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SUL PROCESSO VERBALE 

PRESIDENTE 742 
SAMEK LODOVICI 741 

La seduta è aperta alle ore 9,50. 

Sono presenti i senatori: Alberti, Bona
dies, Caroli, Cassesei Criscuoli, D'Errico, Di 
Grazia, Di Paolantonio, Ferroni, Lombari, 

Lorenzi, Minella Molinari Angiola, Orlandi, 
Ferrino, Pignatelli> Samek Lodovici, Scotti, 
Sellitti, Simonucci, Zanardi e Zonca. 

Interviene il Ministro della sanità Ma
riotti. 

C R I S C U O L I , Segretario, legge il pro
cesso verbale della seduta precedente. 

Sul processo verbale 

S A M E K L O D O V I C I . Desidero 
precisare che i miei emendamenti all'arti
colo 5 del disegno di legge n. 923-B, approva
to nella precedente seduta, miravano a sot
tolineare come fosse opportuno e più con
forme al nostro attuale ordinamento sta
tuale — che attribuisce ancora al Prefetto 
la rappresentanza dell'Esecutivo nello Sta
to — lasciare al Prefetto stesso la presiden
za del Comitato regionale contro l'inquina
mento, che è un problema igienico-sanita-
rio pubblico di carattere generale. 

Preciso inoltre che anche le altre modifi
che da me proposte, relative alla composi
zione del Comitato in questione, non erano 
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che l'eco delle osservazioni contenute nel 
parere della la Commissione. 

Vorrei che il contenuto di tali emenda
menti di cui si è fatta succinta menzione 
nel resoconto sommario, a sgravio di co
scienza e affinchè ne resti memoria, fossero 
riportati integralmente nel verbale della se
duta. 

P R E S I D E N T E . Senatore Samek 
Lodovici, prendo atto delle sue dichiarazio
ni, e mi rendo conto della sua preoccupa
zione. Devo tuttavia precisarle che la nostra 
prassi esige che il resoconto e ancor più il 
verbale delle sedute vengano redatti in for
ma estremamente succinta. Dato che il di
segno di legge n. 923-B è stato discusso in 
sede deliberante, il testo dei suoi interventi 
e dei suoi emendamenti verrà riportato fe
delmente nel resoconto stenografico. 

Informo la Commissione che nel resocon
to sommario relativo alla seduta del 16 ul
timo scorso è apparsa una inesattezza do
vuta ad errore materiale, per cui viene ci
tato un emendamento relativo al termine 
fissato per la trasformazione delle attrezza
ture necessarie per l'impiego di determinati 
combustibili (31 dicembre 1970 anziché 31 
dicembre 1969), emendamento che, in realtà, 
non fu approvato dalla Commissione, aven
do il relatore, d'accordo colla Commissione, 
acconsentito a ritirarlo dietro preghiera del
l'onorevole Ministro. 

Se non si fanno osservazioni, così resta 
inteso. 

Nessun altro chiedendo di parlare, il pro
cesso verbale si intende approvato. 

Seguito della discussione e rinvio del dise
gno di legge d'iniziativa dei deputati Spi
nelli e Cruciani: « Norme sul servizio di 
anestesia negli ospedali» (1329) (Appro
vato dalla Camera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del 
giorno reca il seguito della discussione del 
disegno di legge d'iniziativa dei deputati Spi
nelli e Cruciani: « Norme sul servizio di ane
stesia negli ospedali », già approvato dalla 
Camera dei deputati. 

Riprendiamo la discussione generale sul 
disegno di legge. 

S A M E K L O D O V I C I . Sarò bre
vissimo. Prima di tutto mi compiaccio vi
vamente con il relatore, senatore Criscuoli, 
per la sua relazione veramente perspicua. 
Egli ha esaminato questo problema inte
ressante e attuale, ma anche complesso, da 
tutti i punti di vista. 

Dichiaro subito che sono senz'altro favo
revole al disegno di legge, ma con emen
damenti. 

Innanzitutto par chiarito definitivamente, 
incominciando dal titolo, che la competenza 
istituzionale della rianimazione viene attri
buita all'anestesista. 

Certo, diversissime essendo le cause dei 
gravissimi stati morbosi che, mettendo in 
pericolo la vita, possono giovarsi di pratiche 
di rianimazione (intubazione, respirazione 
artificiale con speciali apparecchi, curarizza-
zione, stimolazioni elettriche del cuore, ec
cetera), si può a prima vista rimanere un po' 
perplessi sulla opportunità di affidare la re
sponsabilità della rianimazione all'anestesi
sta, poiché la competenza potrebbe essere 
ora preminentemente dell'internista, ora pre
minentemente del cardiologo, del bronco
scopista, eccetera, cioè di specialisti diversi. 
Ma riflettendo, ciò non sembra eccessivo né 
errato, agli effetti di una direzione unitaria 
delle complesse terapie di questi ammalati 
gravissimi : solo che l'anestesista, natural
mente, dovrà richiedere le necessarie colla
borazioni. 

D'altra parte, la pratica ha già dimostrato 
che questo avviene utilmente, dove gli ane
stesisti sanno il fatto loro. E una conferma 
di questo punto di vista viene anche dalla 
considerazione che le scuole di specialità, 
dalle quali escono questi specialisti, sono ap
punto chiamate scuole di anestesia e di ria
nimazione. 

Ritengo che l'attribuzione della competen
za della rianimazione all'anestesista rappre
senti veramente il fatto nuovo e di maggior 
valore di questo provvedimento legislativo, 
poiché darà una spinta alla diffusione e al 
potenziamento delle attrezzature pei molte
plici interventi compresi nella denoominazia. 
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ne di servizio di rianimazione, che sono di
ventati indubbiamente fondamentali per la 
salvezza della vita umana, in un'epoca come 
la nostra in cui sono tanto aumentate le cau
se acute e croniche che possono metterla in 
immediato e grave pericolo, ma, grazie a 
Dio, sono anche aumentati i mezzi terapeu
tici per salvarla, se saputi bene adoperare. 
Quindi, il titolo del disegno di legge an
drebbe cambiato. 

Con riferimento all'articolo 2 osservo che 
bisogna modificare il rapporto tra numero 
di presenze chirurgiche e obbligo di istitui
re un primariato di anestesia con relativo 
seguito di aiuti e assistenti. Duecento pre
senze sono troppo poche; e questo per vari 
motivi : di serietà, prima di tutto. Data la 
relativa scarsità di questi specialisti, ben 
lumeggiata dalla relazione, accettando il 
rapporto stabilito all'articolo 2, si correreb
be certamente il rischio di fare dei prima
ri improvvisati, peggio ancora, di bloccare 
i posti per quelli che si stanno preparan
do. Vi sono motivi di economia e di sus
sistenza. Per medi e piccoli ospedali l'obbli
go di istituire un ospedale primariato di 
anestesia con 200 presenze chirurgiche, com
porterebbe un aggravio eccessivo; d'altra 
parte, gli stessi primari anestesisti, in ospe
dali che non comportino un sufficiente mo
vimento, non potrebbero vivere dignitosa
mente allo stato attuale. È bene pertanto la
sciare un sufficiente margine di discrezio
nalità alle amministrazioni, e prescrivere 
quindi, a mio parere, l'obbligo del primario 
anestesista, solo per gli ospedali importan
ti di prima categoria, o che abbiano almeno 
una media di 400 presenze chirurgiche. Per 
gli altri ospedali può bastare un aiuto ane
stesista, con uno o più assistenti, perchè 
possano darsi il cambio. Sono contrario alla 
possibilità prevista dal disegno di legge che 
il servizio di anestesia sia affidato ad un solo 
assistente; poiché le responsabilità di que
sto specialista sono indubbiamente supe
riori a quelle di un assistente e tali da ri
chiedere almeno il grado di aiuto. 

Circa l'articolo 4, sono del parere che il 
disegno di legge debba affermare chiaramen
te, come pregiudiziale per adire a questi 
concorsi, il possesso del titolo di speciali

sta. Questo in conformità alile leggi vigenti, 
per riaffermare il valore del titolo e della 
preparazione specialistica scolastica e incre
mentare la frequenza delle relative scuole; 
nonché per impedire che questi posti siano 
coperti da sanitari, magari bravissimi in 
altri campi, ma comunque non qualificati 
come specialisti anestesisti rianimatori. 

Per quanto riguarda l'articolo 5, osservo 
che, data la difficoltà pratica attuale di esple
tare tutti i concorsi che saranno banditi per 
i] sovraccarico delle commissioni giudica
trici, poiché i cattedratici e primari che 
dovranno naturalmente comporle sono rela
tivamente scarsi allo stato attuale, e anche 
per dar tempo alle amministrazioni di stu
diare bene le necessità dei rispettivi organi
ci e permettere una più larga selezione dei 
candidati con la maggior partecipazione ai 
concorsi, ritango che sia bene allargare i 
termini previsti dal disegno di legge in que
sto articolo. 

Riassumendo propongo che il titolo sia so
stituito dal seguente: « Norme per il servi
zio di anestesia e rianimazone negli ospeda
li ». All'articolo 1 di aggiungere, dopo la pa
rola « anestesia », le altre « e rianimazione ». 
All'articolo 2, di sostituire le parole « non 
inferiore a 200 » del primo comma, con le 
altre « non inferiore a 400 », e al secondo 
comma, di sostituire le parole « è diretto » 
con le altre « può essere diretto », e al penul
timo rigo, invece delle parole « da un aiuto 
coadiuvato da uno o due assistenti, ovvero 
da un aiuto », di dire « anche da un aiuto, 
eventualmente coadiuvato da uno o due as
sistenti ». Propongo poi di aggiungere al
l'articolo 4 le parole: « il possesso del diplo
ma di specializzazione è requisito essenziale 
per partecipare ai concorsi ». All'articolo 5, 
propongo di dire, al primo rigo, « entro due 
anni », anziché « entro un anno », e all'ul
timo « entro tre anni », anziché « entro due 
anni ». 

P E R R I N O . Onorevoli colleghi, io 
intendo sollevare una questione di fondo 
che sia i presentatori del disegno di legge, 
pur essendo stato approvato il disegno stes
so dall'altro ramo del Parlamento, sia lo 
stesso relatore hanno ignorato. 
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Prego pertanto i colleghi di volermi pre
stare cortesemente la loro attenzione, dato 
che ritengo che le mie proposte abbiano un 
serio fondamento e meritino di essere me
ditate. 

Lo sviluppo vorticoso della scienza medi
ca negli ultimi decenni ha portato alla crea
zione di una nuova figura: quella dell'aneste-
siologo-rianimatore. Le sue mansioni sono 
quelle di assicurare la preparazione del ma
lato chirurgico, l'attuazione di metodiche 
che sopprimano le sensazioni dolorose (an
che al di fuori dell'atto chirurgico), la sor
veglianza delle funzioni vitali dell'organi
smo nonché la messa in opera di tutti quei 
provvedimenti terapeutici di urgenza ed in
tensivi, peculiari della specialità ed in gra
do di superare una orisi che altrimenti com
pì ometterebbe la sopravvivenza dei pazienti. 

È stato principalmente il chirurgo a sen
tire da necessità di liberarsi da impegni che 
disturbavano la sua attività principale o 
dei quali non poteva sufficientemente inte
ressarsi, perchè impegnato nell'atto opera
torio. Preparazione del malato, abolizione 
del dolore, mantenimento dell'equilibrio del
le funzioni vitali (cioè conservazione della 
vita) costituiscono problemi che implicano 
perfette conoscenze biologiche, fisiopatolo-
giche, farmacologiche, terapeutiche. 

Si delinea così più nettamente la figura 
dell'anestesiologo-rianimatore: quale un me
dico esperto di chirurgia, ovverosia un chi
rurgo molto addentro ai problemi medici. 
È una figura intermedia, a ponte fra le due 
branche cardine, frutto gradito della medi
cina moderna, con funzioni insostituibili che 
si liassumono nelle attività anestesiologica 
e di rianimazione. 

Parte integrante della rianimazione, anzi 
aspetto particolare ed inconfondibile di es
sa, è la trasfusione del sangue. 

Ormai superate dalla scienza moderna le 
mitiche pretese di ovidiana memoria di re
stituire al vecchio la giovanile freschezza 
trasfondendogli sangue di adolescente (Ovi
dio - Le Metamorfosi), la trasfusione ha 
consolidata la sua funzione principale di te
rapia di emergenza o routinaria delle condi
zioni di grave diminuzione dal sangue. 

Pur ammettendo le indicazioni mediche 

attuali delle gravi coagulopatie, dell'appor
to umorale ai soggetti defedati e simili, la 
gnmde indicazione resta quella dell'emorra
gie gravi : da traumi per incidenti, da atti 
operativi, da parto. In queste evenienze è 
l'ansstesiologo-rianimatore, che lavora go
mito a gomito col chirurgo, che ha il com
pito di provvedere. E come provvede attual
mente? Impiegando il sangue (come un 
farmaco qualsiasi) che gli giunge, e se gli 
giunge, più o meno da lontano, comunque 
da un ambiente e da una équipe estranei al 
dramma che sta vivendo. Questa situazione 
si presta a due critiche fondamentali : 

1) il sangue non è un farmaco, è ben
sì un tessuto vivente che viene trasportato 
dal donatore al malato (ricevitore), sì che 
la trasfusione, lungi dall'essere la semplice 
somministrazione di un farmaco sia pure 
eroico, e invece trapianto di un tessuto; di 
un tessuto fluido, ma di tessuto; il che co
stituisce l'unico esempio di costante e sicuro 
attecchimento nella chirurgia attuale; 

2) dal primo asserto, scaturisce la se
conda obiezione. Il trapianto di tessuto è 
un atto chirurgico e come tale va, nei limiti 
del possibile, eseguito da una équipe unica. 

Non così accade ora per la trasfusione, 
nella maggioranza delle città italiane, poi
ché una équipe provvede alla raccolta e 
allo studio del sangue, un'altra alla sua 
somministrazione. Tale divisione funzionale 
\iene spesso aggravata dalla deprecabile di
slocazione dei centri trasfusionali, spesso a 
grande distanza dall'ospedale. A ciò aggiun
gasi la frequente mancanza assoluta di col
laborazione. Non è un mistero il fatto che 
ancor oggi la letteratura medica mondiale 
riporta con inquietante frequenza statisti
che di mortalità elevata, nonostante l'alto 
livello tecnico raggiunto. Ad una osserva
zione anche superficiale delle statistiche bal
za evidente l'osservazione che la maggior 
parte degli incidenti è legata a difetti orga-
nvzativi (scambio di campioni di sangue da 
esaminare, scambio di flaconi, costante bal
lottaggio di responsabilità tra chi ha for
nito il sangue e chi ha impiegato il sangue). 

Che la trasfusione del sangue sia una pra
tica prevalentemente chirurgica è fatto ac-
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quisito sin dai tempi di Scheel (1802) e di 
Dieffenbache (1928), quando la trasfusione è 
stata definitivamente inclusa nella cosiddet
ta « chirurgia infusoria ». Se si obietta che 
la trasfusione di sangue comporta nozioni 
teoriche e pratiche di immunoematologia, 
non si crea con ciò un ostacolo; esse fanno 
parte del bagaglio ordinario di un chirurgo 
e di un anestesiologo-rianimatore, adusi a 
ben più complessi problemi della specialità. 

La conoscenza dell'asepsi chirurgica, indi
spensabile alla buona riuscita della trasfu
sione, è un altro fattore a favore dell'uni
cità del servizio. Infatti solo chi è a stretto 
contatto con ambienti chirurgici o proviene 
da essi è in grado di applicare una rigorosa 
asepsi alla tecnica trasfusionale. È inutile 
dire a questo proposito quanto fiato e carta 
si siano spesi e si spendono per dibattere il 
problema dell'inquinamento del sangue e co
me a tale incidente siano legati episodi lut
tuosi purtroppo non rari e forieri di sequele 
penali. L'osservazione spicciola delle norme 
seguite non è incoraggiante. 

Vogliamo ora considerare qualche altro 
aspetto tecnico del problema, prima di scru
tare lo sfondo morale ed organizzativo del
la questione. 

Colui che è interessato alla trasfusione del 
sangue è logicamente desideroso di pos
sedere in ogni momento un'arma efficiente. 
Infatti là dove l'unicità del reparto è stata 
sperimentata da anni, il medico addetto, nel 
momento stesso in cui visita il malato, prov
vede al prelievo di un campione di sangue 
per l'esame immunoematologico (determina
zione del gruppo e dei tipi sanguigni), ese
gue personalmente l'esame o lo passa ad 
altro collega, però della stessa équipe, sce
glie e prepara il sangue che ritiene più ido
neo, lo somministra al paziente, ne controlla 
le sequele, annota i dati sulle cartelle e sui 
registri del proprio reparto. Tutti i dati ot
tenuti vengono elaborati dalla stessa équipe, 
ed è sempre la stessa équipe che provvede 
ad uniformare a questi l'ulteriore condot
ta. Non ci sono così pericolose soluzioni di 
continuità, alle quali sono imputabili pur
troppo ancora molti incidenti mortali (erro
ri di trascrizione, scambio di paziente, ec
cetera); soprattutto è diminuita se non ad-
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dirittura abolita la « diluizione e dispersio
ne » delle responsabilità; costituendo ciò un 
richiamo ad un più scrupoloso adempimen-

i to del dovere. 
Sulla scia dell'unicità del servizio si inseri

sce un altro problema molto grave, cioè che 
tuttora il sangue dai centri trasfusionali 
(spesso situati fuori dall'ospedale e che sfug
gono ad ogni possibilità pratica e giuridica 
di effettivo controllo) viene inviato a chi 
ne ha fatto richiesta, viene perso di vista, 
non se ne ha più notizia circa l'impiego e le 
eventuali complicanze, sì che vi è la possi
bilità di mpetizione di errori oltre che una 
inconfutabile discontinuità nell'atto trasfu
sionale. È quindi necessario che, nei limiti 
del possibile, il sangue venga somministrato 
ai malati dagli stessi elementi responsabili 
e preparati nella materia specifica addetti 
al servizio trasfusionale. Un altro aspetto 
strettamente tecnico del problema è costitui
to dalla tempestività con cui il chirurgo o 
il medico possono essere avvertiti di reper
ti occasionali emersi durante lo studio dei 
campioni di sangue e di utilità ai fini della 
diagnosi, della prognosi e soprattutto della 
terapia Tali dati (reperto di anticorpi irre
golari, di emolisi, di variazioni del valore 
ematocrito) possono essere resi noti ed uti
lizzati solo se l'unicità del servizio evita inu
tili passaggi e permette la conoscenza tem
pestiva dei dati. L'anestesiologo-rianimatore 
si affianca molto bene, se non spicca, fra 
quei medici ospedalieri idonei, per forma 
mentis e per i fattori contingenti, alla con
tinua attività di emergenza. 

Dobbiamo ora sfiorare l'aspetto morale. 
È nolo come la nascita e lo sviluppo della 
pratica trasfusionale siano stati accompa
gnati dal fenomeno della donazione di san
gue professionale, cioè mercenaria. Questa 
netta antitesi di termini è espressione di un 
fenomeno che può solo trovare una valida 
ed umana giustificazione nel passato, quan
do la trasfusione del sangue diretta com
portava un pericolo per il domatore, per cui 
il donatore stesso era stato cinto dall'aureo
la di eroe; ma oggi, no. Oggi che le tecniche 
più affinate e sicure permettono di sottrarre 
un po' di sangue a chiunque senza alcun pe
ricolo; oggi che l'impiego del sangue dila-



Senato della Repubblica — 746 — IV Legislatura 

l l a COMMISSIONE (Igiene e Sanità) 54a SEDUTA (22 giugno 1966) 

ga, forse talora per moda terapeutica, ma 
il più delle volte per estreme impellenti 
necessità di sopravvivenza, il reperimento 
del sangue su base remunerativa costituireb
be un atto immorale. 

Vi è il fenomeno della donazione volonta
ria da parte di più o meno folte schiere di 
individui generosi. Per quanto numerosi, 
essi non bastano o, per bastare, rischiano 
di essere sottoposti a sfruttamento delete
rio per la salute. 

Poiché invece il numero di cittadini in 
gtado di donare del sangue è enormemente 
superiore a quello dei donatori volontari 
tesserati, l'esperienza insegna che nessuno 
meglio dell'anestesiologo-rianimatore, che 
vive, coi congiunti, coi conoscenti e con gli 
amici del paziente, il dramma che di volta 
in volta si presenta alla sua opera, nessuno 
meglio di questi, può influire beneficamen
te, non già con deleterii « ricatti » sui fa
miliari, bensì con maggiore ed oculata ope
ra di persuasione, dimostrando il prezioso 
ausilio del sangue che lui stesso predispone, 
e può determinare spontanee o per lo più 
entusiastiche adesioni alla donazione. 

Infine vi è un problema del quale non pos
siamo dimenticarci. Accanto al problema di 
un medico, di un chirurgo e di un ostetrico, 
costantemente a disposizione negli ospeda
li, non si può negare la esigenza di un ane-
stesiologo, di un rianimatore e di un tra-
sfusionista. Nella costante e doverosa ricer
ca di un miglioramento dell'assistenza sa
nitaria, non si può prescindere dalla isti
tuzione, almeno negli ospedali di una certa 
importanza (dai centri provinciali in su), di 
adeguati servizi di anestesiologia, di riani
mazione e trasfusionali costantemente ope
ranti di giorno e di notte. Lungi da utopisti
che aspirazioni di servizi multipli in con
trasto sia con la scarsa disponibilità di per
sonale medico qualificato in questo delicato 
settore, sia con la realtà economica di una 
sana amministrazione, desideriamo la più 
logica considerazione di un triplice servizio 
unificato in unico reparto. 

Esperienze in tal senso sono numerose. Là 
dove sorgono ormai reparti di anestesiolo
gia, a questi vengono sempre più affidati 
compiti trasfusionali; ma c'è di più (e tac
cio per discrezione i luoghi): in molte sedi 

dove il centro trasfusionale era staccato si 
è ì aggiunta una definitiva e soddisfacente 
sistemazione solo quando si è potuta ottene
re l'unificazione ben vista e patrocinata dal
le autorità sanitarie, direttamente ed intel
ligentemente responsabili. Ed ancora molte 
sono le sedi ove, nel rispetto di situazioni 
precostituite, viene auspicata ed attesa la 
fusione. Nel nostro ospedale, l'unicità dei 
tre servizi è stata intravista sin dall'inizio 
dello sviluppo dell'ospedale; venti anni di 
favorevole esperienza rinsaldano questo con
vincimento, suffragato da numerosi ed au
torevoli adesioni provenienti da fonti scien
tifiche, amministrative e politiche. 

Auspichiamo pertanto che la legge sui 
servizi di anestesia, non trascurando la ria
nimazione e la trasfusione, altrettanto essen
ziali e di incontroversa utilità sociale, con
templi la creazione in tutti gli ospedali ita
liani di un reparto di anestesiologia-riani-
mazione e trasfusionale, articolati nei tre 
servizi, retti da un solo primario, coadiuva
to da un aiuto (ove occorra da tre aiuti, uno 
per ciascun servizio) e da un numero di as
sistenti proporzionato alle esigenze locali. 

All'obiezione che nei grandi complessi 
non sarebbe realizzabile una tale organizza
zione, si può rispondere che nulla vieta di 
creare più reparti, uno per ciascun gruppo 
di leparti di degenza. 

In carenza di sufficiente numero di spe
cialisti in anestesiologia e rianimazione, si 
può promulgare una norma transitoria che 
permetta per il periodo di cinque anni l'im
piego di assistenti medico-chirurgici gene
rici laureati da non più di tre anni. Questi 
dovrebbero essere avviati alla specialità in 
modo da costituire sufficienti quadri. 

Concludo raccomandando la benevola at
tenzione dei colleghi sulla proposta, frutto 
di appassionata e diuturna esperienza, i cui 
risultati, nell'ospedale che ho l'onore di 
presiedere, sono stati portati a conoscenza 
e favorevolmente accolti in occasione del 
I Congresso degli anestesisti europei. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio il se
natore Perrino per il suo intervento, che ha 
senza dubbio allargato gli orizzonti di que
sta discussione. 
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B O N A D I E S . Mi compiaccio viva
mente per la completezza e la chiarezza con 
la quale il relatore senatore Criscuoli ha 
trattato l'argomento relativo al servizio di 
anestesia negli ospedali. 

Mi associo a quanto egli ha detto circa la 
necessità assoluta che l'anestesia sia sot
tratta all'empirismo o al medico generico e 
sia affidata all'enestesiologo. 

Solo uno specializzato infatti può essere 
in grado oggi di assolvere ai compiti deli
cati e carichi di responsabilità necessari a 
proteggere la vita del malato sottoposto ad 
ad intervento chirurgico. Se la chirurgia ha 
progredito nel modo che tutti conoscono, 
ciò è avvenuto in seguito a due fondamen
tali conquiste: l'aver dominato le infezioni 
e l'aver abolito il dolore con l'enestesia. 

La presenza quindi dell'anestesista nelle 
camere operatorie si presenta oggi come ne
cessità imprescindibile. 

Quali sono, in breve, i compiti specifici 
dell'anestesista? Il primo compito in ordi
ne di tempo è quello di esaminare preventi
vamente il soggetto da operare per scopri
re eventuali alterazioni organiche che pos
sano mettere in pericolo la vita a causa del
l'anestesia e dell'intervento operatorio : al
terazioni cardiache, alterazioni dell'apparato 
respiratorio, turbe del sistema nervoso cen
trale. Ciò fatto, egli procede a quella che si 
chiama « anestesia chirurgica », che determi
na la soppressione del dolore e il totale ri
lasciamento muscolare con l'immobilità del 
soggetto da operare. 

Ciò si può ottenere in due modi: 
1) con l'anestesia periferica che elimina 

solo il dolore; 
2) con la narcosi. 

Tralasciando l'anestesia periferica o locale 
che non ci interessa in questo momento, oc
cupiamoci di quella generale o narcosi, che 
è oggi una tecnica di grande importanza, 
(perchè l'anestesiologo deve servirsi di nu
merosi apparecchi di non facile maneggio 
che garantiscono una somministrazione re
golare e dosabile di gas. Per la narcosi si 
possono usare varie tecniche di sommini
strazione: a circuito chiuso, a circuito se-
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michiuso, a circuito con respirazione par
ziale o totale, eccetera. 

Speciali anestesie sono destinate a parti
colari soggetti : parto indolore, chirurgia 
odontoiatrica, anestesie per interventi a 
pleure aperte. Usando tecniche precise per 
i singoli casi, il risultato è sicuramente 
(buono. 

Gli anestetici gassosi e volatili sono som
ministrati con apparecchiature complicate 
di non facile impiego. Di esse fanno parte 
anche quei numerosi strumenti accessori 
che devono essere ben conosciuti e bene 
manovrati, come, per esempio, il laringo-
scopio, i giunti metallici, gli aspiratori, i 
tubi tracheali, i protettori orali, i tubi endo-
nasali, i tubi di immissione di ossigeno e 
via di seguito. Come si vede, il medico ane-
stesiologo deve essere un manovratore abi
le e diligente. 

Da qualche tempo l'anestesia generale si 
è valsa di una particolare sostanza, il cu
raro, con cui si ottiene la rilassazione com
pleta della muscolatura dal momento che il 
curaro agisce sulle placche nervose musco
lari. Oltre al curaro, sono state efficamemen-
te introdotte anche sostanze curarosimili. 

Ma la tecnica più generalmente usata og
gi è l'anestesia generale ottenuta con la 
somministrazione endovenosa di farmaci 
barbiturici (Pentotal, eccetera) che hanno 
un effetto di breve durata, a cui segue even
tualmente la narcosi con i gas. Con l'uso 
dei barbiturici oggi possono essere pratica
te e mantenute anestesie anche nei vecchi, 
nei malati di fegato e nei bambini, cioè in 
soggetti che prima era pericoloso sottopor
re a narcosi. 

In certi casi particolari, all'anestesiologo 
è affidato anche il compito dell'ipotensione 
controllata, che consiste nel cercare di otte
nere un'economia di sangue, usando sostan
ze capaci di abbassare la pressione durante 
l'intervento e cercando di somministrare 
sangue debitamente preparato per evitare le 
emorragie. In qualche caso, con l'uso del 
freddo o con altri sistemi è possibile ren
dere meno vascolarizzato il campo opera
torio: ciò che si cerca di ottenere special
mente nelle operazioni sul sistema nervoso 
centrale. 
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Spesso si ricorre a ganglioplegici per ren
dere più agevole la chirurgia cardiovasco
lare, la chirurgia polmonare e la chirurgia 
plastica. 

Tutte queste tecniche che vanno sempre 
più complicandosi per la scoperta di nuove 
sostanze anestetiche e per l'uso di sempre 
nuovi metodi della chirurgia, importano, co
me è ovvio, oltre a grandi vantaggi, anche 
dei pericoli che l'anestesista conosce e che 
lui solo può eliminare. 

Visita preventiva dunque, e controllo ri
goroso nel corso dell'intervento. 

L'azione dell'anestesista è quindi quella 
di mantenere il soggetto fra la vita e la mor
te. Non meraviglia perciò che esso si possa 
trovare di fronte ad un arresto del cuore 
e debba provvedere a richiamare in vita il 
malato con la respirazione artificiale, con il 
massaggio del cuore, con le iniezioni intra-
cardiache di adrenalina, con la respirazione 
forzata e wia di seguito. 

L'anestesista è diventato così a poco a po
co « rianimatore » cioè capace, usando certe 
tecniche, di riportare in vita soggetti rite
nuti ormai morti o moribondi e perciò è 
stato chiamato a prestare la sua opera an
che al di fuori della chirurgia: asfissia da 
annegamento, asfissia da inalazione di gas 
tossici, infarto, avvelenamenti gravi, ecce
tera. 

Così, a poco a poco, il dominio della ane
stesiologia si è estesa e lo specialista esperto 
in queste tecniche, che sono state dette di 
rianimazione, è stato chiamato anche al 
pronto soccorso per certi casi gravi urgenti, 
in reparti di medicina per aggravamenti 
improvvisi, eccetera. Si può quindi definire 
« rianimazione » quel complesso di procedi
menti tecnici volti a mantenere in vita un 
organismo, il quale si trovi in stato di defi
cienza biologica tale da far presagire la 
morte a breve scadenza. 

Nei grandi ospedali si sono creati addirit
tura reparti di rianimazione, affidati ad un 
gruppo di medici con un primario, uno o 
doe aiuti, vari assistenti. 

Ciò è avvenuto negli Ospedali riuniti di 
Roma e negli Ospedali riuniti di Napoli, do
ve la direzione di questi reparti è stata af
fidata a dei primari. 
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Ora, con il disegno di legge in discussio
ne, si vorrebbe che l'istituzione dei primari 
fosse estesa a tutti gli ospedali di la e 2a ca
tegoria con una distribuzione che portereb
be il numero dei primari stessi addirittura 
a circa 300. 

A me sembra che un'estensione di tale ge
nere non debba essere accolta, perchè un 
primario anestesista in un grande ospedale 
non potrebbe occupare utilmente tutto il 
tempo a sua disposizione. 

A me sembra che nella legge n. 1939 non 
si sia fatta sufficiente distinzione fra aneste
sia in camera operatoria e rianimazione, che 
è un'attività di altro genere. 

La prima può essere affidata all'assistente 
anestesista con garanzia di sicuro decorso. 
Lo specialista anestesiologo può svolgere la 
sua azione in tutte le fasi delle anestesie e 
superare anche eventuali inconvenienti sen
za difficoltà. 

In un grande ospedale, che abbia 7 od 8 
camere operatorie, possono bastare 15-20 
anestesisti, i quali potranno prestare la loro 
opera ininterrottamente per 5-6 ore alter
nandosi; se vi sono in ogni camera operato
ria più letti, si può aumentare in proporzio
ne il numero degli assistenti e tenere ogni 
gruppo di camere operatorie sotto il con
trollo dell'aiuto, ma in questi casi non vi è 
bisogno di un primario, che avrebbe solo 
funzioni di coordinatore, ma di attore vero 
e proprio. 

Il primario sarà invece necessario, se nel
l'ospedale si vorrà organizzare un vero e 
proprio servizio di rianimazione. 

Quanto sono i malati che possono ri
chiedere la rianimazione? Su 100 malati che 
si ricevono oggi in ospedale, almeno 3-5 si 
trovano in queste condizioni. 

Essi però sono ricoverati in zone di de
genza normale e affidati alle cure dei medi
ci di guardia (in ore non di visita), o ai me
dici di corsia, in ore di visita. 

È evidente che questi malati non ricevo
no oggi quelle terapie, dette intensive, che 
sono richieste in casi del genere. 

Da questa constatazione è nata la proposta 
di rivoluzionare addirittura tutto il sistema 
attuale di ricovero: non più ricovero incon
dizionato o quantitativo, ma ricovero qua-
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litativo, mettendo in atto così con la massi
ma ampiezza il « servizio di rianimazione ». 

Tale sistema è stato proposto e applicato 
in alcuni ospedali dagli Stati Uniti fin dal 
1957, dove si usa suddividere i malati a se
condo della gravità delle loro condizioni, 
con un criterio che rivoluziona quello tra
dizionale. 

Ili sistema si chiama di « cure progressi
ve » e prevede tre unità di cure articolate 
fra loro. Nel primo settore malati gravissi
mi per rianimazione e cure dette intensive. 
Nel secondo settore, malati acuti abbiso-
gnevoli di ricovero per 5, 10, 12 giorni. Nel 
terzo settore, malati subacuti e cronici. 

Questo sistema, con qualche modifica, è 
stato sottoposto al vaglio di 22 Nazioni al 
Congresso della Federazione internazionale 
degli ospedali ottenendo voti favorevoli, in 
quanto lascia prevedere un aumento del nu
mero delle guarigioni, il che compensa lar
gamente gli inevitabili svantaggi e la spesa 
piuttosto notevole richiesta per il neces
sario personale sanitario e di assistenza. 

Quanto alla possibilità di applicare questo 
sistema di terapia nei nostri ospedali, io 
ritengo che esista, senza bisogno di nuove 
costruzioni e senza modificazioni radicali. 

Il fabbisogno delle unità di cure intensive 
può essere calcolata, in base ad una valuta
zione media, nel 5 per cento circa delle ca
pace à recettive ospedaliere. 

Quanto al nostro disegno di legge ritengo 
non giustificata la norma che prescrive la 
presenza di un primario, coadiuvato da un 
certo numero idi aiuti e di assistenti, per un 
ospedale che abbia 200 degenze chirurgiche. 

M A R I O T T I , Ministro della sanità. 
Nella riorganizzazione dei servizi prevista 
dalla riforma ospedaliera, si affronta anche 
questo problema. 

B O N A D I E S . In conclusione, a me 
sembrerebbe più opportuno rimandare tut
ta la questione, per giungere ad un'orga
nica soluzione. Anche quello che ha detto 
il senatore Perrino non è da trascurare, 
ma sarebbe da considerare insieme al pro
blema dell'istituzione in ogni ospedale del 
servizio di pronto intervento a cui ho fatto 
cenno. 
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S E L L I T T I . Ho ascoltato con at
tenzione le argomentazioni tecniche dei col
leghi che mi hanno preceduto. 

Io, come al solito, entro subito nel me
rito e mi richiamo all'intervento del sena
tore Samek Lodovici, il quale ha proposto 
che il primariato di anestesia sia consentito 
in ospedali che abbiano almeno 400 degenze 
chirurgiche giornaliere. Io sono del parere 
invece che il servizio di anestesia con il rela
tivo primariato vada istituito in ospedali 
che abbiano anche soltanto 150 degenze chi
rurgiche al giorno. Ho l'impressione che i 
colleghi non tengano conto del fatto che 
il servizio di anestesia dura ventiquattro ore 
su ventiquattro, perchè ciò è richiesto dal
l'equipe chirurgica, dato che gli interventi 
di urgenza esigono la continua presenza 
e disponibilità dell'anestesista. 

S A M E K L O D O V I C I . Non è 
detto che per questo occorra il primario. 

S E L L I T T I . Mi faccia concludere. 
Se noi riduciamo il servizio di anestesia ad 
un aiuto ed un assistente, come avverrebbe 
per gli ospedali che hanno una media di 
degenze inferiore a 200, uno di questi due 
medici dovrebbe essere sempre reperibile. 
Si tenga presente che il primario chirurgo 
è affiancato da una équipe a volte costi
tuita da tre aiuti e da sei assistenti, ma sol
tanto da uno o due anestesisti, i quali pos
sono essere chiamati ogni momento, sia 
di giorno che di notte. È il caso del mio 
ospedale. Richiamo perciò l'attenzione dei 
colleghi sulla necessità di assicurare agli ane
stesisti, oberati da questo sfibrante lavoro, 
un giusto riposo, come è previsto per tutti 
gli altri sanitari di un ospedale. 

D ' E R R I C O . S e i colleghi e l'ono
revole Ministro lo permettono, vorrei por
tare un contributo pratico alla discussione 
data la particolare competenza che ho nella 
materia. Io sono stato, infatti, uno dei pri
mi liberi docenti di anestesiologia in Italia; 
ho fondato la scuola di specializzazione in 
anestesiologia di Napoli 17 anni fa, e vi ho 
insegnato fino a due anni fa. Precedente
mente, chiamato dal British Council, ero 

I stato a Londra, per otto mesi, allo scopo di 
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approfondire gli studi ed impadronirmi dei 
sistemi e delle tecniche moderne di ane
stesia. 

Innazitutto, qual è la situazione negli 
altri Paesi? 

In alcuni di essi l'anestesiologia si era 
sviluppata moltissimo anche prima della se
conda guerra mondiale; già durante la pri
ma guerra mondiale in Inghilterra c'erano 
alcuni specialisti in anestesiologia, che at
tuavano il pronto soccorso ai feriti gravi. 
Ciò non di meno, attualmente in America, 
come in Inghilterra e in Francia, non tutte 
le anestesie vengono eseguite da specialisti, 
perchè ciò sarebbe materialmente impossi
bile: tuttora ci sono delle infermiere ane-
stesiste che assolvono a quei compiti che 
sono attinenti alla piccola e media chirur
gia. Questo non vuol dire che noi si debba 
fare un passo indietro; dobbiamo, però, 
guardare la realtà delle cose. Il problema, 
infatti, non riflette soltanto gli ospedali di 
prima e seconda categoria, ma anche quelli 
di terza categoria e le infermerie, perchè 
ogni malato che viene operato ha diritto ai 
medesimi servizi, indipendentemente da 
qualsiasi altra considerazione. Noi in Italia 
dal 1947 abbiamo bruciato le tappe nel cam
po dell'anestesia, abbiamo fatto veramente 
miracoli, e di questo va dato atto agli ane
stesisti, che si sono dedicati con passione 
lodevole alla diffusione di questa nuova 
branca della medicina. 

Il disegno di legge in discussione rappre
senta un tentativo di riparare ad alcune in
giustizie, perchè i giovani medici, che all'ini
zio si erano dati a questa branca con gran
de entusiasmo, sono andati incontro a delle 
delusioni per non aver avuto quelle soddi
sfazioni di carriera che si aspettavano, e ora 
cominciano a disertarla: gli iscritti alla 
scuola di specializzazione di Napoli sono 
infatti in diminuzione. Questo disegno di 
legge dovrebbe cercare di migliorare le pos
sibilità di carriera, accelerandola e aumen
tando le soddisfazioni di ordine economico. 

Per entrare nei! merito del disegno di leg
ge, parlare nel titolo solo di anestesia mi 
pare contro la realtà delle cose. L'aneste
sista oggi non esegue soltanto l'anestesia, 
che si concreta in atti quasi meccanici, 
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anche se oggi per l'anestesia ci si serve di 
sostanze, come il curaro, che comporta
no un pericolo mortale e che, quindi, deb
bono essere controllate da persone alta
mente qualificate. Oggi l'anestesia è solo uno 
degli aspetti attraverso i quali si esplica 
il compito dell'anestesista: questi ha anche 
il dovere di visitare l'ammalato prima del
l'intervento operatorio, di studiare, in rap
porto col tipo d'intervento, la migliore tec
nica di anestesia e di curare la preparazione 
adeguata del paziente. Perchè, se l'amma
lato non viene preparato adeguatamente, ma 
ci si limita a vederlo sul tavolo operatorio, 
allora non si fa il medico specialista, e que
sti compiti potrebbero essere affidati ad un 
tecnico non laureato. Inoltre l'anestesista 
ha il dovere, quando il chirurgo ha finito 
l'intervento, di prendere in cura l'ammalato 
e di riconsegnarlo al reparto chirurgico 
quando ha superato il pericolo critico del
l'immediato decorso post-operatorio. A tal 
proposito, debbo rilevare che oggi la mor
talità operatoria immediata è da mettere 
in rapporto più con i farmaci anestetici 
che con la tecnica operatoria. Dobbiamo 
convenire su questo fatto: non pochi de
cessi sono connessi al mancato risveglio 
del malato, oppure a complicazioni polmo
nari. La gran parte degli interventi di alta 
chirurgia, cui si riferiva il senatore Bona-
dies, si fa in regime di apnea, in cui la re
spirazione del paziente è controllata dal
l'anestesista. In questa chirurgia elevata, 
se l'opera dell'anestesista non vien fatta a 
regola d'arte, si possono avere delle com
plicazioni gravissime. Ho qui sentito dire 
che in casi del genere si tende a separare 

! le responsabilità. Per fortuna le cose stanno 
diversamente, giacché oggi si fa un lavoro 
di équipe e quindi non c'è divisione di re
sponsabilità tra chirurgo e anestesista. 

M A R I O T T I . Ministro della santià. 
Mi permetto di segnalare alla Commissione 
che pervengono al mio Dicastero continua
mente delle proteste, perchè in camera ope
ratoria, molto spesso, si determinano dei 
conflitti assai gravi tra anestesista e chi
rurgo. 
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Questa mia interruzione si collega al di
scorso del senatore D'Errico; nel senso che 
effettivamente la mortalità post-operatoria 
si verifica oggi in gran parte proprio a 
causa delle sostanze somministrate dall'ane
stesista. Di tali decessi il chirurgo è talvolta 
tenuto responsabile, in quanto spetta a lui 
di sovraintendere a tutto in sala operatoria, 
ma in realtà la morte del paziente dipende 
da fattori che gli sono estranei. Qui sorge 
appunto il conflitto, perchè ognuno cerca 
di scaricare sugli altri la colpa dell'evento 
luttuoso. Si possono dunque verificare di
versità di vedute e prese di posizioni tra 
chirurgo e anestesista, soprattutto quando 
il primo si trova di fronte all'anestesista 
primario, che, essendo di pari grado, non 
sempre si piega alla volontà del chirurgo. 
Questa è una situazione che ho voluto por
tare a vostra conoscenza, perchè è di estre
ma importanza e viene denunciata in lettere 
che provengono, o dai malati direttamente 
o dai parenti, in caso di decesso, o anche, 
talvolta, dagli stessi medici. È vero che le 
possibilità di un conflitto dipendono anche 
dal temperamento dei singoli sanitari, ma 
in sala operatoria deve regnare sempre la 
più perfetta intesa, perchè è in gioco la vita 
di una persona. Ora io domando: questi 
conflitti potranno essere eliminati o acuiti 
con questa legge? 

D ' E R R I C O . Io non vedo come e 
perchè tra persone veramente responsabili 
e qualificate possa sorgere un conflitto. 
Cosa chiede il chirurgo all'anestesista? Chie
de di poter operare nelle migliori condi
zioni possibili. L'anestesista deve assicurare 
tre cose: la soppressione della sensibilità 
dolorosa nel paziente; la soppressione del 
tono muscolare dello stesso, in modo che 
si possa operare coirne su di un cadavere; 
far sì che queste due condizioni non siano 
di nocumento al risultato dell'intervento. 
Pertanto non ci dovrebbero essere conflitti. 
Quello che lei mi dice, mi sorprende, ono
revole Ministro, perchè, in base alla mia 
esperienza, posso affermare che non mi sono 
mai trovato di fronte a simili casi. 

M A R I O T T I , Ministro della sanità. 
Evidentemente lei avrà autorità. Gli uomini 

non sono tutti uguali. Se lei fosse stato 
presente a certe assemblee di medici in 
ordine a questa disgraziatissima questione, 
avrebbe potuto constatare personalmente la 
esattezza di quanto affermo. 

I proponenti di questo disegno di legge 
saranno certamente stati influenzati da per
sone interessate alla sua approvazione. Le 
cattedre di anestesia sono poche: bisogna 
aumentarle e istituire dei primariati, per
chè lo scopo del provvedimento è anche 
questo. Non si può oggi, nell'ambito della 
scienza medica, prescindere dall'importante 
branca dell'anestesia; occorre perciò fare 
una indagine accurata dell'attuale situazio
ne di tale servizio per adeguarlo alle esi
genze odierne. Però, col progressivo aumen
to di questi primariati, non v'è dubbio che 
diventeranno sempre più frequenti i conflitti 
tra i medici. Il senatore D'Errico ha detto 
che in America ci sono degli infermieri spe
cializzati che possono occuparsi, fino ad un 
certo livello, di anestesia; noi però non pos
sediamo questi specializzati, il che vuol dire 
che il guadagno degli anestesisti è in rap
porto al numero delle anestesie praticate. 
Ora, se c'è guadagno e la possibilità di con
seguire il primariato, i conflitti aumentano, 
giacché, insieme al profitto e al prestigio, 
si rafforza nell'anestesista la tendenza a di
stinguersi dal chirurgo per affermare la 
propria personalità e ad acquistarsi una 
reputazione, fonte di ulteriori guadagni. 
Gli uomini bisogna valutarli per quello che 
sono . . . 

D ' E R R I C O . Probabilmente questi 
conflitti, se ci sono, travalicano gli aspetti 
economici per entrare nel merito della com
petenza e, quello che è più importante, del 
prestigio: forse, non è tanto questione di 
competenza e di responsabilità, quanto pro
prio di prestigio. Ma tale questione deve 
essere affidata al buonsenso dei protagoni
sti della vicenda, perchè non si può legife
rare o dare consigli in questo campo. 

M A R I O T T I , Ministro delta sanità 
Io mi sono permesso di fare una constata
zione. Quando sono andato all'ospedale di 
Brescia, che è uno dei più importanti, ho 
ascoltato le lagnanze di un medico interni-
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sta, dovute al fatto che l'anestesista, un gio
vanotto di 28-30 anni, cercava di imporsi 
a lui, che ne aveva 55. Quindi anche nei 
centri di rianimazione sarà difficile fare ac
cettare questa subordinazione, dato l'esiguo 
numero di anestesisti e quindi di primari, 
agli altri medici, magari più anziani. Que
ste cose, secondo me, vanno fatte con una 
certa gradualità. Gli uomini, e nel caso 
specifico d sanitari ospedalieri, non sono 
disposti a tollerare un inserimento violen
to e massiccio di questi nuovi elementi, men
tre vi si possono assuefare pian piano. 

D ' E R R I C O . Quando parliamo di 
rianimazione, diciamo tutto. In rapporto con 
l'intervento c'è una rianimazione pre-ope
ratoria, una rianimazione intra-operatoria 
e una rianimazione post-operatoria, che ri
chiede da 24 a 48 ore. 

Ma c'è anche una rianimazione che è indi
pendente dall'intervento di chirurgia, ed è 
quella che dà adito a conflitti di competen
za e di assegnazione. Io vorrei domandare ai 
signori primari medici, i quali vogliono ri
vendicare a sé certe competenze, se è pro
prio vero che il medico sia il più qualificato 
a curare, al pronto soccorso, un intossicato, 
o un tetanico, o chi si è reso protagonista 
di un tentativo di suicidio con i barbiturici, 
o un annegato, o un decerebrato; o, forse, 
non sono, questi, tutti casi da assegnare 
al reparto di rianimazione per affidarli al
l'anestesista il quale, per avere competenza 
più specifica, può intervenire nel modo mi
gliore ? 

Nel disegno di legge tutte queste cose 
dobbiamo contemplarle; se vogliamo dare 
prestigio e autorità all'anestesista, dobbiamo 
creare i reparti di rianimazione, in modo 
che l'anestesista non si senta soltanto com
pagno di cordata del chirurgo, ma sia anche 
autonomo, sia pure per pochi posti-letto. 
Cioè fare di lui una persona plurivalente, 
che, tra le altre cose, fa anche il primario 
in un repartino di pochi letti per casi as
sai gravi; i quali casi valgono, però, più di 
venti casi di chirurgia generale ordinaria, in 
quanto ciascuno di essi mobilita il reparto 
per 24 ore su 24 (anche se soltanto per un 
giorno o due), e questo idà tono e prestigio, 

giacché non si vive di solo pane. Questi pri
mari si varranno della collaborazione di 
aiuti e assistenti, ai quali assegneranno i 
vari e complessi compiti del reparto. Ma 
in queste cose, noi legislatori dobbiamo 
mantenerci sulle generali, lasciando la de
finizione dei particolari all'autonomia delle 
amministrazioni ospedaliere, che terranno 
conto anche della preparazione specifica. 

Il senatore Perrino spezza una lancia in 
favore della trasfusione di sangue, la cui 
esecuzione dovrebbe essere affidata sempre 
e soltanto agli anestesisti. Ma, caro senatore 
Perrino, non ci sono soltanto le trasfusioni 
che si eseguono in ospedale; ci sono anche 
trasfusioni che si fanno altrove, con sangue 
che è stato prelevato a regola d'arte e ben 
catalogato e conservato presso la banca del 
sangue. 

M A R I O T T I , Ministro detta sanità. 
Tengo a chiarire anche che nella legge di 
riforma ospedaliera è previsto che in ogni 
ospedale vi sia obbligatoriamente una se
zione per la trasfusione del sangue. 

D ' E R R I C O . Concludo dicendo che 
questo disegno di legge deve essere oppor
tunamente emendato prima dell'approva
zione. Dobbiamo discutere a fondo sui sin
goli articoli, onde apportare emendamenti 
necessari (anch'io ne presenterò!): dobbia
mo fare in modo di non complicare la vita 
degli ospedali, nei quali spesso reparti e 
servizi sono sorti per germinazione sponta
nea. A noi spetta il compito di indicare un 
indirizzo generale. 

Per quanto riguarda i concorsi, la legge 
esclude come titolo obbligatorio per parte
ciparvi, il diploma di specializzazione. Guar
diamo la realtà delle cose: le scuole di spe
cializzazione non sono tante e i giovani me
dici possono farsi una pratica adeguata at
traverso anni di servizio e senza aver fre
quentato una scuola di specializzazione. 
Questi giovani potrebbero essere ammessi 
al concorso con l'impegno di conseguire 
successivamente la specializzazione; altri
menti, con i 1.400 specialisti che abbiamo, 
non potremo rendere operante la legge. 
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C R I S C U O L I , relatore. Se noi ac
cettiamo l'emendamento di portare da due 
a tre anni il termine per bandire i concorsi, 
diamo più tempo a coloro che vi aspirano 
di conseguire la specializzazione, che richie
de soltanto un biennio. Mi pare inoltre 
inopportuno accettare la tesi prospettata, di 
impegnare i medici che concorrono a posti 
di primario, di aiuto, di assistente aneste
sista, a conseguire in seguito la specializ
zazione. 

D ' E R R I C O . Attualmente, nella le
gislazione italiana, mi pare non ci sia 
l'obbligo, per qualsiasi concorso ospeda
liero, del possesso del diploma di specia
lizzazione relativa alla materia messa a con
corso. Se noi rendessimo obbligatoria la 
specializzazione per poter concorrere ai po
sti di primario, aiuto o assistente anestesi
sta, creeremmo un precedente, forse non 
giovevole. 

S A M E K L O D O V I C I . Per gli ane
stesisti tale requisito esiste già nella legge 
9 agosto 1954, n. 653! 

Z O N C A . Vorrei fare alcune semplici 
considerazioni dopo il lungo dibattito che 
si è svolto e l'intervento del collega D'Errico. 

Per quello che riguarda l'articolo 6 del di
segno di legge, che abolisce la legge 9 ago
sto 1954, n. 653, esprimo parere contrario; 
ritengo cioè inopportuno che nell'attuale 
provvedimento non sia richiesta la specia
lizzazione in anestesia per partecipare ai 
concorsi. Questa condizione deve essere ri
pristinata e ben specificata nell'articolo 4 
o in un altro, e ciò per una ragione molto 
semplice: l'assistente anestesista presenta 
caratteristiche che lo distinguono nettamen
te dai comuni assistenti degli altri reparti. 
Una di queste, per esempio, è che egli, nei 
grandi ospedali, deve essere disponibile 24 
ore su 24. Inoltre, come gli assistenti dei 
reparti di medicina e chirurgia sono obbli
gati al servizio di guardia, anche l'aneste
sista, se non fosse uno specializzato e già 
impegnato 24 ore su 24 sarebbe obbligato 
alla guardia, il che è inammissibile. Un ter
zo elemento distintivo è quella dignità 
professionale che si acquista proprio con 
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la specializzazione. Sono perciò del parere 
che occorra confermare il requisito della 
specializzazione in anestesiologia. 

Seconda considerazione: io comprendo 
perfettamente tutti i contrasti psicologici 
che possono sorgere nei grandi ospedali 
dove opera il celebre chirurgo, o comunque 
un chirurgo affermato, per la presenza del
l'anestesista. Se questi è un aiuto, non do
vrebbero sorgere inconvenienti, ma se è un 
primario, possono determinarsi delle situa
zioni di squilibrio. È vero però che il con
cetto di équipe va largamente diffondendosi, 
perchè anche un perfetto chirurgo non può 
portare a termine con tranquillità una ope
razione, come diceva l'amico D'Errico, se 
non è assistito da tutta una schiera di col
laboratori, oltre all'anestesista. Chi prova 
ad entrare nelle grandi cliniche, vede ac
canto al chirurgo tutto un gruppo di assi
stenti, ognuno addetto a particolari mansio
ni; tale stretta collaborazione è oggi più 
che mai necessaria, perchè è in gioco la vita 
umana. Io sono del parere che nei grandi 
ospedali debba esservi un'unica direzione 
del servizio di anestesia e del servizio di 
rianimazione: gli eventuali conflitti potran
no essere più facilmente superati, se il diret
tore dei servizi di anestesia e di rianima
zione sarà un primario. 

Il problema dei concorsi sarebbe pratica
mente risolto per quanto riguarda il pri
mario degli ospedali di prima e seconda 
categoria, giacché verrebbe nominato pri
mario il direttore del servizio di anestesia; 
per quello che riguarda, invece, gli ospedali 
di categoria inferiore, io sono del parere 
che il concorso debba essere limitato ad 
un unico posto di aiuto anestesista (esclu
dendo quello di assistente), il quale potrà 
sostenere agevolmente il confronto con i 
chirurghi dell'ospedale. L'assistente aneste
sista deve invece prestar servizio nei grandi 
ospedali, nella direzione del servizio di ane
stesia e rianimazione. Io sono anche del 
parere che le 200 degenze chirurgiche per 
giustificare un primario siano poche; il rap
porto può essere accettabile per un ospe
dale di terza o anche di seconda categoria, 
ma per i grandi ospedali è inadeguato e 
deve essere elevato ad almeno 300-400. 
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Vorrei aggiungere, inoltre, altre due os
servazioni riguardo alla legge di riforma 
ospedaliera del ministro Mariotti. Se la ma
teria che si riferisce al personale di ane
stesia, contenuta in questi articoli, è con
templata anche in quel disegno di legge, 
io sarei del parere di sospendere la discus
sione del provvedimento al nostro esame 
e di attendere che ci venga presentata la 
legge ospedaliera; se in essa eventualmente 
non fossero previste alcune delle disposi
zioni che ci interessano, si potrà provve
dere ad inserirvele. 

Per quanto riguarda infine il servizio tra
sfusionale, se la riforma ospedaliera sarà 
un giorno, come spero, felicemente varata, 
tutti i problemi relativi ai centri trasfusio
nali saranno risolti. Siamo, del resto, tutti 
d'accordo sul punto che i centri di trasfu

sione del sangue devono essere inseriti nel
l'ospedale. 

P E R R I N O . Poiché io ed altri col
leghi dobbiamo recarci in Aula per parte
cipare ai lavori dell'Assemblea, chiedo il 
rinvio della discussione. 

P R E S I D E N T E . Se non si fanno 
osservazioni, il seguito della discussione del 
disegno di legge è rinviato ad altra seduta. 

(Così rimane stabilito). 

La seduta termina alle ore 11,25. 

Dott. MARIO CARONI 

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


