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La “Carta di Roma”, o Documento dei ginecologi romani  sulla  RIANIMAZIONE  DEL 

NEONATO ESTREMAMENTE PRETERMINE.  

Il testo.  

“Con il momento della nascita la legge attribuisce la pienezza del diritto alla vita e quindi 
all'assistenza sanitaria. Pertanto un neonato vitale va trattato come qualsiasi persona in 
condizioni di rischio ed assistito adeguatamente.  L'attivita' rianimatoria esercitata alla nascita 
da' quindi il tempo necessario per una migliore valutazione delle condizioni cliniche, della 
risposta alla terapia intensiva e della possibilita' di sopravvivenza e permette di discutere il 
caso con il personale dell'Unita' ed i genitori. Se ci si rendesse conto dell'inutilita' degli sforzi 
terapeutici, bisogna evitare ad ogni costo che le cure intensive possano trasformarsi in 
accanimento terapeutico”.  

 

L’intervista.  Con questo documento - ha dichiarato il dott. Arduini - ci siamo riferiti alla Costituzione Italiana (art.2) "la 
pienezza del diritto alla vita e quindi all'assistenza sanitaria" nella quale e' presente il diritto alla salute e all'assistenza, 
dopo che il neonato e' nato ed e' quindi, a tutti gli effetti un cittadino italiano con pari diritti e dignita'. 
 

Ci siamo poi riferiti, leggendola pienamente, alla legge 194 del 1978, nella quale, nell'art.7 comma 3 riporta che se il 
feto sopravvivesse alle pratiche abortive dovrebbe essere, da parte del medico, "..assistito adeguatamente..".  La 
legge 194, in nessun punto, pone il problema del consenso della donna a quest'attivita', poichè intrinseca al diritto del 
nato a vivere. Malgrado cio' abbiamo, nel documento, dato  ampio spazio ai rapporti con le coppie che permettono di 
discutere il caso con il personale dell'Unita' ed i genitori. Solo così infatti ci si potrà fare un'idea precisa della situazione 
clinica del neonato, anche allo scopo di fornire un'informazione la piu' possibile attendibile e completa, cosa impossibile 
a farsi nella concitazione del momento del parto.  

Abbiamo poi eliminato il concetto di settimane di gravidanza al di sopra o sotto delle quali si devono o non si devono 
effettuare cure a questi neonati (non presente nella 194 ma nel documento proposto dal Ministro della Salute nel 
Gennaio 2008) per il rischio di errore insito nella metodica ecografica con un errore standard di 4 giorni, nelle 
condizioni migliori, responsabilizzando invece il neonatologo al parto di decidere, in maniera autonoma, la migliore 
condotta per il singolo caso clinico. 

 
Hanno condiviso il documento: 5 universita' romane (tre statali e due cattoliche)  

Prof. Domenico Arduini Universita' Tor Vergata 
Prof. Emilio Piccione " " 
Prof. Pierluigi Benedetti Universita' La Sapienza "Umberto I" 
Prof. Giuseppe Benagiano " " 
Prof. Giovanni Scambia Universita' Cattolica S. Cuore 
Prof. Massimo Moscarini Universita' La Sapienza "S. Andrea" 
Prof. Roberto Angioli Campus Biomedico 

 


