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Intervengono, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, il dottor

Marcello Bozzi, componente del Comitato centrale della Federazione na-
zionale dei collegi degli infermieri (IPASVI) e il professor Paolo Arba-

rello, direttore del Dipartimento di medicina legale dell’Università La Sa-
pienza di Roma, nonché presidente della Società italiana di medicina le-

gale.

I lavori hanno inizio alle ore 15,10.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione di esperti

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’indagine co-
noscitiva sul percorso nascita e sulla situazione dei punti nascita con ri-
guardo all’individuazione di criticità specifiche circa la tutela della salute
della donna e del feto e sulle modalità di esercizio dell’autodetermina-
zione della donna nella scelta tra parto cesareo o naturale: «Nascere si-
curi», sospesa nella seduta del 19 maggio scorso.

Comunico che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento è
stata chiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo e del segnale audio e

che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il
proprio assenso. Se non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dun-
que adottata per il prosieguo dei lavori.

È oggi prevista l’audizione del dottor Marcello Bozzi, componente del
Comitato centrale della Federazione nazionale dei collegi degli infermieri
(IPASVI), al quale do subito la parola.

BOZZI. Presidente, ringrazio lei e la Commissione tutta per l’invito a
questa audizione e porto i saluti della presidente della Federazione nazio-
nale IPASVI, oggi impossibilitata ad intervenire alla presente seduta a
causa di concomitanti impegni federativi.

Nel corso del mio breve intervento mi soffermerò sui programmi deli-
neati a livello ministeriale nell’ambito delle linee di indirizzo per la promo-
zione e il miglioramento della qualità del percorso nascita, nonché nell’am-
bito del Piano sanitario nazionale 2010-2012, con particolare riferimento alla
sicurezza del parto, al ricorso alla parto analgesia, alla promozione dell’allat-
tamento al seno, alla razionalizzazione della rete dei punti nascita e al tra-
sporto materno e neonatale.

Nel dettaglio possiamo affermare che l’Accordo della Conferenza Uni-
ficata del 16 dicembre 2010 tra il Governo, le Regioni e le Province auto-
nome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane
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sul documento concernente «Linee di indirizzo per la promozione ed il mi-
glioramento della qualità, della sicurezza e dell’appropriatezza degli inter-
venti assistenziali nel percorso nascita e per la riduzione del taglio cesareo»
detta con estrema chiarezza l’impegno che gli enti istituzionali a livello na-
zionale vogliono assumere nei confronti del tema «Nascere sicuri» ed indi-
vidua i programmi e le 10 linee di azione che si intendono percorrere a tutti i
livelli centrali e locali.

Anche il documento preliminare informativo sui contenuti del nuovo
Piano sanitario nazionale 2010-2012 prevede che saranno analizzati gli
aspetti relativi: alla sicurezza e alla umanizzazione del parto; al ricorso
alla parto analgesia e alla diminuzione dei tagli cesarei; alla promozione e
sostegno dell’allattamento al seno; alla razionalizzazione della rete dei punti
nascita e delle unità operative pediatriche neonatologiche e delle terapie in-
tensive neonatali; al trasporto materno e neonatale.

Gli impegni e i programmi sono condivisi dalla Federazione nazionale
collegi IPASVI perché coerenti con il mandato sociale della professione in-
fermieristica e con gli obiettivi della qualità, della personalizzazione e della
sicurezza dei servizi sanitari rivolti alla persona assistita che la stessa si pone.

A tal proposito, si vuole sottolineare che i punti nascita, sulla base delle
attività specifiche e caratterizzanti, necessitano di figure professionali di-
verse che, sulla base dei contenuti dei profili professionali, dei codici deon-
tologici, nonché dei curricula formativi, prevedono la presa in carico della/e
persona/e nel percorso nascita vero e proprio (ad esempio, le ostetriche) e nei
settori pediatrici e neonatologi di I, II e III livello (ad esempio, gli infermieri
e gli infermieri pediatrici) che consentono di assicurare l’adeguatezza e la
completezza della risposta assistenziale alla donna e al neonato. Chiara-
mente, il nostro intendimento è fare riferimento esclusivo alla figura infer-
mieristica, perché della figura ostetrica si occuperà il parallelo ordine profes-
sionale.

Sulla base di quanto evidenziato, la Federazione nazionale IPASVI in-
tende esprimere alcune considerazioni e riflessioni sul tema e sul ruolo della
professione infermieristica nel percorso nascita. Il nuovo sistema organizza-
tivo dei punti nascita è ambizioso e trova pienamente concorde questa Fede-
razione nazionale collegi (FNC), per quanto attiene sia la realizzazione degli
interventi, sia le politiche enunciate sulla formazione degli operatori in am-
bito universitario e di formazione continua, in quanto parte fondante del pa-
trimonio professionale ed etico degli infermieri.

La nuova organizzazione si caratterizza per una serie di interventi ed
azioni finalizzate: a sviluppare politiche di informazione e coinvolgimento
della donna e della famiglia; a costruire reti; ad integrare ospedale e territorio
per garantire una reale continuità assistenziale; ad assicurare la risposta assi-
stenziale alla donna e al neonato; a garantire la sicurezza della donna e del
neonato; a creare percorsi e strumenti per il controllo del dolore; a monito-
rare, verificare e valutare le attività, al fine di procedere ad azioni correttive a
eventuali non conformità e interventi migliorativi della risposta.

La Federazione nazionale collegi, per la sua parte, può contribuire al
raggiungimento degli obiettivi posti, garantendo la certificazione delle com-



petenze degli infermieri e degli infermieri pediatrici che operano nei percorsi
nascita e specificamente: nelle unità operative di neonatologia e pediatria di I
livello; nelle unità operative neonatologiche di II livello e nelle terapie inten-
sive neonatali; nelle unità di trasporto neonatale d’urgenza (comunemente
definite STEN).

La Federazione nazionale collegi ha già attivato, negli ultimi anni, al-
cune strategie per sostenere e potenziare le competenze e l’innovazione pro-
fessionale in ambito neonatologico e pediatrico, attraverso la strutturazione a
livello nazionale di un gruppo permanente di studio e approfondimento co-
stituito da infermieri pediatrici e la definizione del «profilo di competenza»
dell’infermiere di area neonatologica differenziato per livelli di complessità
assistenziale.

È evidente che più sono elevati i livelli di assistenza più devono essere
adeguati i saperi di base e la manutenzione dei saperi nella logica di forma-
zione continua. In tal modo, la FNC è in grado di certificare che gli infer-
mieri pediatrici che operano nel percorso nascita (ovviamente ad ogni livello
di intensità e complessità) sull’intero territorio nazionale, possiedono le co-
noscenze e le competenze necessarie – acquisite attraverso i percorsi di for-
mazione universitaria in infermieristica pediatrica o i master in infermieri-
stica pediatrica (e su questo è di aiuto l’analisi dei profili di competenza e
gli ordinamenti didattici) – per assistere i neonati fisiologici, patologici o
che necessitano di cure intensive e i loro genitori.

In questo può esserci di aiuto anche l’ultima definizione del sistema
ECM, dove si prende in considerazione una parte innovativa, cioè il dossier
formativo, nel quale si vanno a individuare i saperi necessari dei singoli o dei
gruppi professionali per garantire l’adeguatezza e la completezza dei saperi
ai professionisti chiamati ad erogare prestazioni in quel dato contesto. Ovvia-
mente, sono saperi specifici caratterizzanti quel dato settore.

La FNC ha altresı̀ attivato, per gli infermieri generalisti che lavorano
prevalentemente nei punti nascita di I livello, una partnership con la Società
italiana di neonatologia. La partnership ha lo scopo di promuovere ed effet-
tuare in modo strutturato percorsi di accreditamento professionale attraverso
programmi di formazione avanzata condotti da neonatologi e specificamente
da infermieri pediatrici che, afferendo a quattro associazioni professionali in-
fermieristiche di area neonatologica, sono in grado di portare ricchezza di
contenuti ed esperienze e di rendere omogeneo il loro contributo rispetto al-
l’obiettivo comune.

A questo ultimo proposito, si ritiene importante che i documenti che
verranno prodotti e le iniziative che verranno conseguentemente poste in es-
sere, sottolineino e prevedano la presenza fattiva e propositiva degli infer-
mieri, e degli infermieri pediatrici, oltre che delle dirigenze infermieristiche,
per garantire il valore aggiunto legato al sapere specifico e alle caratterizza-
zioni professionali. Noi riteniamo di avere le carte in regola per portare un
contributo finalizzato al miglioramento del sistema.

Parallelamente a quanto esposto, si ritiene opportuno evidenziare l’im-
portanza dell’adeguatezza della formazione di base, specialistica e continua,
oltre alla correttezza dei percorsi di inserimento dei neo-assunti (o neo-asse-
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gnati), al fine di garantire al meglio l’utenza. Riteniamo che la formazione
sia un pilastro fondamentale su cui investire. È un momento difficile. Il si-
stema sanitario è soggetto a contrazioni importanti e riteniamo che la forma-
zione sia, non tanto un costo, quanto un investimento.

In conclusione, questa Federazione nazionale collegi si rende disponi-
bile a essere parte integrante del progetto, a collaborare fattivamente con
gli altri professionisti coinvolti – sia utilizzando i propri canali di informa-
zione, la rete dei collegi provinciali e dei dirigenti infermieristici, sia contri-
buendo alla definizione degli standard per l’assistenza neonatologica ai vari
livelli – e con le funzioni di coordinamento permanente che verranno attivate
sul percorso nascita, conscia della numerosità dei professionisti iscritti ai
suoi albi che operano nelle unità operative facenti parte del percorso nascita.

RIZZOTTI (PdL). Signor Presidente, ringrazio il dottor Bozzi per la
sua relazione. Qual è attualmente il percorso formativo dell’infermiere pe-
diatrico e dell’infermiere neonatologo? Ci sono differenze regionali?

BIONDELLI (PD). Signor Presidente, desidero ringraziare anch’io il
dottor Bozzi per la sua esposizione. Lei ha parlato di formazione, di va-
lore del personale, dei costi e delle ristrettezze di bilancio per la sanità.
A proposito degli ECM, tenuto conto dei costi per le Aziende e per le Re-
gioni, sarebbe opportuno stabilire idonei criteri selettivi per la definizione
di tali percorsi; oggi questo non accade sempre. Non conosco la situazione
attuale del mio territorio, ma nel passato gli ECM non erano scelti con dei
criteri molto specifici e non erano neanche molto formativi per gli infer-
mieri (d’altra parte, sono stati proprio questi ultimi a segnalare tale proble-
matica). Sarebbe invece necessario dedicare un’attenzione particolare alla
questione, al fine di realizzare dei percorsi maggiormente professionali.

BOZZI. Signor Presidente, vorrei iniziare dal primo punto: la forma-
zione in Italia dell’infermiere pediatrico e dell’infermiere specialista. Nella
Comunità europea le professioni hanno una base infermieristica che coin-
volge una quantità importante di professioni, poi ci sono delle specializza-
zioni: in Italia abbiamo 22 profili professionali e 22 corsi di laurea. Non
spetta a me stabilire se tale sistema sia giusto o inadeguato; tuttavia, dal
momento che svolgo la professione di direttore di un dipartimento delle
professioni sanitarie, sento di poter affermare che la parcellizzazione è ne-
mica della razionalizzazione: più si parcellizza, più diventa difficile garan-
tire una continuità e sviluppare dei progetti di razionalizzazione molto ri-
chiesti dal sistema.

Allo stato attuale, in Italia abbiamo nella classe 1 un raggruppamento di
infermieri, infermieri pediatrici ed ostetriche. Quindi vi è un corso di laurea
specifico con una forte caratterizzazione che consente di lavorare solo in am-
bito pediatrico, e vi è poi l’infermiere generalista che invece può lavorare in
tutti i contesti. Da un lato, vi è chi può spendere i propri sapere trasversal-
mente su tutto, dall’altro lato, vi è chi può lavorare solo in ambito pediatrico.
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L’infermiere specializzato in neonatologia può trovare un riferimento

importante nel profilo professionale. Sono previsti, infatti, dei master di spe-

cializzazione in aree specifiche tra i quali vi è quella pediatrica che può pren-

dere diverse ramificazioni e differenziazioni, che al momento però non tro-

vano un’applicazione pratica contrattuale. Si tratta, in sostanza, di un per-

corso che il singolo professionista può scegliere come sviluppo proprio per

interesse personale, ma che non può spendere nel lavoro quotidiano. Pos-

siamo trovare qualche mente illuminata che va ad utilizzare tali risorse in

ambiti specifici, ma non è certamente la consuetudine: parliamo di casi di

persone più o meno illuminate, più o meno aperte. Sarebbe importante creare

un sistema di «privilegio» nell’assegnazione, tenuto conto dei saperi che i

singoli professionisti hanno acquisito in termini di specializzazioni avanzate.

La domanda della senatrice Rizzotti mi consente di collegarmi al que-

sito posto dalla senatrice Biondelli. Ho il piacere e l’onore di far parte della

Commissione nazionale ECM. Alla prima riunione di insediamento, il Mini-

stro si espresse in maniera categorica: evidenziò la sua insoddisfazione sulle

modalità di attuazione dell’ECM, e disse chiaramente, lanciando segnali

chiari alle diverse commissioni che nel frattempo erano state costituite, di

pensare a un sistema che privilegiasse lo sviluppo della formazione il più

possibile all’interno delle unità operative e dei dipartimenti, facendo in

modo che ogni attività formativa avesse un collegamento diretto con un cam-

biamento atteso all’interno del sistema assistenziale.

Il percorso fatto successivamente sulla definizione del dossier forma-

tivo ha tre chiavi di lettura importanti. La prima è che il sistema Paese, fa-

cendo un investimento sugli ECM, è giusto che abbia conoscenza di ciò

che sta realmente accadendo; quindi, è necessario un monitoraggio costante

degli eventi formativi a cui partecipano i dipendenti del sistema sanitario na-

zionale.

La seconda chiave di lettura è la seguente: avere la possibilità di indi-

viduare gli interessi individuali perseguiti dai singoli dipendenti, affinché

un’Azienda ospedaliera sanitaria o un privato che dovessero ricorrere a un

determinato professionista, abbiano la possibilità di verificare le scelte fatte

in termini di investimenti e di formazione continua.

Credo che la terza chiave di lettura sia, da un punto di vista aziendali-

stico, la più importante, proprio perché finalizzata – come ho anticipato poco

fa – a determinare i saperi individuali e di gruppo richiesti dal sistema a quei

professionisti, per operare in sicurezza nei confronti dei cittadini e degli

stessi professionisti in un determinato contesto. Si tratta di un ottimo per-

corso perché consente sia di garantire una continuità e un’uniformità dei per-

corsi e dei processi (perché questi vengono codificati prima di essere realiz-

zati), sia perché mantiene le conoscenze in maniera costante su tutti i profes-

sionisti, offrendo una garanzia importante per tutti, anche in una logica di

medicina difensiva, che oggi è sempre più pesante e coinvolge sempre più

il mondo sanitario. La codifica dei progetti, dei percorsi e dei processi,

con riferimento alle evidenze scientifiche, diventa una tutela importante.
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PRESIDENTE. Ringrazio il professor Bozzi per l’esposizione, pre-
gandolo di fornire tutta la documentazione a sua disposizione che, non ap-
pena pervenuta, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla
pagina web della Commissione.

Procediamo ora all’audizione del professor Arbarello, direttore del Di-
partimento di medicina legale dell’Università La Sapienza di Roma, nonché
presidente della Società italiana di medicina legale.

ARBARELLO. Signor Presidente, il mio intervento sarà molto sinte-
tico, perché la parte che mi riguarda è relativamente inferiore a quella
dei colleghi specialisti in ostetricia e ginecologia e concerne, essenzial-
mente, i punti critici che vengono alla nostra osservazione sotto il profilo
del contenzioso relativo alle responsabilità professionali.

Come sapete, nel nostro Paese, ortopedia, ostetricia e ginecologia sono i
settori dai quali origina il maggior numero di contenzioso per responsabilità
professionale, sia civile che penale. In questo caso, per la fattispecie di cui
stiamo parlando, vi sono alcune criticità, la prima delle quali riguarda il per-
sonale addetto.

Dal nostro particolare osservatorio medico legale, si ha l’impressione
che negli ultimi tempi la catena gerarchica delle decisioni sia andata in tilt
e che vi sia una sorta di difetto nel lavoro di équipe. Troppo spesso, nella
fase immediatamente precedente il parto e in quella del parto vero e proprio,
le decisioni assunte nell’ambito dell’équipe sono scollegate tra loro, mentre
tutto il percorso assistenziale pre e intra parto richiederebbe invece un mag-
gior raccordo.

La seconda questione abbastanza nodale sulla quale siamo in ritardo ri-
guarda il consenso informato, cioè la libera scelta della donna, l’informativa
precedente questa libera scelta e chi somministra questo consenso. Talora,
avvertiamo come questo consenso non sia sostanzialmente somministrato
e che al paziente venga fatto firmare un foglio di carta in maniera assoluta-
mente superficiale, senza fornire alcun tipo di spiegazione. Nelle cause che
promuovono, i pazienti lamentano, infatti, di non aver ricevuto spiegazioni e
di aver firmato un foglio concernente il consenso informato, che non hanno
letto perché poco comprensibile.

Il punto sostanziale su cui dobbiamo applicarci è che circa l’80 per
cento del contenzioso per responsabilità professionale, sia civile che penale,
è relativo a comportamenti che i sanitari assumono nei confronti dei pazienti.
Si pone dunque una questione di carattere generale per tutti i nostri colleghi
medici. Nel nostro Paese, purtroppo, oltre ad una sorta di incapacità nel co-
municare, prevale ancora una cultura molto antica del rapporto tra sanitari e
pazienti.

Ai nostri studenti del sesto anno ripeto sempre che se non sono capaci di
farsi comprendere e di spiegare quanto fanno per i loro pazienti, sarebbe pre-
feribile scegliere l’attività di laboratorio per evitare il rapporto clinico con il
paziente, che rischierebbe di presentare successivi risvolti drammatici. Per
farmi comprendere mi avvalgo generalmente di un esempio che potrebbe es-
sere utilizzato didatticamente in occasione dei corsi di aggiornamento del
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personale sanitario italiano. Tale esempio consiste nel richiamare quello che
accade ai medici e ai laureati in medicina che si rivolgono a un collega per
sottoporgli le preoccupazioni che hanno per la loro salute. Come accade in
realtà a qualunque cittadino, in queste situazioni i problemi lavorativi e fa-
miliari passano in secondo piano e l’unica cosa di cui ci si preoccupa è la
salute. In questi momenti, il medico è colui che trova la soluzione di tutti i
problemi.

Come sono solito ripetere nei convegni a cui partecipo, i miei colleghi
medici non hanno cognizione di questo aspetto della malattia. Secondo noi,
questo è invece un punto nodale. Come dicevo, la gran parte delle donne che
promuovono le cause lamentano di non avere alcun tipo di informativa circa
la scelta di abortire o meno o di praticare il parto cesareo o di seguire una
determinata tecnica di anestesia.

Mi rendo perfettamente conto che esiste un problema culturale dovuto
al fatto che il paziente non è pienamente consapevole del concetto di affida-
mento. Questo problema però è secondario e si verifica quando al medico che
ha provato a dare spiegazioni esaustive il paziente, dopo aver risposto di non
volerne sapere nulla, rimette a lui ogni decisione per iscritto. In questi per-
corsi purtroppo questa carenza di informativa è estremamente forte.

Sempre con riferimento al contenzioso medico-legale, vi è un altro
aspetto che merita, a mio giudizio, attenzione nell’ambito dell’indagine
che condurrete su tutti i punti nascita. Mi riferisco alla inadeguatezza di
quelle strutture prive di tutte le garanzie necessarie per fronteggiare soprat-
tutto situazioni di complicanze. Questo aspetto è strettamente connesso al-
l’impegno economico che, in questo Paese, potrà ancora esserci in una sanità
che presenta una serie di problemi, ma anche alla inadeguatezza di alcune
strutture nelle quali è consentito partorire, ma mancano quegli apparati di
cui solo le grandi strutture ospedaliere sono dotate (penso ad esempio alla
rianimazione).

Dal nostro osservatorio notiamo che la maggior parte dei contenziosi
per responsabilità professionale, civile o, quasi sempre, penale, si verifica
laddove, in presenza di qualche imprevisto o di quella che noi chiamiamo
complicanza, la struttura non è in grado di fornire tutte le garanzie di sicu-
rezza per far fronte all’emergenza.

Anche questo punto dovrebbe far parte di quella cultura dell’informa-
zione che ho prima richiamato. Bisognerebbe avvertire sempre le pazienti
del fatto che rivolgendosi ad altre strutture potrebbe avvalersi di diversi stan-
dard di sicurezza; normalmente, però, questa informativa non viene data.

RIZZOTTI (PdL). Signor Presidente, ho apprezzato molto la rela-
zione del professor Arbarello. Non mi hanno stupito i numeri citati rela-
tivamente al contenzioso medico-legale che avviene nelle strutture non
adeguate a fronteggiare le emergenze.

A tal proposito, sarebbe importante portare avanti un discorso sulla cer-
tificazione dei punti nascita, affinché ogni struttura possa informare in modo
chiaro i propri cittadini su tutti i tipi di prestazioni offerte. In questo modo
sarebbe anche automatica l’esclusione e la ricollocazione nel nostro Paese
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dei più piccoli punti nascita. Chiaramente non è questo il suo compito, vorrei
sapere però se può darci qualche suggerimento su come raggiungere questo
risultato.

ASTORE (Misto-ParDem). Signor Presidente, per quanto riguarda la
certificazione dei punti nascita, ricordo che esiste l’accreditamento che, se
accompagnato da regole ben fatte a livello sia centrale che periferico, può
consentire di ovviare al problema della sicurezza.

Professor Arbarello, da quando sono membro di questa Commissione,
ho la sensazione che sul piano della responsabilità si tenda a spostare la pro-
tezione sul medico e non sul paziente. Se è cosı̀, credo si tratti di un problema
culturale italiano. Non solo nella vostra disciplina, ma in tutte le altre disci-
pline, sento ripetere che oggi il medico vuole proteggere se stesso da even-
tuali possibili contenziosi. Come pensa che si possa rovesciare culturalmente
il problema? Del resto, in ospedale e anche da voi, è il paziente che deve es-
sere il centro del sistema e non assolutamente il medico o l’infermiere.

PRESIDENTE. Propongo anch’io delle considerazioni al professor
Albarello, che apprezzo molto e di cui conosco la professionalità. Se
non si arriverà a una sistemazione di alcuni problemi, rischiamo di ritro-
varci nella condizione degli Stati Uniti, dove gli studi legali lavorano prin-
cipalmente per perseguire gli errori compiuti nel settore della sanità.

Dall’altro lato, bisognerebbe interrogarsi su una medicina difensiva che
diventa molto onerosa perché tutti si vogliono proteggere, e quindi si fanno
analisi e controlli eccessivi che costano molto al servizio sanitario pubblico e
di cui forse non c’è alcun bisogno.

Professor Albarello, rivolgo a lei tali considerazioni in qualità di presi-
dente della Società italiana di medicina legale, ma soprattutto come direttore
del Dipartimento di medicina legale dell’Università La Sapienza di Roma,
perché il Policlinico Umberto I costituisce un punto di osservazione di alcune
problematiche unico in Italia.

ALBARELLO. Signor Presidente, inizierò a rispondere partendo dalla
questione della responsabilità crescente che grava sui medici. Presso la
procura della Repubblica di Roma opera un pool di magistrati preposti
a trattare le numerose pratiche di denuncia nei confronti dei professionisti
sanitari (una problematica che anni fa era assolutamente inesistente). Basti
pensare che a Roma il numero degli avvocati iscritti all’albo è pari al nu-
mero degli avvocati dell’intera Francia. A tale fenomeno è associato anche
un aumento della tendenza alla medicina difensiva.

Mi rendo conto che la mia presenza deve servire anche a suggerire al
legislatore delle soluzioni, ma è un compito non facile. Ritengo che sia im-
pensabile la via della depenalizzazione, ma che si possa attuare un ridimen-
sionamento dell’impatto penalistico degli atti e dei comportamenti, in favore
di più incisivi rimedi civilistici ed assicurativi.

Il presidente Gramazio ha menzionato il Policlinico (dove mi occupo di
tutti i numerosi casi di responsabilità professionale), che opera ormai in un
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regime di autotutela, perché nessuna compagnia di assicurazione ha accettato
di assumere il rischio di assicurare il Policlinico «Umberto I». Se questa è la
situazione a Roma, immaginate cosa sta succedendo in altri policlinici del
Meridione. Si tratta di una situazione che suscita grande allarme nei medici
e determina alcune conseguenze. Vorrei citare, ad esempio, una pronuncia
della Cassazione sul caso del professor Huscher. Taluni di noi ritengono
che quest’ultimo sia il più grande endoscopista italiano, ma anche un
uomo con un pessimo carattere. Ebbene, il professor Huscher è noto per
aver operato in situazioni nelle quali altri colleghi non avrebbero avuto il co-
raggio di farlo. Il caso specifico è quello di una donna, ormai condannata,
con un timore benigno che premeva sul diaframma, che il dottor Huscher
ha deciso di operare con il consenso della paziente al fine di alleviarne per
alcune settimane la sofferenza, sotto il profilo della fisiologica respirazione.
Il professore è stato condannato e la Suprema Corte ha emesso una sentenza
che ha allarmato moltissimo il mondo sanitario, perché in essa sostanzial-
mente si sancisce che se l’atto non ha fine terapeutico, la lesione non è più
colposa ma dolosa, e si tratterebbe di un omicidio intenzionale o di una le-
sione personale intenzionale. Potete immaginare la reazione di molti colle-
ghi, che hanno iniziato a contattare noi medici legali con il risultato che in
alcuni casi i medici evitano di operare.

Tornando alla questione delle nascite, il problema si pone in relazione ai
cesarei. Se è vero che i parti cesarei sono in aumento, perché vengono pagati
di più, è vero anche che si pratica il cesareo perché mette in una condizione
di sicurezza e consente di evitare una serie di problemi. Secondo la nostra
esperienza, l’accreditamento delle strutture è la via maestra da percorrere,
accompagnata da forme crescenti di certificazione ISO 9001. Ad esempio,
il laboratorio in cui ci occupiamo di DNA e tossicologia forense è certificato
ISO 9001. Ciò significa non che siamo più bravi di altri, ma che vi è un con-
trollo periodico delle procedure attivate e dell’operato del personale. Oltre
all’accreditamento delle strutture, una certificazione ISO 9001 offrirebbe ul-
teriori garanzie sul processo di funzionamento dell’équipe, sul modello di
comportamento a partire dal consenso informato fino alla terapia, alla deci-
sione dei tempi della camera operatoria, al controllo della colposcopia.

PRESIDENTE. Ringrazio nuovamente il professor Albarello per la
sua disponibilità e dichiaro conclusa l’audizione.

Rinvio il seguito dell’indagine conoscitiva in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15,50.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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