
AUDIT CLINICO

PRATICA SIG.RA INGRID GUADAGNI

a commissione conoscitiva nominata dal Direttore Sanitario, come di seguito composta,

Ir. Massimo Gialli

'rof Felice ~etraglia

)r. P. Giuseppe Macrì

)r. Marcello Caremani

)r. Enzo Brandinelli

)r. Giuseppe Cariti

Ir. Filiberto Severi

sig.ra Patrizia Petruccioli

d.ssa Stefania Massaini

Direttore P.O. S. Donato

Direttore Clinica Ost. Ginecologica Univo degli Studi di Siena

Direttore UO. Medicina Legale

Direttore U.O. Malattie Infettive

Direttore U.O. Anestesia e Rianimazione zona Valdarno

Direttore U.O. Ostetricia e Ginecologia zona Valdarno

Clinica Ostetrico Ginecologica Univo degli Studi di Siena

Direttore UO. Ostetricia Professionale

Responsabile Ufficio Pubblica Tutela

si è riunita in data 13.06.03 alle ore 9.00 presso l'ospedale S. Donato - ufficio del Direttore

di Presidio.

La Commissione nelle sedute preliminari ha proceduto all' audizione di alcune persone che

hanno potuto riferire sui. fatti, non procedendo oltre allorquando ha ritenuto di essere in possesso di

dati bastevo li alla corretta interpretazione degli eventi.

In una prima seduta, tenutasi il 23/1/03, è stata analizzata la vicenda sotto il profilo della

ricostruzione degli eventi biologici. Da quanto emerso, e per quanto desumibile dalla

documentazione disponibile, parrebbero, allo stato, non accertabili elementi imputabili alla

responsabilità professionale dei medici e degli operatori sanitari che hanno prestato assistenza alla

i sig.ra Guadagni.
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l Dall'esame della documentazione, comparato con le risultanze delle audizioni, sono emersi

j invece profili censurabili nella condotta dei medici e degli operatori rilevanti sotto il profilo etico

j deontologico.

I~ In particolare si rileva:

. l - l'assoluta inadeguatezza del processo di comunicazione tra medici, paziente e familiari;

2 - un comportamento tra colleghi non ispirato ai principi deontologici e alle frnalità dell' Azienda.
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I Per quanto concerne il punto 1) intendiamo riferirei alla circostanza chiaramente emersa

secondo la quale nessuno tra i medici è intervenuto per fornire alla paziente ed ai di lei familiari (ivi

compreso al marito che assisteva in sala parto) le dovute informazio?i sugli accadimenti.

Ben si comprende, pertanto, lo sgomento dei familiari che percepivano la drammatica

situazione di pericolo senza riuscire ad ottenere alcuna notizia. Non comprendiamo, invece, come
~

sia stato possibile sottacere - non alla madre - ma al padre, e per oltre un'ora, della morte del

figlio.

Per quanto invece attiene al punto 2) intendiamo riferirei alle "osservazioni" e alle più o

meno velate accuse da parte di alcuni verso altri colleghi.

Secondo la versione del sig. Frido Guadagni un medico avrebbe osservato che se si fosse

intervenuti due ore prima si sarebbe potuto salvare la donna (implicitamente accusando altri di

ingiustificato ritardo); altro sanitario avrebbe riferito direttamente ai familiari sull'inadeguatezza di

una terapia con soluzione glucosata.

La commissione, all'unanimità ritiene doveroso segnalare alla Direzione Sanitaria

l'opportunità di dare mandato agli organi istituzionalmente preposti di approfondire quanto sopra

segnalato ai punti 1 e 2 ed individuare, eventualmente, i nominativi dei responsabili per gli

opportuni provvedimenti.

Parrebbe, inoltre, opportuno suggerire al Direttore dell'U.O. interessata di elaborare linee

guida sul monitoraggio del periodo antecedente al parto, della fase del parto e sottoporre

professionisti interessati alla vicenda ad un aggiornamento obbligatorio sulla comunicazione.

Riteniamo, infine, utile che sul caso si esprima il Comitato Etico aziendale per individuare

modalità di soluzione dei conflitti etici insorti nel caso in esame al [me di proporre condotte

maggiormente adeguate.

DI. Massimo Gialli

Dr.ssa Stefania Massaini
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