(ANSA) PAVIA, 9 FEB - La Fondazione "Mondino" di Pavia, un istituto neurologico tra i più importanti
d'Italia, ha costituito oggi (in convenzione con l'Università di Pavia) un'Unità operativa ospedaliera di
Medicina Legale. La nuova struttura tra i suoi compiti avrà anche la gestione operativa della nuova legge
che ha introdotto le Dat, le Direttive anticipate di trattamento conosciute anche come "Testamento
biologico".
L'Unità è composta dal prof. Antonio Osculati, che è stato chiamato anche a dirigerla, dal prof. Giovanni
Fassina e dal prof. Livio Tronconi, che è anche direttore generale del "Mondino". "Nel corso del 2017 - si
legge in un comunicato della Fondazione 'Mondino' due importanti sollecitazioni da parte della legislatura
hanno determinato un mutamento della presa in carico e della valutazione del percorso diagnostico
terapeutico in contesto ospedaliero. Si tratta, in primo luogo, della direttiva in materia di rischio clinico e
responsabilità degli operatori sanitari per quanto riguarda i danni conseguenti atti sanitari non conformi
alle buone pratiche cliniche".
"In secondo luogo - continua la nota - per la prima volta nel nostro ordinamento esiste la definizione
legislativa del consenso del paziente ai trattamenti diagnostico terapeutici in forma di tracciabilità delle
informazioni e della consapevolezza delle cure da parte dell'utente. Inoltre le Direttive anticipate di
trattamento (Dat), anche note come Testamento biologico, impongono agli operatori sanitari di tenere
conto di quelle che sono le volontà del paziente in condizioni di capacità e volontà non più esprimibili a
seguito del decorso della patologia".
"La costituzione di un'Unità di Medicina Legale - hanno spiegato oggi i docenti che la compongono - ci
consentirà di affrontare in termini operativi il percorso da compiere nel caso in cui un paziente, che ha
depositato le sue Dat negli appositi registri aperti nei Comuni, ci dia indicazione di interrompere un
trattamento terapeutico in atto nei suoi confronti. E' un tema eticamente molto delicato: vogliamo
affrontarlo con il massimo rigore possibile, nell'interesse dei pazienti e dei professionisti che li stanno
curando".
La Fondazione "Mondino" è il primo ospedale in provincia di Pavia a dotarsi di un'Unità di Medicina Legale
anche per questo tipo di finalità: "Siamo pronti a mettere a disposizione la nostra Unità anche per altre
strutture sanitarie che avessero bisogno di una consulenza qualificata".

