
 

 

RASSEGNA STAMPA 
05-10-2018 

 

1. LA REPUBBLICA La vita, il dono per i miei figli malati  

2. INTERNAZIONALE Un Nobel alla lotta contro il cancro  

3. ANSA Australia debella tumore alla cervice, primo Paese al mondo 

4. LA STAMPA.IT Contrastare il tumore al fegato con i farmaci antiacido 

5. ANSA Inguaribili 15mila bimbi malati, 20% riceve cure palliative 

6. LA STAMPA Due miliardi in più per la sanità  

7. LA VERITÀ Alla sanità andranno 2 miliardi in più  

8. QUOTIDIANO SANITÀ Def. Garavaglia (Economia): “Da Renzi ad oggi 8 

mld di tagli alla sanità. Ora si inverte la rotta” 

9. DOCTOR 33 Medici, non bastano linee guida per escludere colpa 

10. QUOTIDIANO SANITÀ Condannato per omicidio colposo un medico che 

aveva sospeso una terapia palesemente salvavita 

11. ANSA Dl Salvini: c'è Daspo ospedali contro aggressioni. Medici, non è la via 

giusta 

12. QUOTIDIANO SANITÀ Influenza: dal 15 ottobre al via il monitoraggio 

Influnet 2018-2019 

 

 



ONCOLOGIA



ONCOLOGIA



ONCOLOGIA



  

 
 

04-10-2018 
 

LETTORI 
137.040 

 
http://www.ansa.it 

Australia debella tumore alla cervice, primo 
Paese al mondo 
Grazie ai programmi di screening e alla vaccinazione per l'Hpv 

 Studio pubblicato su Lancet Public Health © ANSA/Ansa 

Grazie ai programmi di screening e alla vaccinazione per l'Hpv l'Australia sarà il primo paese al mondo 
ad aver debellato il tumore della cervice. Lo afferma uno studio pubblicato su Lancet Public Health, 
secondo cui il traguardo sarà raggiunto nel 2028. 
    L'Australia, ricorda lo studio, ha istituito il suo programma di screening sui tumori cervicali nel 1991, 
ed è stata tra i primi paesi ad adottare la vaccinazione per l'Hpv e ad estenderla a entrambi i sessi, con un 
tasso di copertura che ha raggiunto il 79% per le ragazze e il 73% per i ragazzi. I ricercatori 
dell'Australian Cancer Council hanno elaborato un modello matematico per prevedere, sulla base degli 
effetti di questi due fattori, l'andamento del numero dei casi. Secondo la proiezione nel 2022 nel paese ci 
saranno meno di sei casi ogni 100mila abitanti, abbastanza pochi da farlo designare come 'tumore raro', 
mentre nel 2028 la cifra scenderà ancora arrivando a 4. Le morti saranno invece meno di una su 100mila 
nel 2035. "Se saranno mantenuti l'alta copertura vaccinale e l'adesione agli screening - concludono gli 
autori -, il cancro cervicale potrebbe essere considerato eliminato come problema di salute pubblica entro 
i prossimi 20 anni". 
    In Italia, afferma il sito dell’Airc, ogni anno si manifestano circa 2.300 nuovi casi prevalentemente in 
forma iniziale, mentre una donna su 10.000 riceve una diagnosi di tumore della cervice in forma avanzata. 
Ci sono nel nostro paese ogni anno circa 430 donne che muoiono di carcinoma della cervice.(ANSA). 

 

http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/medicina/2018/10/04/australia-debella-tumore-alla-cervice-primo-paese-al-mondo_3b22d794-6d55-4e3e-b756-69cfeabcebfc.html
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Contrastare il tumore al fegato con 
i farmaci antiacido 
Ecco la nuova frontiera della lotta all’epatocarcinoma: gli inibitori di pompa protonica sono in 

grado di interferire con il metabolismo del cancro 

 

FABIO DI TODARO 

Provare a giocarsela ad armi pari contro il tumore al fegato, troppo spesso ancora difficile da 
curare, facendo leva su una categoria di farmaci utilizzati già per l’apparato digerente: ma per 
contenere l’acidità gastrica e il reflusso gastroesofageo. Sono gli antiacidi l’ultima frontiera 
della lotta all’epatocarcinoma.   
  
Lo si deduce leggendo uno studio pubblicato sulla rivista «Oncoimmunology», che vede tra gli 
autori diversi ricercatori italiani: al lavoro all’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano e negli 
atenei di Firenze e Chieti. Gli scienziati hanno trovato conferma a quella che era un’ipotesi 
abbozzata già da qualche anno: gli inibitori di pompa protonica sono infatti in grado di 
interferire con il metabolismo del tumore. Una strategia che potrebbe rendere 
l’epatocarcinoma, che tra i tumori solidi è tra quelli che meno risponde alla chemioterapia, più 
facilmente aggredibile.  
  
Il tumore del fegato vive in un ambiente acido   
Si sa già da tempo, infatti, che l’epatocarcinoma matura e si sviluppa in un ambiente 
fortemente acido. Questo perché il tumore è riconoscibile da un ridotto afflusso di sangue e, 
dunque, di ossigeno. Ciò determina un accumulo di ioni idrogeno al suo interno e la successiva 
reazione di adattamento da parte delle neoplasia: consistente nella loro espulsione all’esterno, 
attraverso speciali «pompe» presenti sulla superficie delle cellule tumorali che permettono di 
mantenere all’interno del tumore condizioni biochimiche compatibili con la vita.   
  
Da qui lo sviluppo di habitat con un pH estremamente basso, che i ricercatori hanno pensato di 

http://www.lastampa.it/2017/01/26/scienza/attenzione-agli-antiacidi-possono-provocare-intossicazioni-e-rendono-vulnerabili-all-ecoli-b7C32SWGKYm33WcdeHCimM/pagina.html
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/2162402X.2018.1445452
http://www.lastampa.it/2018/10/05/scienza/contrastare-il-tumore-al-fegato-con-i-farmaci-antiacido-aXF7xjE8ZKZrttXKMpaT0O/pagina.html


poter contrastare ricorrendo ai farmaci antiacidi, per l’appunto. Lavorando su campioni di 
tessuto di pazienti operati all’Istituto dei Tumori di Milano, nel reparto di chirurgia del 
distretto epato-bilio-pancreatico, gastrico e neuroendocrino diretto da Vincenzo Mazzaferro, i 
ricercatori hanno potuto verificare che questi canali che favoriscono l’espulsione degli ioni 
idrogeno sono in realtà presenti anche su altre cellule, oltre a quelle tumorali.   
  
Si tratta di cellule immunosoppressori - di norma deputata ai processi di guarigione delle ferite 
- che, in questo caso, rappresentano un «alleato» del tumore. La loro attività è cruciale al fine 
della formazione di nuovi vasi sanguigni in grado di alimentare la malattia e di favorire il 
processo di metastatizzazione: ovvero di migrazione delle cellule tumorali anche in altri 
organi.  
  
Colpire il microambiente tumorale   
Mediante studi in vitro e su modelli di espianti tumorali, i ricercatori hanno osservato come 
l’uso di farmaci che bloccano la funzione dei regolatori del pH porti a morte le cellule tumorali, 
spenga simultaneamente la funzione delle cellule mieloidi immunosoppressorie e favorisca di 
conseguenza lo sviluppo delle difese immunitarie in chiave antitumorale.   
  
«Per bloccare un tumore in modo efficace dobbiamo non solo colpire la cellula maligna, ma 
anche rendere l’ambiente in cui cresce più ostile possibile alla sua crescita - spiega Mazzaferro 
-. Ciò significa eliminare le condizioni che aiutano la sopravvivenza della cellula cancerosa, 
potenziando al tempo stesso le difese immunitarie contro il tumore». Da qui l’ipotesi che i 
farmaci che inibiscono la regolazione del pH possano rappresentare una promettente strategia 
terapeutica nei pazienti con epatocarcinoma, vista la capacità di interferire simultaneamente 
con le vie metaboliche dei tumori e con le popolazioni di cellule immunosoppressive associate.  
  
Solo un caso su dieci è diagnosticato in fase precoce   
In Italia, nel 2017, si sono registrate quasi tredicimila nuove diagnosi di tumore del fegato: con 
un rapporto di due a uno tra uomini e donne. Oltre il settanta per cento dei casi è riconducibile 
a fattori di rischio noti: quali l’infezione da virus dell’epatite C dell’epatite B e il consumo 
regolare ed eccessivo di alcolici. Attualmente la sopravvivenza si assesta attorno al venti per 
cento a cinque anni dalla diagnosi, ma risulta dimezzata un lustro più tardi. Il tumore può 
essere trattato con chirurgia, trapianto di fegato o terapie locali (ablazione, 
chemioembolizzazione) finché rimane localizzato al fegato, il problema è che soltanto il dieci 
per cento delle diagnosi avviene in fase precoce: quando cioè la malattia è allo stadio iniziale e 
risulta curabile per via chirurgica. Si tratta, come detto, di un tumore che risponde poco o nulla 
alla chemioterapia, mentre in fase avanzata si registrano risultati incoraggianti dall’uso di 
anticorpi monoclonali (nivolumab) e di inibitori della crescita tumorale (cabozantinib).  
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INGUARIBILI 15MILA BIMBI MALATI, 20% RICEVE CURE PALLIATIVE  
Troppe differenze tra le regioni, solo 4 gli hospice pediatrici 

ROMA, 04 OTT - Dai bimbi con disabilità multiple a quelli con fibrosi cistica o tumori, tra i 12 
mila e 15 mila minori in Italia hanno malattie inguaribili, che si porteranno dietro per tuta la vita. 
Ma l'80% di loro non ha diritto a cure palliative, ovvero interventi portati avanti al fine di 
"migliorare la qualità della vita dei malati e delle loro famiglie, attraverso la prevenzione e il 
sollievo della sofferenza", sia essa di natura fisica o psicologica. E' quanto riferito durante 
l'audizione in Commissione Affari Sociali della Camera, dagli esperti della Società Italia di 
Pediatria (SIP), ascoltati nell'ambito dell'Indagine conoscitiva in materia di accesso alle cure 
palliative e alla terapia del dolore. Se per gli adulti le cure palliative riguardano prevalentemente 
il fine vita, nei bambini, ha spiegato Andrea Pession della SIP, "riguarda solo nel 5% dei casi il 
fine vita. Per il restante 95% parliamo invece di bimbi che possono mantenere questa 
condizione anche per anni. Si tratta inoltre solo in minima parte di malati oncologici (25%) e per 
lo più di malati cronici (75%). Ma solo il 20% di loro ha accesso a quello a cui avrebbe diritto. 
Tutto ciò è qualcosa di cui dobbiamo sentirci corresponsabili". Eppure una legge c'è e c'è il 
resto del mondo ce la invidia, la 38 del 2010. All'audizione, a cui hanno partecipato anche 
esperti della Associazione Culturale Pediatri e della Federazione Italiana Medici Pediatri, 
all'unisono "abbiamo ribadito che questa è un'ottima legge, che per la prima volta garantisce 
l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore, al fine di assicurare al minore e alla sua 
famiglia il rispetto della dignità e dell'autonomia", precisa il responsabile dell'Unità operativa di 
oncologia ed ematologia pediatrica del Policlinico Sant'Orsola di Bologna. Ma ad oggi "sono 
solo 4 gli hospice pediatrici, di cui solo uno a tutti gli effetti a norma, e poche le regioni con una 
rete efficiente dedicata". La legge demanda infatti l'attuazione alle regioni e questo "ha creato 
enormi sperequazioni". E' necessario, conclude, "garantire una migliore equità distributiva di 
questa assistenza", così "investire sulla formazione di medici, infermieri e altri operatori, nei 
corsi pre-laurea, nelle scuole di specializzazione, nei master e nella formazione continua". 
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Def. Garavaglia (Economia): “Da Renzi ad oggi 8
mld di tagli alla sanità. Ora si inverte la rotta”. E
su ‘quota 100’: “Ci sarà il divieto di cumulo,
difficile che un medico scelga la pensione se sa
che non potrà lavorare nel privato”

  
Il viceministro dell’Economia intervenendo questa mattina ad Agorà su Rai Tre, ha
anticipato alcune misure della nota di aggiornamento del Def attesa in Parlamento
entro la giornata di domani. Sul possibile esodo in sanità con l’introduzione di
'quota 100' a seguito della riforma della legge Fornero ha sottolineato: "Ci sarà
anche il divieto di cumulo. A questo punto dovete dirmi quale medico va in pensione
se sa che dal giorno dopo non può operare in un settore privato? Non se ne andrà
nessuno". 

  
"Esiste un problema di invecchiamento nella Pubblica Amministrazione in generale, dove solo il 7,1% sono under
35. C'è quindi la necessità di ridurre questo trend facendo entrare forze nuove. In sanità è successo che, da
Renzi in poi, il Fondo sanitario nazionale è passato dal 7% del Pil al 6,5%. Mezzo punto di Pil sono 8 miliardi.
Quindi gli ultimi governi hanno tagliato la sanità di 8 miliardi. È chiaro che questo è un problema. Chi ne ha fatto
di più le spese è il personale. Una delle cose fondamentali che c'è nella nota di aggiornamento del Def è che si
inverte la rotta sul Fondo sanitario nazionale. Grazie al 2,4% di deficit, finisce l'epoca dei tagli e si torna a salire.
Far salire il Fondo sanitario nazionale, non vuol dire buttare i soldi e sprecare, ma si traduce nell'assumere
persone nuove, fresche, riducendo così anche il fenomeno delle liste d'attesa".

  
 Così il viceministro dell’Economia, Massimo Garavaglia, intervenendo questa mattina ad Agorà su Rai Tre, ha
anticipato alcune misure contenute nella nota di aggiornamento del Def atteso in Parlamento entro la giornata di
domani.

  
 Garavaglia ha poi commentato così il possibile esodo previsto nel mondo della sanità con l’introduzione
di 'quota 100' a seguito della riforma della legge Fornero: "Con 'quota 100' sulla Fornero ci sarà anche il
divieto di cumulo, che è una misura sacrosanta. A questo punto dovete dirmi quale medico va in pensione se sa
che dal giorno dopo non può operare in un settore privato? Non se ne andrà nessuno e si restringerà così di
molto la platea. Non è che oggi vai in pensione e domani torni a lavorare come consulente, altrimenti è una
presa in giro", ha concluso il sottosegretario. 

   
 Giovanni Rodriquez

http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=66185
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Medici, non bastano linee guida per escludere 
colpa. Ecco la sentenza 

 

Un paziente cardiopatico candidato a trapianto muore nel 2002 in un grande 
ospedale lombardo mentre esegue un test da sforzo preoperatorio previsto dai 
protocolli. La famiglia chiede risarcimento a struttura, regione e ministero della 
Salute. Nel 2012, il Tribunale civile di Milano rigetta la domanda, spiegando che 
l'esecuzione del test da sforzo in pazienti da avviare a trapianto cardiaco è 
prevista dalle linee guida elaborate sulla base della migliore pratica clinica e del 
resto non si vede nesso causa-effetto tra l'operato del personale sanitario e 
l'evento morte. A maggio 2014 la Corte d'Appello di Milano respinge anche il 
ricorso, ma riconosce il nesso tra test da sforzo e morte del paziente, 
aggiungendo che tuttavia le linee guida prescrivono il test e non si può imputare 
alcuna colpa ai sanitari.  
 
La famiglia del defunto ricorre allora in Cassazione dove lamenta che nei gradi 
precedenti i giudici non hanno valutato le procedure seguite dai medici per 
determinare l'idoneità del paziente al protocollo preoperatorio. La Cassazione 
sezione III Civile emette sentenza 15749 il 20 marzo scorso, intervenendo in 
tempi in cui la legge Gelli salva dal contenzioso per colpa grave il sanitario che 
segue le linee guida. E sottolinea che, nello stabilire se la condotta dei sanitari 
sia stata esente da colpa, si deve avere riguardo della "peculiare e concreta 
situazione del paziente".  
 
Richiamandosi a una precedente sentenza (11208/2017) e all'ordinanza 
295/2013 della Corte Costituzionale, secondo cui «le linee guida in materia 



sanitaria contengono esclusivamente regole di perizia» (dunque se il sanitario 
le segue perché inesperto lo esimono da colpa grave, se le segue con 
"condotta negligente e/o imprudente" no), la Suprema Corte conferma che il 
rispetto di linee guida e buone pratiche costituisce solo elemento di valutazione 
e non di esclusione della colpa» e non esime il giudice dal valutare se le 
circostanze del caso concreto esigessero una condotta diversa da quella 
prescritta dai protocolli. Questo non cambia nulla per quanto riguarda la 
richiesta della famiglia del defunto: per la Cassazione, la Corte d'Appello ha 
correttamente considerato se alla luce degli esami eseguiti il paziente fosse o 
meno candidabile al test da sforzo, e linee guida alla mano lo era. La famiglia fa 
presente nel ricorso che non c'è traccia in cartella clinica dei controlli necessari 
per accertare se il paziente poteva sottoporsi al test ma la Corte replica che non 
vede puntualizzati gli esami che avrebbero potuto predire il drammatico epilogo. 
 
Terzo motivo del ricorso: prima di sottoporsi al test il defunto ha firmato dei 
consensi informati "aspecifici" che non accennavano ai rischi della prova fisica. 
E anche qui la Corte in astratto riconosce che la non corretta raccolta del 
consenso informato è fonte sia del danno denunciato (se informato della 
nocività del test il paziente avrebbe detto no), sia di un ulteriore danno, anche 
economico, dovuto al non aver conosciuto «con la necessaria e ragionevole 
precisione» le conseguenze probabili dell'intervento. Ma nei ricorsi non risultano 
dimostrati gli aspetti richiamati, in particolare la lesione dell'autodeterminazione 
del paziente. Ergo, ricorso rigettato 
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Condannato per omicidio colposo un medico che
aveva sospeso una terapia palesemente salvavita

  
La Cassazione (quarta sezione penale, sentenza 40923/2018) ha ritenuto colpevole
un medico ospedaliero per non aver proseguito nelle dosi indicate la
somministrazione di antitrombolitici a un paziente cairdiopatico, operato a livello
gastrico e deceduto per embolia polmonare massiva. LA SENTENZA. 

  
Conferma della condanna per omicidio colposo (con le attenutati generiche a un anno di reclusione) e al
pagamento di una provvisionale in favore delle parti civili per un medico ritenuto responsabile della morte di un
paziente, deceduto per embolia polmonare massiva, conseguente a trombosi venosa profonda dell'arto inferiore
destro, causata dall'omessa profilassi antitrombotica, nonostante il rischio di sviluppare una trombosi da parte del
paziente fosse alto-altissimo.

  
A deciderlo è stata la Cassazione (quarta sezione penale, sentenza 40923/2018) che ha respinto tutti i motivi di
ricorso del medico.

  
 Il fatto

 Un paziente già sottoposto a un intervento chirurgico al cuore era ricoverato un mese dopo circa con diagnosi di
accettazione di sincope in cardiomiopatia ipertrofica. Trasferito presso il reparto di medicina dello stesso
ospedale veniva esclusa l'origine cardiopatica della sincope ed evidenziata un'ulcera duodenale stenosante in
fase attiva.

  
Richiesta la consulenza chirurgica, il paziente era trasferito presso il reparto di chirurgia generale dello stesso
Ospedale con la diagnosi di stenosi pilorica in paziente con cardiomiopatia dilatativa ipertrofica non ostruttiva,
con condizioni patologiche associate a trombofilia.

  
Pochi giorni dopo subentrava un episodio settico e il paziente era rattato con antibiotici e poi sottoposto a
intervento di gastroresezione con ricostruzione secondo Billroth II e anastomosi al piede dell'ansa secondo
Braun, intervento eseguito, tra gli altri, dal medico condannato in qualità di aiuto.

  
Due giorni dopo circa il paziente accusava algie all'arto inferiore destro. Nella notte gli veniva praticata terapia
antalgica dall'infermiere di turno, su indicazione del medico reperibile, ancora lo stesso poi condannato. Il
malessere tuttavia tornava, veniva diagnosticata da un altro sanitario una flebite e, dopo un colloquio con il
primario, era disposto il trasferimento presso altro ospedale per una visita specialistica nel reparto attrezzato per
la patologia specifica. Lo stesso giorno, rientrato nel primo ospedale, il paziente era sistemato su una barella per
oltre cinque ore, poi spostato su un letto mobile.

  
Alle 19.30 era trasportato presso il servizio TAC e poco dopo decedeva per un'embolia polmonare, con diagnosi
secondarie di trombosi embolica dell'arto inferiore destro e stenosi pilorica.

  
 La sentenza

 Al medico è contestato un profilo di colpa generica omissiva per avere omesso "di adottare tutte le misure di
profilassi atte a prevenire la trombosi venosa profonda che ha determinato l'evoluzione verso la fatale embolia
polmonare" incorsa al paziente, in una situazione di rischio trombotico alto-altissimo.

  
 Secondo a Cassazione “tanto risulterebbe già di per sé sufficiente per ritenere non violato il principio di
correlazione tra accusa e sentenza, dal momento che la terapia antitrombotica necessaria (e colposamente
omessa) avrebbe dovuto essere praticata anche e soprattutto in vista dell'intervento chirurgico di
gastroresezione e segnatamente nel corso di tutto il periodo perioperatorio”.

  
 

http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=6111554.pdf


5/10/2018 Condannato per omicidio colposo un medico che aveva sospeso una terapia palesemente salvavita

http://www.quotidianosanita.it/stampa_articolo.php?articolo_id=66280 2/3

La Cassazione sottolinea anche che “la contestazione, che contiene la specifica descrizione degli addebiti mossi
al medico e agli altri coimputati (che hanno prescelto il rito dibattimentale), include espressamente anche
l'intervento, inteso però non già quale operazione nel corso della quale si sia verificata un'ulteriore omissione, di
tipo chirurgico, da parte dell'imputato - come sostiene il ricorrente parlando di "omissione in sala operatoria", da
contrapporsi a quella "in reparto", l'unica che sarebbe stata contestata - ma bensì come semplice momento della
relazione terapeutica intercorsa fra i sanitari del reparto di chirurgia generale e la persona offesa nel quale la
terapia antitrombotica avrebbe dovuto essere praticata ed è stata invece omessa”.

  
 È dunque evidente secondo la Cassazione che nessun rapporto di eterogeneità fra la condotta contestata e
quella ritenuta nella sentenza “può essere considerato sussistente, essendo l'intervento chirurgico previsto nella
contestazione quale momento in cui la posizione di garanzia gravante sul medico avrebbe dovuto imporgli di
praticare la terapia antitrombotica”.

  
 L'omissione della terapia nel corso dell'intervento è dunque condotta ricompresa, “in rapporto di continenza, nella
più generale omissione di ogni misura antitrombotica, e ne rappresenta solamente una specificazione, vale a dire
una delle possibili diverse fonti della posizione di garanzia, rispetto alle quali l'imputato ha avuto ampiamente
modo di difendersi, già a partire dalla formulazione stessa della contestazione, nella quale infatti trova espressa
menzione l'insufficiente dosaggio di clivarina somministrato, in ogni caso troppo a ridosso dell'intervento
chirurgico”.

  
 Per quanto riguarda il nesso causale, secondo la Cassazione occorre sinteticamente richiamare i principi pacifici
in tema di causalità omissiva.

  
“La giurisprudenza di legittimità ha individuato le varie tappe dell'accertamento causale nei reati omissivi
impropri, fondato su un giudizio controfattuale di c.d. "aggiunta" mentale e sul determinante principio dell'alto
grado di credibilità razionale. Nel reato colposo omissivo improprio il rapporto di causalità tra omissione ed
evento non può, infatti, ritenersi sussistente sulla base del solo coefficiente di probabilità statistica, ma deve
essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, sicché esso è configurabile solo se si accerti
che, ipotizzandosi come avvenuta l'azione che sarebbe stata doverosa ed esclusa l'interferenza di decorsi
causali alternativi, l'evento, con elevato grado di credibilità razionale, non avrebbe avuto luogo ovvero avrebbe
avuto luogo in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva”.

  
 In questo caso la Cassazione sottolinea che “alcun dubbio può essere avanzato circa la sussistenza del nesso
causale fra l'omissione contestata al medico e il successivo decesso della persona offesa”.

  
 L'evento morte è stato determinato, come risulta dagli atti, da un'embolia polmonare massiva, conseguente a
una trombosi venosa profonda dell'arto inferiore destro, causata dalla cessazione della terapia antitrombotica
una volta che il paziente era stato trasferito nel reparto di chirurgia generale per sottoporsi all'intervento di
gastroresezione. È stata la decisione di sospendere la somministrazione della clivarina - praticata senza quasi
soluzione di continuità nel corso del ricovero presso i due reparti di cardiologia e di medicina del medesimo
ospedale - ad avere determinato l'insorgenza della trombosi, non essendo in dubbio che il paziente fosse ad
elevatissimo rischio trombotico per numerosi fattori, tutti conosciuti dai sanitari del reparto di chirurgia, che
avevano tutti gli strumenti per arginare il rischio con una  adeguata trombofilassi.

  
 Quindi secondo la cassazione e come dichiarato anche dalla Corte d’Appello “risulta corretto affermare  che sia
pressoché certo che, ove fosse stata eseguita idonea terapia antitrombotica, non si sarebbe sviluppata la
trombosi venosa profonda, causa a sua volta dell'embolia polmonare e poi del decesso del paziente”.

  
 Inoltre secondo la Cassazione esiste senza dubbio una specifica posizione di garanzia dell’imputato, come
ricavabile da diversi fattori. “In primo luogo infatti – si legge nella sentenza -  non può certo trascurarsi la
circostanza che nella cartella clinica venga fatto esplicito riferimento all'affidamento del paziente al medico
imputato al momento del trasferimento nel reparto di chirurgia” come risulta dalla cartella clinica “ed è dunque
verosimile che sia stato proprio lui a prendere in carico il paziente, predisponendone il piano terapeutico e
stabilendo l'interruzione della trombofilassi. Né è possibile argomentare diversamente sulla base dei due
interventi chirurgici che l'imputato ebbe a eseguire in quella stessa giornata, non essendo idonei ad escludere la
posizione di garanzia”.

  
 L'avere partecipato all’intervento poi “è elemento più che sufficiente per ritenere che anche il medico fosse
gravato dell'obbligo di predisporre l'adeguata profilassi antitrombotica legata al corretto svolgimento
dell'operazione e del periodo post-operatorio. È infatti principio pacifico quello per cui, anche nello svolgimento
dell'attività medica in équipe, ciascun sanitario risulta obbligato non solamente al corretto svolgimento delle
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proprie specifiche mansioni, ma anche alla vigilanza sulla correttezza dell'attività altrui, se del caso ponendo
rimedio ad errori che siano evidenti e non settoriali, rilevabili ed emendabili con l'ausilio delle comuni conoscenza
scientifiche del professionista medio, con la conseguenza che ciascuno dei soggetti che si dividono il lavoro
risponde dell'evento illecito, non solo per non aver osservato le regole di diligenza, prudenza e perizia connesse
alle specifiche ed effettive mansioni svolte, ma altresì per non essersi fatto carico dei rischi connessi agli errori
riconoscibili commessi nelle fasi antecedenti o contestuali al suo specifico intervento.

  
 “L'omissione della terapia antitrombotica – sottolinea la Cassazione - anche e soprattutto in vista dello
svolgimento dell'intervento chirurgico cui l'imputato avrebbe preso parte, risulta senza ombra di dubbio
addebitabile al medico, tanto più se si considera che era stato proprio lui a prendere in carico il paziente e ad
averlo in cura già precedentemente”. Si tratta quindi di omissione

  
 “Tanto chiarito – precisa la Cassazione - risulta evidente lo scostamento dalle linee guida adeguate al caso di
specie perpetrato dall'imputato. Alla luce delle stesse, infatti, egli avrebbe dovuto considerare prevalente il rischio
trombotico rispetto a quello emorragico e procedere alla somministrazione di clivarina nei dosaggi e per i tempi
opportuni, tenendo al contempo sotto controllo il rischio emorragico, e sospendendo eventualmente la terapia
antitrombotica in presenza di ulteriori segnali di anemizzazione, per il tempo strettamente necessario. Niente di
tutto questo è dato riscontrare nella condotta dell'imputato, il quale anzi non si curò nemmeno che la terapia
antitrombotica fosse iniziata prima dell'intervento chirurgico, provvedendo alla somministrazione di clivarina in
dose limitata solamente nella notte” precedente l’intervento.

  
 “Le omissioni dell'imputato – aggiunge - oltre a non potersi dire in nessun caso giustificate dalla presenza di un
assai ridotto rischio emorragico, risultano anche connotate da rilevante gravità. Come sottolineato dalla Corte
territoriale, infatti, risulta assai grave la sottovalutazione, operata dal medico, del rischio trombotico in favore di
quello emorragico, soprattutto alla luce dei risultati degli esami di laboratorio e della condotta tenuta in maniera
continuativa e coerente dai sanitari degli altri reparti del medesimo ospedale, che avevano tutti praticato la
corretta terapia sul paziente. Né può soccorre in aiuto del medico la considerazione per cui la giornata  nella
quale ha predisposto il piano terapeutico del paziente e a determinare la cessazione della terapia antitrombotica,
avrebbe dovuto ritenersi caratterizzata da una situazione di sostanziale emergenza, che avrebbe lasciato poco
tempo al sanitario per prendere le opportune decisioni del caso".

  
"Non è infatti seriamente sostenibile - conclude - che la semplice programmazione di due interventi chirurgici
(della durata, peraltro, rispettivamente di 40 minuti e di un'ora e un quarto) nell'arco di una medesima giornata
possa considerarsi situazione emergenziale, essendo evenienza assolutamente ordinaria nella gestione di
reparti sanitari. Al contrario, il medico avrebbe avuto tutto il tempo, dopo gli interventi, di controllare
adeguatamente il paziente e rendersi conto dell'errore commesso”.
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Dl Salvini: c'è Daspo ospedali contro 
aggressioni. Medici, non è la via giusta 
Diritto salute fondamentale. Governo chiarisca cosa vuole fare 

 
 

Nel Dl Salvini arriva il 'Daspo' dai presidi sanitari per contrastare la violenza a medici e personale 
sanitario. Perplessità e sconcerto dalla Federazione nazionale degli Ordini dei medici (Fnomceo): "la 
salute è un diritto fondamentale e va rispettato. Chi va al pronto soccorso non può essere cacciato con un 
daspo", commenta Filippo Anelli, presidente della Fnomceo. "Il daspo non è la via giusta per affrontare le 
aggressioni. Il governo chiarisca e spieghi che cosa significa e che cosa vuole fare". 

L'articolo 21 del Dl Sicurezza inserisce "i presidi sanitari nell'elenco dei luoghi che possono essere 
individuati dai regolamenti di polizia urbana ai fini dell'applicazione delle misure a tutela del decoro di 
particolari aree urbane", si legge nella Relazione illustrativa. "Ciò determina la possibilità di applicare tra 
l'altro la misura del provvedimento di allontanamento del Questore (Daspo urbano) nei confronti dei 
soggetti che pongono in essere condotte che impediscono l'accessibilità e la fruizione nei suddetti ambiti". 

  

 

http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/sanita/2018/10/04/dl-salvini-ce-daspo-ospedali-contro-aggressioni-medici-non-e-la-via-giusta_054f73a6-40e6-45da-9056-5ba59ea26346.html
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