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ABORTO: AAROI SU SAN CAMILLO (RM), CONSENSO 
INFORMATO E' COPERTURA MEDICO-LEGALE 
 
Roma, 9 mar. (Adnkronos Salute) - "Ha solo lo scopo di dare 
copertura medico-legale agli operatori sanitari", il modulo per il 
consenso informato di rinuncia alle cure 'salva-vita' previsto 
all'ospedale San Camillo di Roma, che i genitori devono firmare 
nel caso in cui dopo l'aborto terapeutico il feto sopravviva. questa 
la posizione di Vincenzo Carpino, presidente dell'Associazione 
anestesisti rianimatori ospedalieri italiani (Aaroi)  
 
"Il principio del consenso informato in generale - dice in una nota - 
è valido e deve essere assolutamente perseguito. Ma non si deve 
arrivare all'esagerazione, come sta accadendo all'ospedale San 
Camillo di Roma. Il medico - precisa Carpino - ha il dovere di fare 
tutto il possibile per tenere in vita un neonato, così come una 
persona adulta. Di questo passo, esasperando il concetto di 
consenso informato, ogni atto medico viene messo in discussione, 
creando problemi anche ai pazienti. Quello che è importante è il 
rapporto fiduciario fra medico e paziente, e cioè quel dialogo che 
deve precedere ogni atto medico".  
 
(Red-Sch/Adnkronos Salute) 



S.CAMILLO,AAROI:CAUTELA SU CONSENSO INFORMATO
ABORTO TERAPEUTICO 
S.CAMILLO,AAROI:CAUTELA SU CONSENSO INFORMATO ABORTO TERAPEUTICO (OMNIROMA)
Roma, 09 mar - «Il principio del consenso informato, in generale, è valido e 
deve essere assolutamente perseguito ma non si deve arrivare all'esasperazione, come sta accadendo 
all'ospedale San Camillo di Roma dove, a chi decide di sottoporsi ad un aborto terapeutico tardivo, viene 
chiesto di firmare un consenso informato per rinunciare alle cure intensive del neonato nel caso il piccolo 
sopravviva all'interruzione di gravidanza». È quanto afferma, in una nota, Vincenzo Carpino, presidente 
dell'associazione Anestesisti rianimatori ospedalieri italiani (Aaroi). «Il medico - continua Carpino - ha il 
dovere di fare tutto il possibile per tenere in vita un neonato così come una persona adulta. Ritengo che la 
decisione del San Camillo di introdurre il consenso informato abbia solo lo scopo di dare una copertura 
medico-legale agli operatori sanitari. Di questo passo, esasperando il concetto di consenso informato ogni 
atto medico viene messo in discussione, creando problemi anche ai pazienti. Quello che è importante è il 
rapporto fiduciario fra medico e paziente, e cioè quel dialogo che deve precedere ogni atto medico».
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