclamandosi favorevole al prelievo degli organi da pazienti cerebralmente morti. 
Successivamente è stato dimostrato però -spiega il quotidiano - che «la morte 
cerebrale non è la morte dell'essere umano».  

Ed anche la chiesa si trova ora in una situazione delicata perchè l'assunto di «morte 
cerebrale» - si legge nell'articolo -«entra in contraddizione con il concetto di 
persona secondo la dottrina cattolica, e quindi con le direttive della Chiesa nei 
confronti dei casi di coma persistenti». 

La definizione di «morte cerebrale» - ricorda il giornale vaticano - ha cambiato 
radicalmente la concezione della morte, consentendo il distacco dalla respirazione 
artificiale ma sopratutto rendendo possibile il trapianto di organi. «La 
giustificazione scientifica di questa scelta risiede in una peculiare definizione del 
sistema nervoso, oggi rimessa in discussione da nuove ricerche, che mettono in 
dubbio proprio il fatto che la morte del cervello provochi la disintegrazione del 
corpo», osserva tuttavia Lucetta Scaraffia nel suo editoriale. 

Forse, afferma, aveva ragione chi sospettava che la nuova definizione di morte, «più 
che da un reale avanzamento scientifico, fosse stata motivata dall'interesse, cioè 
dalla necessità di organi da trapiantare». Molti neurologi, giuristi e filosofi 
statunitensi ed europei sono oggi concordi «nel dichiarare che la morte cerebrale 
non è la morte dell'essere umano». 

«Queste considerazioni - si legge nel giornale del Papa - aprono ovviamente nuovi 
problemi per la Chiesa cattolica, la cui accettazione del prelievo degli organi da 
pazienti cerebralmente morti, nel quadro di una difesa integrale e assoluta della vita 
umana, si regge soltanto sulla presunta certezza scientifica che essi siano 
effettivamente cadaveri».  



Inoltre «l'idea che la persona umana cessi di esistere quando il cervello non
funziona più, mentre il suo organismo, grazie alla respirazione artificiale, è
mantenuto in vita, comporta una identificazione della persona con le sole attività 
cerebrali, e questo entra in contraddizione con il concetto di persona secondo la 
dottrina cattolica, e quindi con le direttive della Chiesa nei confronti dei casi di 
coma persistente», ammette l'Osservatore Romano. 

In questo modo però sono a rischio i trapianti. Per i quali i policlinici cattolici, come 
il Gemelli a Roma, sono all'avanguardia. Infatti quando si parla di morte cerebrale 
si fa riferimento ad una serie di parametri strumentalmente rilevabili che 
certificano in modo incrociato l'avvio di una decomposizione delle cellule cerebrali. 
Il cervello, insieme ad una zona dell'intestino, è il primo organo che avvia il 
processo di putrefazione del corpo. E quindi segna l'irreversibilità del decesso. 
Modificando i parametri si mette a repentaglio l'espianto degli organi: l'irrogazione 
di sangue sarà sufficiente per trapiantarli su un altro organismo? 

E difatti arriva il dietrofront della Sala stampa vaticana. La dottrina della Chiesa 
riguardo all'espianto degli organi non cambia. «Le riflessioni pubblicate oggi 
dall'Osservatore Romano in un articolo sul tema sono ascrivibili all'autrice del testo 
e non impegnano la Santa Sede». Lo ha precisato il portavoce vaticano, padre 
Federico Lombardi, sottolineando che l'articolo in questione «non è un atto 
magisteriale nè un documento di un organismo pontificio». «Non dico nulla sul 
contenuto dell'articolo, che non è un'editoriale, se non che è firmato da una persona 
e che dunque porta l'autorevolezza della testata e di quella persona», ha aggiunto il 
direttore della Sala Stampa.  

Il testo pubblicato dall'Osservatore Romano sulla morte cerebrale è «un
interessante e autorevole articolo firmato dalla signora Lucetta Scaraffia, ma non 
può essere considerato una posizione del Magistero della Chiesa». Il direttore della 
Sala Stampa ha rimarcato che si tratta di «un contributo alla discussione e 
all'approfondimento», ma è per l'appunto «un contributo» e non è «riconducibile 
alla dottrina cattolica» o a qualche organismo vaticano.  

Il criterio di morte cerebrale «resta al momento l'unico valido, in mancanza di 
nuove evidenze scientifiche, per definire la morte di un individuo». Così il
presidente dell'Associazione anestesisti-rianimatori ospedalieri italiani (Aaroi), 
Vincenzo Carpino. La legge italiana che stabilisce i criteri per l'accertamento della 
morte cerebrale, afferma Carpino, «è una delle migliori al mondo», prevedendo una 
serie di accertamenti precisi: «Quando in rianimazione i medici rilevano un 
accertamento di encefalogramma piatto, ovvero di fine dell'attività cerebrale -
spiega l'esperto - trasmettono la notizia alla direzione sanitaria, che a sua volta 
istituisce un collegio di tre medici (un anestesista-rianimatore, un medico legale e 
un neurofisiologo) che, a prescindere dalla fascia di età del paziente, effettua un 
periodo di sei ore di osservazione con un protocollo preciso». Al termine del 
periodo di osservazione, precisa Carpino, la commissione redige un verbale e 
dichiara la morte cerebrale del paziente: da quel momento è possibile prelevare gli
organi ai fini di un successivo trapianto se ci sono tutte le condizioni necessarie. 

La morte cerebrale, sottolinea Carpino, «è la morte dell'individuo, anche se gli 
organi continuano ad essere artificialmente perfusi per permetterne la donazione e 



il successivo trapianto. La categoria - conclude il presidente Aaroi - è comunque 
aperta al confronto se dovessero emergere nuove evidenze scientifiche». 

I criteri di Harvard che stabiliscono le modalità con cui si può dichiarare il decesso 
di un individuo a partire dall'accertamento della morte cerebrale «non sono mai 
stati messi in discussione in 40 anni dalla comunità scientifica, e vengono applicati 
in tutti i paesi scientificamente avanzati, dall'Europa all'America, dall'Asia 
all'Australia». Il presidente del Centro Nazionale Trapianti, Alessandro Nanni 
Costa, ribadisce il valore del criterio della morte cerebrale per stabilire la fine di una 
vita. «I dubbi ci sono sempre stati - conferma Nanni Costa - ma da parte di frange 
minoritarie, che fanno critiche di carattere non scientifico». In 40 anni l'evoluzione 
tecnologica ha fatto passi da gigante, «ma questi criteri sono sempre stati 
confermati». La morte cerebrale, tiene a precisare Nanni Costa, è ben altra cosa 
dallo stato vegetativo: «Nel primo caso le cellule cerebrali non mandano più impulsi
elettrici, non c'è respiro spontaneo nè il controllo delle funzioni vegetative come la 
diuresi, ed è assente il riflesso dei nervi cranici. Tutti elementi che sono invece 
presenti nello stato vegetativo». Secondo la legge, dunque, «la morte cerebrale 
significa di fatto la morte dell'individuo. Uno stato accertato da più medici, in un 
arco di sei ore, con procedure codificate estremamente precise e che non lasciano 
adito a dubbi, seguite puntigliosamente per le oltre 2.000 persone che ogni anno in 
Italia vengono dichiarate in stato di morte cerebrale». 
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Bioetica, il Vaticano cambia idea 
"La morte cerebrale non basta" 

 
CITTA' DEL VATICANO - La dichiarazione di "morte cerebrale" non può sancire più la fine 
di una vita e va rivista in nome delle nuove ricerche scientifiche: è quanto scrive 
l'Osservatore Romano, in un editoriale in prima pagina dedicato ai quarant'anni del 
cosidetto "Rapporto di Harvard" che modificò la definizione di morte, da allora non più 
basata sull'arresto cardiocircolatorio ma sull'encefalogramma piatto. 
 
Anche la Chiesa cattolica, ricorda il giornale del Papa, accettò quella definizione, 
proclamandosi favorevole al prelievo degli organi da pazienti cerebralmente morti. 
Successivamente è stato dimostrato però - spiega il quotidiano - che "la morte cerebrale 
non è la morte dell'essere umano". 
 
Anche la Chiesa si trova ora in una situazione delicata perché l'assunto di "morte 
cerebrale" - si legge nell'articolo - "entra in contraddizione con il concetto di persona 
secondo la dottrina cattolica, e quindi con le direttive della Chiesa nei confronti dei casi di 
coma persistenti". 
 
Ferma la replica del mondo scientifico, nelle parole di Alessandro Nanni Costa, direttore 
del Cnt, il Centro nazionale trapianti: "Il criterio di morte cerebrale per sancire la morte di 
un individuo è l'unico scientificamente valido". Inoltre, "la comunità scientifica mondiale 
approva i criteri stabiliti dal rapporto di Harvard e le critiche, che arrivano da frange 
minoritarie, sono basate essenzialmente su considerazioni non scientifiche". Conclude lo 
scienziato: "In tutti i paesi scientificamente evoluti i criteri sono stati recepiti come 
norma". In Italia nel 1978 sono diventati legge, poi riconfermati da una legge successiva, 
nel 1993. 
 
Anche Vincenzo Carpino, presidente dell'Associazione anestesisti-rianimatori ospedalieri 
italiani (Aaroi), conferma la posizione di fatto della comunità scientifica: la morte 
cerebrale "resta al momento l'unico criterio valido, in mancanza di nuove evidenze 
scientifiche, per definire il decesso di un individuo". E aggiunge: "Quando in rianimazione 
i medici rilevano un accertamento di encefalogramma piatto, trasmettono la notizia alla 
direzione sanitaria, che a sua volta istituisce un collegio di tre medici (un anestesista-
rianimatore, un medico legale e un neurofisiologo) che, a prescindere dalla fascia di età 
del paziente, effettua un periodo di 6 ore di osservazione con un protocollo preciso". "La 
morte cerebrale, conclude Carpino, "è la morte dell'individuo". 
 
(2 settembre 2008) 
 
fonte Repubblica.it 
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Osservatore Romano: rivedere la ''morte cerebrale''

CITTA' DEL VATICANO - La dichiarazione di ''morte cerebrale'' non puo' sancire piu' la fine di una vita e va rivista in nome delle nuove ricerche scientifiche: e' 
quanto scrive l'Osservatore Romano, in un editoriale in prima pagina dedicato ai 40 anni del cosiddetto ''Rapporto di Harvard'' che modifico' la definizione di morte, 
da allora non piu' basata sull'arresto cardiocircolatorio, ma sull'encefalogramma piatto. Anche la Chiesa cattolica, ricorda il giornale del Papa, accetto' quella 
definizione, proclamandosi favorevole al prelievo degli organi da pazienti cerebralmente morti. Successivamente e' stato dimostrato pero' -spiega il quotidiano - 
che ''la morte cerebrale non e' la morte dell'essere umano''. Ed anche la chiesa si trova ora in una situazione delicata perche' l'assunto di ''morte cerebrale'' - si 
legge nell'articolo -''entra in contraddizione con il concetto di persona secondo la dottrina cattolica, e quindi con le direttive della Chiesa nei confronti dei casi di 
coma persistenti''.

Immediata la replica degli anestesisti. Il criterio di morte cerebrale ''resta al momento l'unico valido, in mancanza di nuove evidenze scientifiche, per definire la morte
di un individuo''. Cosi' il presidente dell'Associazione anestesisti-rianimatori ospedalieri italiani (Aaroi), Vincenzo Carpino. La legge italiana che stabilisce i criteri
per l'accertamento della morte cerebrale, afferma Carpino, ''e' una delle migliori al mondo'', prevedendo una serie di accertamenti precisi:
''Quando in rianimazione i medici rilevano un accertamento di encefalogramma piatto, ovvero di fine dell'attivita' cerebrale
- spiega l'esperto - trasmettono la notizia alla direzione sanitaria, che a sua volta istituisce un collegio di tre medici
(un anestesista-rianimatore, un medico legale e un neurofisiologo) che, a prescindere dalla fascia di eta' del paziente,
effettua un periodo di sei ore di osservazione con un protocollo preciso''. Al termine del periodo di osservazione, precisa Carpino,
la commissione redige un verbale e dichiara la morte cerebrale del paziente: da quel momento e' possibile prelevare gli organi ai fini di un successivo trapianto
se ci sono tutte le condizioni necessarie.
La definizione di ''morte cerebrale'' - ricorda il giornale vaticano - ha cambiato radicalmente la concezione della 
morte, consentendo il distacco dalla respirazione artificiale ma soprattutto rendendo possibile il trapianto di 
organi. ''La giustificazione scientifica di questa scelta risiede in una peculiare definizione del sistema nervoso, 
oggi rimessa in discussione da nuove ricerche, che mettono in dubbio proprio il fatto che la morte del cervello 
provochi la disintegrazione del corpo'', osserva tuttavia Lucetta Scaraffia nel suo editoriale. Forse, afferma, 
aveva ragione chi sospettava che la nuova definizione di morte, ''piu' che da un reale avanzamento scientifico, fosse stata motivata dall'interesse, cioe' dalla 
necessita' di organi da trapiantare''. Molti neurologi, giuristi e filosofi statunitensi ed europei sono oggi concordi ''nel dichiarare che la morte cerebrale non e' la morte 
dell'essere umano''. 

Ansa - Mar 2 Set - 20.01

''Queste considerazioni - si legge nel giornale del Papa - aprono ovviamente nuovi problemi per la Chiesa cattolica, la cui accettazione del prelievo degli organi da 
pazienti cerebralmente morti, nel quadro di una difesa integrale e assoluta della vita umana, si regge soltanto sulla presunta certezza scientifica che essi siano 
effettivamente cadaveri''. 

Inoltre ''l'idea che la persona umana cessi di esistere quando il cervello non funziona piu', mentre il suo organismo, grazie alla respirazione artificiale, e' mantenuto 
in vita, comporta una identificazione della persona con le sole attivita' cerebrali, e questo entra in contraddizione con il concetto di persona secondo la dottrina 
cattolica, e quindi con le direttive della Chiesa nei confronti dei casi di coma persistente'', ammette l'Osservatore Romano. (ANSA)





 
CRONACA  
Un editoriale del giornale vaticano rimette in discussione il Rapporto di Harvard 
La comunità scientifica: nessun paese evoluto contesterebbe questo criterio 

Bioetica, l'Osservatore Romano 
"La morte cerebrale non basta" 
La precisazione della Santa Sede: "Un articolo non modifica la dottrina" 
 

  
CITTA' DEL VATICANO - La dichiarazione di "morte cerebrale" non può sancire più la fine 
di una vita e va rivista in nome delle nuove ricerche scientifiche: è quanto scrive 
l'Osservatore Romano, in un editoriale in prima pagina dedicato ai quarant'anni del 
cosidetto "Rapporto di Harvard" che modificò la definizione di morte, da allora non più 
basata sull'arresto cardiocircolatorio ma sull'encefalogramma piatto. Ma poco dopo è 
arrivata una nota della Sala Stampa vaticana in cui si precisa che "un articolo non cambia 
la dottrina: si tratta di un editoriale dell'Osservatore Romano, firmato da una persona e che 
porta l'autorevolezza della testata e di quella persona".  
 
Anche la Chiesa cattolica, ricorda il giornale del Papa, accettò quella definizione, 
proclamandosi favorevole al prelievo degli organi da pazienti cerebralmente morti. 
Nell'editoriale dell'organo di stampa vaticano si sostiene che "è stato dimostrato, però, che 
la morte cerebrale non è la morte dell'essere umano".  
 
Anche la Chiesa si trova ora in una situazione delicata perché l'assunto di "morte 
cerebrale" - si legge nell'articolo - "entra in contraddizione con il concetto di persona 
secondo la dottrina cattolica, e quindi con le direttive della Chiesa nei confronti dei casi di 
coma persistenti".  
 
Ferma la replica del mondo scientifico, nelle parole di Alessandro Nanni Costa, direttore del 
Cnt, il Centro nazionale trapianti: "Il criterio di morte cerebrale per sancire la morte di un 
individuo è l'unico scientificamente valido". Inoltre, "la comunità scientifica mondiale 
approva i criteri stabiliti dal rapporto di Harvard e le critiche, che arrivano da frange 
minoritarie, sono basate essenzialmente su considerazioni non scientifiche". Conclude lo 
scienziato: "In tutti i paesi scientificamente evoluti i criteri sono stati recepiti come norma". 
In Italia nel 1978 sono diventati legge, poi riconfermati da una legge successiva, nel 1993. 
 
Anche Vincenzo Carpino, presidente dell'Associazione anestesisti-rianimatori ospedalieri 



 

italiani (Aaroi), conferma la posizione di fatto della comunità scientifica: la morte cerebrale 
"resta al momento l'unico criterio valido, in mancanza di nuove evidenze scientifiche, per 
definire il decesso di un individuo". E aggiunge: "Quando in rianimazione i medici rilevano 
un accertamento di encefalogramma piatto, trasmettono la notizia alla direzione sanitaria, 
che a sua volta istituisce un collegio di tre medici (un anestesista-rianimatore, un medico 
legale e un neurofisiologo) che, a prescindere dalla fascia di età del paziente, effettua un 
periodo di 6 ore di osservazione con un protocollo preciso". "La morte cerebrale", conclude 
Carpino, "è la morte dell'individuo".  
 
(2 settembre 2008) 
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3/9/2008

Polemica sulla morte cerebrale 
Medici contestano Osservatore Romano 

Anche se alcuni documenti ufficiali della Chiesa approvano l'espianto di organi quando l'elettroencefalogramma è piatto,
questa modalità di accertamento della morte non è valida nello Stato della Città del Vaticano.
Questo il sunto dell'articolo pubblicato dall'Osservatore Romano che ha scatenato numerose polemiche.
Il quotidiano cattolico chiede di rivedere il concetto di morte ma trova il muro dei medici: E' l'unico modo valido al momento". 

L'Osservatore dedica un ampio articolo al rapporto 'Rapporto di Harvard' che modificò la definizione di morte, da allora non più 
basata sull'arresto cardiocircolatorio, ma appunto sull'encefalogramma piatto. L'articolo, a firma della storica Lucetta 
Scaraffia, già vice presidente dell'associazione 'Scienza e Vita' riporta sinteticamente entrambe le tesi che si
confrontano sul tema, sottolineando che per alcuni la 'morte cerebrale' non può sancire la fine di una vita, come dimostra
il caso di puerpere che hanno portato a termine la gravidanza in questa situazione.
 
Dunque, sottolinea la Scaraffia, "l'assunto di 'morte cerebrale' entra in contraddizione con il concetto di persona secondo
la dottrina cattolica, e quindi con le direttive della Chiesa nei confronti dei casi di coma persistenti".
Ma il criterio di morte cerebrale "resta al momento l'unico valido, in mancanza di nuove evidenze scientifiche, per definire
la morte di un individuo". Così il presidente dell'Associazione anestesisti-rianimatori ospedalieri italiani (Aaroi), 
Vincenzo Carpino, interviene sulla questione. 
 
La legge italiana che stabilisce i criteri per l'accertamento della morte cerebrale, afferma Carpino, "è una delle 
migliori al mondo", prevedendo una serie di accertamenti precisi: "Quando in rianimazione i medici rilevano un 
accertamento di encefalogramma piatto, ovvero di fine dell'attività cerebrale - spiega l'esperto - trasmettono la 
notizia alla direzione sanitaria, che a sua volta istituisce un collegio di tre medici (un anestesista-rianimatore, un
medico legale e un neurofisiologo) che, a prescindere dalla fascia di età del paziente, effettua un periodo di sei 
di osservazione con un protocollo preciso".  
 
Al termine del periodo di osservazione, precisa Carpino, la commissione redige un verbale e dichiara la morte 
cerebrale del paziente: da quel momento è possibile prelevare gli organi ai fini di un successivo trapianto se ci 
sono tutte le condizioni necessarie. La morte cerebrale, sottolinea Carpino, "è la morte dell'individuo, anche se 
organi continuano ad essere artificialmente perfusi per permetterne la donazione e il successivo trapianto. La 
categoria - conclude il presidente Aaroi - è comunque aperta al confronto se dovessero emergere nuove eviden
scientifiche". 
 
Comitato di Bioetica: "Dubbi legittimi" 
Sui criteri di Harvard relativi alla morte cerebrale come definizione della morte di un individuo "è necessaria una
riflessione ed i dubbi espressi dalla Chiesa cattolica sono legittimi". E' il commento del vicepresidente del Comi
nazionale di bioetica (Cnb), Lorenzo D'Avack, alla richiesta dell'Osservatore Romano. Secondo D'Avack, "in un
condizione di morte cerebrale, ma non di cessazione del battito cardiaco, si dovrebbe essere in possesso di un
precedente assenso esplicito all'espianto di organi da parte del soggetto".  
 
La Chiesa, sottolinea, "pone una questione già sollevata da molteplici eticisti e chirurghi". Il fatto, osserva il 
bioeticista, è che "varie critiche vengono sollevate a questo criterio di morte perche', anche ad encefalogramma
piatto, il soggetto continua a respirare e il cuore batte. E' evidente - conclude - che per la Chiesa cattolica sia 
necessaria una riflessione su tali tematiche". 
 
Il Vaticano prende le distanze 
L'articolo dell'Osservatore Romano dedicato alla morte cerebrale "non modifica la posizione del Vaticano nel 
magistero della Chiesa". Lo ha precisato padre Federico Lombardi direttore della salta stampa della Santa Sed
alla domanda se l'articolo pubblicato dal quotidiano vaticano modificasse la linea della Santa Sede. "L'articolo è
interessante ma porta la firma della signora Lucetta Scaraffia - ha detto il portavoce - e quindi è attribuibile 
solamente a lei e non al Vaticano".



AUDIO STAMPA.IT 
 
 
 
02/09/2008 RAI TRE 
 
TG3 - 19.00 
  
Polemiche sull'eutanasia, reazioni dell'Associazione Italiana Anestesisti Rianimatori 
Ospedalieri. 
____________________________________________ 
 
02/09/2008 RAI DUE 
 
TG 2 – 20.30 
Servizio: CIANI 
 
Editoriale dell'Osservatorio Romano su definizione di morte cerebrale. La risposta 
dell’ Associazione Italiana Anestesisti Rianimatori Ospedalieri. 
____________________________________________ 
02/09/2008 RADIO UNO 
 
GR 1 - 19.00 
Conduttore: ANTONELLI VALENTINA 
 
Morte cerebrale, la Chiesa cambia idea. Editoriale dell'Osservatorio Romano su 
definizione di morte. La risposta di Vincenzo Carpino presidente Associazione 
Italiana Anestesisti Rianimatori Ospedalieri. 
____________________________________________ 
03/09/2008 La7 
 
TG La7 - 0.50 - Durata: 0.00.32 
Conduttore: ANGELICCHIO FABIO 
 
Morte cerebrale. Editoriale dell'Osservatore Romano. Dichiarazione 
dell'Associazione Anestesisti e Rianimatori Ospedalieri Italiani. 
____________________________________________ 
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