
 

 

 

NOTA DEL DOTT. NANNI COSTA 

 

 

In riferimento al comma 5 dell’articolo 3 del disegno di legge Nn. 10-51-136-281-285-483-800-972-994-

1095-1188-1323-1363-1368-B “Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di 

dichiarazioni anticipate di trattamento” che recita: 

 

“La dichiarazione anticipata di trattamento assume rilievo nel momento in cui il soggetto si trovi 

nell’incapacità permanente di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue 

conseguenze per accertata assenza di attività cerebrale integrativa cortico-sottocorticale e, pertanto, non 

possa assumere decisioni che lo riguardano. Tale accertamento è certificato da un collegio medico formato, 

senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, da un anestesista-rianimatore, da un 

neurologo, dal medico curante e dal medico specialista nella patologia da cui è affetto il paziente. Tali 

medici, ad eccezione del medico curante, sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero 

o, ove necessario, dall’azienda sanitaria locale di competenza.” 

 

I termini “accertata assenza di attività cerebrale integrativa cortico-sottocorticale”  fanno riferimento ad una 

condizione caratterizzata da: 

o Presenza di attività elettrica cerebrale (elettroencefalogramma rilevabile) 

o Presenza di attività  respiratoria spontanea;  

o Presenza dei riflessi dei nervi cranici 

o Possibile presenza di stato di veglia senza contenuti di coscienza 

o Presenza delle cosiddette funzioni vegetative ( controllo pressione arteriosa, temperatura 

corporea, pressione arteriosa, diuresi) 

o Assoluta incapacità di comprendere ed eseguire ordini semplici e movimenti finalizzati. 

Si tratta di condizioni senz’altro riferibili ad una persona viva 

 

Tale condizione appare assolutamente e totalmente differenziata rispetto alla condizione di morte encefalica 

a sua volta caratterizzata da: 

o Morte delle cellule cerebrali 

o Assenza di attività elettrica cerebrale (elettroencefalogramma piatto) 

o Assenza di attività respiratoria spontanea 



o Assenza di riflessi dei nervi cranici 

o Assenza assoluta ed irreversibile dello stato di coscienza 

o  Assenza di controllo delle funzioni vegetative ( temperatura corporea, pressione arteriosa, 

diuresi). 

Questa condizione coincide con la morte della persona. 

 

Nel testo del comma 5 i termini “accertata assenza” vanno riferiti ai termini “attività cerebrale 

integrativa cortico – sottocorticale”. Con tali termini non si indica l’assenza totale di attività 

cerebrale, ma piuttosto l’assenza di attività integrativa tra corteccia e strutture sottocorticali, 

condizione che determina gravi lesioni, ma è ovviamente riferibile ad una persona viva affetta da un 

grave patologia neurologica 

 

Infine nell’articolo scientifico “Unresponsive wakefulness syndrome: a new name for the vegetative 

stat or apallic syndrome; Laureys et al., BMC medicine 2010, 8-68” viene chiaramente evidenziato 

come la condizione di grave deficit neurologico che stiamo considerando non dispone attualmente 

di una nomenclatura certa. 

Per questa regione il termine “accertata assenza di attività cerebrale integrativa cortico – 

sottocorticale” può essere comunemente utilizzato. 


