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Prot. 109/2016                                 Roma, 22 Marzo 2016 

 
- Ill.mo Ministro della Salute 

On. Beatrice Lorenzin 
(nota inviata via p.e.c.) 

 
e, p.c., 
- a tutte le Donne 
- alla FNOMCeO 
- ai Media Nazionali 

 
Oggetto: Lettera aperta bis sull’analgesia del parto e sulla sicurezza dei punti-nascita 

 
Ill.mo Ministro, 
nel rammaricarci che alla precedente nostra nota del 08 Marzo 2016, allegata, non sia 

stata data, ad oggi, alcuna risposta, apprendiamo che nel corso di un Suo intervento in 
Aula al Senato il 17 u. s. Ella ha affrontato anche l’argomento relativo all'aggiornamento dei 
Livelli Essenziali di Essistenza, ricordando – pare – che nella Legge di Stabilità 2016 siano 
stati vincolati 800 mln proprio per la revisione dei Lea e del nomenclatore tariffario. 

Ci permettiamo di supporre che una parte di tali risorse sarà destinato a colmare le ben 
note asfittiche dotazioni organiche degli anestesisti rianimatori ospedalieri italiani, senza i 
quali, peraltro sulla base di LEA per i quali la partoanalgesia dovrebbe essere garantita 
ovunque “a costo zero” l’intero Servizio Sanitario Italiano non potrebbe funzionare. 

Inoltre, Le facciamo presente, riservandoci di valutare la possibilità di farne oggetto di 
segnalazioni in altre sedi, che ci siamo imbattuti in una delle tante pubblicità aggressive, nei 
confronti dei medici e della sanità in generale, che ultimamente fioriscono ovunque, di cui al 
link http://errorisanita.it/lesioni-del-neonato/risarcimento-per-errori-nellanestesia-durante-il-
travaglio-e-il-parto/, che si allega in stampa alla presente. 

Si tratta di un’iniziativa dal titolo “Risarcimento per Errori nell’Anestesia durante il 
Travaglio e il Parto” che ci riguarda in modo particolarmente preoccupante, soprattutto in 
riferimento alla partoanalgesia eseguita in condizioni di inadeguate caratteristiche 
strutturali, organizzative, e con personale insufficiente a tal fine. Evidentemente, c’è chi, 
invece, si sta organizzando molto bene per istigare alla denuncia facile, pur dimostrando 
una ridicola, se non fosse tragica, ignoranza tecnica in materia, rivelata da numerosi 
dettagli, ad iniziare dal titolo. 

Grazie per l’attenzione. 
 
Cordiali saluti. 
 

Il Presidente Nazionale 
Dr Alessandro Vergallo 


