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Sabato 29 GIUGNO 2019 

La settimana. Alla Camera si discutono mozioni
per la cura dei pazienti oncologici
Approda all’esame delle commissioni Sanità la nomina di Silvio Brusaferro alla
presidenza dell’Iss. In Affari sociali esame per le risoluzioni su autismo e
antibiotico resistenza. In Igiene e Sanità prosegue l’esame dei Ddl contro la
violenza sugli operatori sanitari, sulle nuove nomine per i manager e sul Sunshine
Act. 

La Camera riprende i lavori lunedì 1 luglio con la discussione generale delle mozioni 1-145, 1-200 e 1-201
concernenti iniziative per la cura e l'assistenza del paziente oncologico.
 
Durante la settimana avranno luogo le discussioni con votazioni dei seguenti provvedimenti: proposta di legge
C. 1680, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo Italia-Organizzazione internazionale di diritto per lo
sviluppo (IDLO) relativo alla sede dell'organizzazione (approvata dal Senato); mozioni 1-145, 1-200 e 1-201
concernenti iniziative per la cura e l'assistenza del paziente oncologico; mozioni 1-191, 1-196, 1-197, 1-205, 1-
207 e 1-208 concernenti iniziative volte a prevenire e contrastare la violenza sui minori; proposta di legge
C. 1206-A, recante Modifiche agli articoli 314 e 315 del codice di procedura penale, in materia di riparazione per
ingiusta detenzione ai fini della valutazione disciplinare dei magistrati; Doc. XVI, n. 2, recante Relazione delle
Commissioni III Affari esteri e IV Difesa sulle deliberazioni del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione
dell'Italia alle missioni internazionali.
 
Martedì 2 luglio, alle ore 11, avranno luogo interpellanze e interrogazioni. Mercoledì 3 luglio, alle ore 15, avranno
luogo interrogazioni a risposta immediata (question time), con trasmissione in diretta televisiva. Venerdì 5 luglio,
alle ore 9,30, avranno luogo interpellanze urgenti.
 
 
Nel corso della settimana la Commissione Affari sociali, nell'ambito della discussione congiunta
delle risoluzioni 7-00131 Novelli, 7-00198 Nappi e 7-00227Carnevali, concernenti iniziative per contrastare il
fenomeno dell'antibiotico-resistenza, svolgerà l'audizione informale di Elisabetta Caselli, ricercatore presso il
Dipartimento di medicina sperimentale e diagnostica e componente del Consiglio direttivo del Centro ricerche
interdipartimentale dell'Università di Ferrara (CIAS); di Luca Arnoldo, dirigente medico presso la SOC
Accreditamento, gestione del rischio clinico e valutazione delle performance sanitarie dell'Azienda sanitaria
universitaria integrata di Udine; di Marianno Franzini, presidente della Società italiana di Ossigeno Ozono
Terapia (SIOOT).
 
In sede di Atti del Governo, la Commissione esaminerà la proposta di nomina del professor Silvio Brusaferro a
presidente dell'Istituto superiore di sanità (ISS) (Nomina n. 23 - Rel. Tiramani, LEGA).

Si riunirà, inoltre, il Comitato ristretto per l'esame delle proposte di legge C. 181 Gallinella e abbinate, recanti
Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extra ospedaliero e
proseguirà poi l'esame, in sede referente, delle suddette proposte di legge.
 
Sempre in sede referente, la Commissione proseguirà l'esame delle abbinate proposte di legge recanti Norme in
materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, di formazione e di ricerca
scientifica (C. 1806, approvata dal Senato, e C. 600 Mandelli - Rel. Menga, M5S).
 
La Commissione proseguirà, inoltre, le discussioni congiunte delle risoluzioni 7-00102 Bellucci, 7-00187 Leda
Volpi e 7-00194 Siani, in materia di disturbi dello spettro autistico, delle risoluzioni 7-00164 De Filippo e 7-
00206 Troiano, sulle iniziative volte a garantire l'effettiva tutela della salute mentale e delle risoluzioni 7-
00131 Novelli, 7-00198Nappi e 7-00227 Carnevali, sulle iniziative per contrastare il fenomeno dell'antibiotico-

http://www.camera.it/leg18/995?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_testo_pdl&idLegislatura=18&codice=leg.18.pdl.camera.1680.18PDL0050790&back_to=http://www.camera.it/leg18/126?tab=2-e-leg=18-e-idDocumento=1680-e-sede=-e-tipo=
http://www.camera.it/leg18/126?tab=2&leg=18&idDocumento=1206&sede=&tipo=
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=7-00131&ramo=C&leg=18
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=7-00198&ramo=C&leg=18
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=7-00227&ramo=C&leg=18
http://www.camera.it/leg18/126?tab=&leg=18&idDocumento=181&sede=&tipo=
http://www.camera.it/leg18/126?tab=&leg=18&idDocumento=1806&sede=&tipo=
http://www.camera.it/leg18/126?tab=&leg=18&idDocumento=600&sede=&tipo=
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=7-00102&ramo=C&leg=18
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=7-00187&ramo=C&leg=18
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=7-00194&ramo=C&leg=18
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=7-00164&ramo=C&leg=18
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=7-00206&ramo=C&leg=18
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=7-00131&ramo=C&leg=18
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=7-00198&ramo=C&leg=18
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=7-00227&ramo=C&leg=18
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resistenza.
 
La Commissione, infine, svolgerà interrogazioni a risposta immediata su questioni di competenza del Ministero
della salute.
 
Le Commissioni riunite VII Cultura e XII Affari sociali svolgeranno le audizioni informali di rappresentanti del
Coordinamento dei Presidenti dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria, della Società italiana
Ricerca didattica, dell'Associazione nazionale genitori soggetti autistici (ANGSA), della Provincia di Brescia e
della Città metropolitana di Milano, nell'ambito dell'esame dello Schema di decreto legislativo concernente
disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante norme per la promozione
dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità (Atto n. 86)
 
Il Senato questa settimana non si riunirà per dar spazio ai lavori delle commissioni.
 
La Commissione Igiene e Sanità riprende i lavori martedì con l’esame dell’affare assegnato relativo all'uso del
medicinale triptorelina (atto n. 207) per cui saranno svolte le audizioni informali del prof. Stefano Cianfarani,
Presidente della Società italiana di endocrinologia e diabetologia pediatrica.
 
In sede redigente durante la settimana saranno esaminati i ddl 1250, 184 e 302 (cefalea), il ddl 638 (dirigenza
sanitaria), il ddl 299 e connessi (fibromialgia), il ddl 189 e connesso (disturbi comportamento alimentare), il ddl
716 e connessi (epilessia), il ddl 867 (sicurezza esercenti professioni sanitarie), il ddl 1201, approvato dalla
camera (trasparenza in sanità).
 
In sede consultiva su atti del governo i senatori esamineranno la proposta di nomina n. 23 per la presidenza
dell’Iss a Silvio Brusaferro.
 
In sede consultiva saranno esaminati i ddl 1200 (tutela vittime violenza di genere) - approvato dalla camera dei
deputati, il ddl 992 (educazione motoria nella scuola primaria), il ddl 641 (formazione personale scuola
d'infanzia), l’ag 86 (promozione inclusione scolastica studenti con disabilità).
 
La commissione svolgerà poi delle audizioni informali sul ddl 888 (endometriosi): - Associazione endometriosi
Friuli Venezia Giulia Onlus - Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia (Sigo) - prof. Roberto Angioli, Ordinario
di Ginecologia Università Campus Bio-Medico - Associazione dei ginecologi italiani
 
Inoltre saranno svolte delle audizioni informali sul ddl 300 e 1040 (stomizzati): - Confindustria dispositivi medici -
Associazione italiana stomizzati (Aistom) - Federazione italiana incontinenti e disfunzioni del pavimento pelvico
(Fincopp) - Associazione tecnico-scientifica di stomaterapia e riabilitazione del pavimento pelvico (Aioss).

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/DDLPRES/0/1107879/index.html
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/DDLPRES/0/1067642/index.html
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/DDLPRES/0/1068788/index.html
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/DDLPRES/0/1071666/index.html
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/49450.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/testi/49185_testi.htm
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/DDLPRES/0/1076883/index.html
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/testi/50764_testi.htm
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/DDLPRES/0/1107221/index.html
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/testi/51600_testi.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/testi/51085_testi.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/50167.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/38522.htm
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/DDLPRES/0/1083060/index.html
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/DDLPRES/0/1067412/index.html
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/DDLPRES/0/1105327/index.html
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Con barbecue rischio tumori, gli accorgimenti per evitarlo Dagli esperti Usa dieci consigli per 
grigliate in salute  

- ROMA, 30 GIU - Tempo di vacanze e di pasti all'aperto, la grigliata è una tradizione ma bisogna fare attenzione. Quando si fa 

un barbecue infatti la cottura della carne può provocare la formazione di sostanze cancerogene: lo ricorda l'American Institute 

for Cancer Research, secondo cui con alcuni accorgimenti è possibile ridurre i rischi. "Diverse ricerche hanno mostrato che una 

dieta ricca di carne rossa e lavorata aumenta il rischio di tumori del colon - spiega Alice Bender, Senior Director of Nutrition 

Programs dell'istituto - e grigliare carne, sia bianca che rossa, ad alte temperature forma sostanze fortemente cancerogene". Il 

primo consiglio degli esperti è grigliare diversi tipi di alimenti, non solo le carni rosse ma anche quelle bianche, il pesce e la 

verdura. Anche la marinatura, prosegue il decalogo, aiuta a diminuire i rischi. Alternare carne e verdure su uno spiedo, 

avvertono ancora gli esperti, diminuisce l'area esposta alla fiamma ed è quindi più salutare. Erbe e spezie, sottolinea 

l'indicazione numero quattro, sono molto utili perchè contengono antiossidanti. Il consiglio numero cinque è limitare 

l'esposizione al fumo, mentre il numero sei è pulire bene le griglie per eliminare i residui che rimangono attaccati che hanno la 

più alta concentrazione di cancerogeni. Un altro accorgimento è ridurre il tempo di cottura. Il consiglio numero otto è scegliere 

carbone di legni duri, che bruciano a temperature più basse. Vanno scelte anche carni più magre, o a cui è stato eliminato il 

grasso. Infine, bisogna girare spesso la carne, una procedura che riduce i rischi. 
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Lunedì 01 LUGLIO 2019 

Il mancato consenso informato è un danno
autonomo rispetto al danno al paziente: la
Cassazione stabilisce un doppio risarcimento 
Il consenso informato va risarcito in maniera ulteriore e autonoma rispetto al
danno da errato trattamento medico se non è stato formulato secondo tutti i canoni
e i parametri dei possibili rischi di un intervento. Il caso riguardava il risarcimento
chiesto dai genitori per i danni lamentati in conseguenza della nascita della figlia
affetta da ectromelia dell'arto superiore sinistro, per la mancata rilevazione “della
situazione di aplasia di cui era portatore il feto” in sede di esami ecografici eseguiti
dal primo medico presso il proprio studio e poi dal secondo presso
l'ospedale. L'ORDINANZA. 

Doppio risarcimento per chi subisce un danno da responsabilità medica e in più non ha avuto un corretto
consenso informato.
Questo perché nei giudizi di responsabilità medica, la mancata acquisizione del consenso e l'errore
nell'intervento medico costituiscono due prestazioni ben distinte, che non possono essere considerate
complessivamente.

La novità arriva dalla Cassazione che con l’ordinanza 16892/2019 ha cassato una sentenza della Corte
d’Appello, rinviandola ai giudici di primo grado perché correggessero il tiro, stabilendo che i conti per i rimborsi
dovessero essere tutti rivisti alla luce della sua nuova pronuncia.

Il fatto
Due genitori chiedevano il risarcimento dei danni lamentati in conseguenza della nascita della figlia
affetta da ectromelia dell'arto superiore sinistro, per la mancata rilevazione “della situazione di aplasia di cui
era portatore il feto” in sede di esami ecografici eseguiti dal primo medico presso il proprio studio e poi dal
secondo presso l'ospedale.  

La Corte di Appello ha accettato il ricorso e quindi condannato i due medici al risarcimento solo per il
danno da "nascita indesiderata", che “però ha rappresentato solo una delle richieste risarcitorie formulate dai
coniugi” accanto, ma distinti ontologicamente, agli ulteriori danni da invalidità temporanea totale e parziale e da
invalidità permanente, nel loro aspetto biologico patrimoniale ed extrapatrimoniale, quale conseguenza
dell'omessa diagnosi in utero della malformazione e dell'esposizione dei genitori, a seguito del parto, di una
bimba malformata ma che fino a quel momento era stata ritenuta perfettamente sana. Nonché del danno
psichico e di quello derivante dalla diminuita vita di relazione dei genitori, patiti sempre in conseguenza di una
gravissima negligenza ed imperizia dei medici e della struttura sanitaria che non hanno consentito loro di essere
preparati alla nascita di una figlia malformata”.

La sentenza
Secondo la Cassazione, l'obbligo del consenso informato costituisce legittimazione e fondamento del
trattamento sanitario senza il quale l'intervento del medico è - al di fuori dei casi di trattamento sanitario per
legge obbligatorio o in cui ricorra uno stato di necessità- sicuramente illecito, anche quando è nell'interesse del
paziente.

“Trattasi – si legge nell’ordinanza - di obbligo che attiene all'informazione circa le prevedibili
conseguenze del trattamento cui il paziente viene sottoposto, e in particolare al possibile verificarsi, in
conseguenza dell'esecuzione del trattamento stesso, di un aggravamento delle condizioni di salute del paziente,
al fine di porre quest'ultimo in condizione di consapevolmente consentire al trattamento sanitario prospettatogli. Il
medico ha pertanto il dovere di informare il paziente in ordine alla natura dell'intervento, alla portata dei possibili

http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=4256860.pdf
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e probabili risultati conseguibili e delle implicazioni verificabili”.

E aggiunge: “Si è al riguardo ulteriormente precisato che l'acquisizione da parte del medico del
consenso informato costituisce prestazione altra e diversa da quella dell'intervento medico richiestogli,
assumendo autonoma rilevanza ai fini dell'eventuale responsabilità risarcitoria in caso di mancata prestazione da
parte del paziente ( cfr. Cass., 16/05/2013, n. 11950, che ha ritenuto preclusa ex art. 345 c.p.c. la proposizione
nel giudizio di appello, per la prima volta, della domanda risarcitoria diretta a far valere la colpa professionale del
medico nell'esecuzione di un intervento, in quanto costituente domanda nuova rispetto a quella -proposta in
primo grado- basata sulla mancata prestazione del consenso informato, differente essendo il rispettivo
fondamento)”.

Si tratta quindi di due diritti distinti.

Il consenso informato attiene al diritto fondamentale della persona all'espressione della consapevole
adesione al trattamento sanitario proposto dal medico e quindi alla libera e consapevole autodeterminazione del
paziente. 

Il trattamento medico terapeutico ha viceversa riguardo alla tutela del (diverso) diritto fondamentale alla
salute.

Quindi in termini pratici secondo la Cassazione la distinzione comporta “che il risarcimento spettante al
paziente che non abbia rilasciato il proprio consenso a un intervento che, poi, non sia neanche stato eseguito
correttamente è doppio: uno per l'errata esecuzione della prestazione del sanitario e un altro, ulteriore e
autonomo, per l'omesso consenso informato”.

Se doppia è la lesione, quindi, anche il risarcimento è doppio.
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