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Comitato per l’Etica nella Clinica (CEC) dell’Azienda USL-IRCCS di Reggio Emilia 
 

Report Ottobre 2020-Gennaio 2023  
 
Presidente: Dott.ssa Ludovica De Panfilis 
Vicepresidente: Dott.ssa Monica Guberti 
 
Il Comitato per l’Etica nella Clinica (CEC) dell’Azienda USL-IRCCS di Reggio Emilia è attualmente 
composto da 12 componenti di cui:  
7 interni: Ludovica De Panfilis (ricercatrice sanitaria e bioeticista, Responsabile dell’Unità di 
Bioetica); Monica Guberti (Responsabile professioni sanitarie dell’IRCCS); Silvia Tanzi (medico 
palliativista); Pierpaolo Salsi (medico anestesista); Giancarlo Gargano (neonatologo; Direttore del 
Dipartimento Materno Infantile); Giorgio Gualandri (medico legale, Direttore Servizio di Medicina 
Legale); Giulio Formoso (epidemiologo e farmacologo). 
 
5 esterni: Sergio Amarri (pediatra, Responsabile Rete regionale di Cure Palliative Pediatriche); Marco 
Annoni (ricercatore e bioeticista); Donata Lenzi (Giurista); Roberto Satolli (esperto di bioetica); Carlo 
Botrugno (ricercatore e giurista). 
 
Segreteria Tecnico-Scientifica: Marta Perin (ricercatrice sanitaria)  
 
Il CEC è stato istituito con delibera 2020/0224 del 13.7.2021 del Direttore Generale ed è diventato 
operativo ad ottobre 2020. Si tratta di un organo aziendale, di carattere sperimentale, finalizzato a 
supportare i professionisti dell’Azienda attraverso attività di consulenza etica in relazione a 
problematiche etiche che emergono nella pratica clinica, dovute, ad esempio, a processi decisionali 
difficili e conflitti di valori. Sotto questo profilo, il CEC si distingue dal   Comitato Etico dell’Area Vasta 
Emilia Nord (CE AVEN), un organismo indipendente, che ha la responsabilità di garantire la tutela 
dei diritti, della sicurezza e del benessere dei soggetti coinvolti in progetti di ricerca e studi clinici, 
con lo scopo ultimo di proteggere e promuovere i valori della persona umana nelle attività 
scientifiche e di ricerca. ll CEC rappresenta un ulteriore strumento a disposizione dei professionisti 
dell’Azienda USL-IRCCS per promuovere tali valori anche nelle proprie attività assistenziali,  
attraverso le molteplici attività e iniziative che il CEC stesso promuove per sostenere il valore di una 
relazione di cura eticamente orientata.  
 
Il Regolamento del CEC, che ne stabilisce mission, funzioni, e procedure, è disponibile sul sito: 
https://www.ausl.re.it/comitato-letica-nella-clinica-cec 
Il presente documento rappresenta un report delle attività effettuate dal CEC ad un anno e tre mesi 
dalla sua entrata in vigore (ottobre 2020-gennaio 2022).   
 
Monitoraggio incontri  
Tra ottobre 2020 e gennaio 2023, sono state effettuate 19 sedute regolari (10/12 il primo anno, 

9/12 il secondo anno), tutte svoltesi online, con una durata media di 1 ora e 50' (range 1h-2h40'), 

https://www.ausl.re.it/comitato-letica-nella-clinica-cec
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per un totale di  30 ore. Quattro sedute non sono state effettuate a causa della mancanza del 

numero legale e delle richieste di consulenza. Tre membri (il rappresentante dei cittadini, un esperto 

di bioetica e una pediatra) si sono ritirati per motivi personali. Nessuna figura è stata sostituita. 

Le sedute sono state incentrate su: a) discussione delle richieste di consulenza etica; b) discussione 

di politiche sanitarie o raccomandazioni su particolari questioni etiche derivanti dalla pratica clinica; 

c) programmazione di un corso di formazione in etica clinica e consulenza etica rivolto ai 

professionisti dell’Azienda; d) sviluppo di rapporti con altri CEC per la creazione di una rete 

nazionale.  

Monitoraggio attività 
 
Il CEC ha ricevuto 9 richieste di consulenza etica (3 nel 2020, 4 nel 2021, una nel 2023) rispetto ad 
una media di consulenze annuali nazionale e internazionale di 0-3.1  
 
Il CEC ha erogato un totale di 14 ore di consulenza. Una sola richiesta è stata respinta per 

inammissibilità. Di seguito sono riportate modalità e argomento delle consulenze svolte.  

Richiedenti: 1 medico pediatra; 2 medici di medicina generale; 1 medico legale, 1 geriatra, 1 
psicologa – equipe cure palliative, 2 nutrizionisti, 1 palliativista.  
Modalità: 1 consulenza effettuata da un sottogruppo del CEC e discussa successivamente in seduta 
plenaria; 5 consulenze discusse in seduta plenaria, 4 consulenze discusse solo da sottogruppo. 
Argomenti:  
 

1. gestione del disaccordo tra equipe sugli obiettivi etici nella presa in carico del paziente 
pediatrico grave,nella proposta dei trattamenti e nella comunicazione con i genitori; 

2. gestione di disaccordo familiare in merito alla somministrazione di vaccino Anticovid ad 
paziente non più competente; 

3. Richiesta di parere sull’uso compassionevole di Dispositivo medico a scopo di ricerca. La 
richiesta è stata declinata in quanto il CEC ha ritenuto fosse di competenza del CE per la 
sperimentazione; 

4. gestione di conflittualità tra MMG e i familiari di un assistito, rispetto alla somministrazione 
di terapia non convenzionale.  

5. parere rispetto a coinvolgimento di pazienti con demenza in uno studio extra AUSL-Re 
(declinata) 

6. supporto etico in vista di attivazione progetto di arteterapia in Hospice, con pazienti fragili 
7. consulenza retroattiva su caso di sedazione palliativa profonda per paziente con sla  
8. Aspetto etico dello screening per la nutrizione artificiale nei pazienti con demenza. 

                                                 
1De Panfilis L, Merlo DF, Satolli R, Perin M, Ghirotto L, Costantini M. Clinical ethics consultation among Italian ethics 

committee: A mixed method study. PLoS One. 2019 Dec 30;14(12):e0226710. doi: 10.1371/journal.pone.0226710;  

Ellen Fox, Marion Danis, Anita J. Tarzian, Christopher C. Duke. (2022) Ethics Consultation in U.S. Hospitals: New 

Findings about Consultation Practices. AJOB Empirical Bioethics 13:1, pages 1-9.  

 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/23294515.2021.1996117
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/23294515.2021.1996117
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9. Problematiche etiche legate alla gestione di paziente con demenza e sedazione palliativa 
profonda 

10. Questioni etiche legate alla nutrizione artificiale con paziente con demenza 
 
 
Tempo medio: il tempo medio di risposta è di 13 giorni (min4-max.22 gg).  
 
 
Pareri pubblicati/in corso di pubblicazione: 3 
1. Il problema etico del triage pubblicato il 2.12.2020 
2. Etica della vaccinazione durante la pandemia di Covid-19 pubblicato il 30.4.2021 
3. La solitudine della persona malata durante la pandemia covid-19 (in pubblicazione) 
I pareri sono accessibili alla pagina internet del CEC: https://www.ausl.re.it/pareri-del-comitato  

 
Formazione: è stato attivato il corso di formazione ‘Il Comitato per l’Etica nella Clinica dell’Azienda 
USL-IRCCS di Reggio Emilia: strumenti e servizi per gestire i conflitti etici nei contesti di cura’.  
 
Modalità: Il corso, condotto in modalità online, è stato strutturato in 5 edizioni da maggio a 
novembre 2021, tenute da 2 componenti esterni del CEC e dedicate ai dipendenti dell’azienda(per 
un massimo di 60 partecipanti ciascuna). 
Ciascuna lezione ha avuto una durata di 2 ore, prevedendo una parte teorica su ruolo e funzione del 
CEC e una discussione di caso.  
 
Partecipanti: Sono state effettuate 5 edizioni su 5, per un totale di 10h e 30’ di formazione erogate. 
Alla prima edizione hanno partecipato 52/60 professionisti, alla seconda 38/60, alla terza 42/60, alla 
4 edizione 29/60, alla 5 edizione 31/50 per un totale di 192 partecipanti.  
Di questi 58 erano infermieri (30.20%), 33 medici chirurghi(17.18%); 24 biologi (12.5%); 12 OSS/ATA 
(6.25%), 9 farmacisti (4.68%); 9 ostetriche/i (4.68%); 8 con ruolo amministrativo (4.16%); 6 
fisioterapisti (3.12%); 8 psicologi (4.16%); 7 collaboratori alla ricerca sanitaria (3.64%); 4 tecnici 
sanitari di radiologia medica (2.08%); 4 infermieri pediatrici (2.08%), 3 dietisti (1.56%); 3 tecnico 
sanitario di laboratorio medico (1.56%), 1 assistente sanitario (0.52%), 1 tecnico di riabilitazione 
psichiatrica (0.52%); 1tecnico di neuro fisiopatologia (0.52%).  
 
 
 
 
 

https://www.ausl.re.it/pareri-del-comitato


 
 

 

 

 

 

4 

 

 
 
 
  
Interventi: i quesiti posti dai discenti hanno riguardato i casi clinici discussi nel corso, ed in 
particolare: a) le modalità a supporto dell’equipe per affrontare casi complessi; b) le modalità di 
accesso e funzionamento del CEC; c) il supporto etico nel processo decisionale che riguarda casi 
pediatrici; d) la predisposizione delle equipe a richiedere un supporto di questo tipo; e) l’importanza 
di un supporto come il CEC per un maggior coinvolgimento del paziente nel processo decisionale; f) 
la complessità del supporto e dell’accompagnamento al paziente psichiatrico rispetto alle scelte 
relative al percorso di cura.  
 
Infine, il 6 aprile 2022, è stato organizzato un Congresso online, promossa dall’UDB  e dal CEC di 
Reggio Emilia, in collaborazione con la Regione Emilia Romagna, focalizzato sul tema della 
consulenza etica nella relazione sanitaria e sulla necessità di condividere le esperienze delle attività 
dei CEC locali e di riflettere sul loro ruolo futuro nel contesto italiano. 
 
Disseminazione del servizio: ai fini della massima diffusione e conoscenza del servizio tra 
professionisti sanitari è stato previsto uno specifico processo di disseminazione attraverso:    
1. la creazione di uno spazio intranet dedicato al CEC e rivolto ai dipendenti dell’azienda; 
2. la creazione di una pagina internet dedicata al CEC e accessibile a chiunque navighi su internet; 
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3. la presentazione da parte del Presidente e del Vice-presidente del CEC nelle riunioni di alcuni 
selezionati  Dipartimenti dell’Azienda, potenzialmente interessati al supporto del CEC (attività 
tuttora in corso); 
4. la diffusione del servizio attraverso i canali social dell’Azienda. 
 
 
Risorse impiegate 
La Figura B illustra, infine, i dati relativi alla quantità di ore impiegate dal CEC per ciascuna delle 
attività sopra descritte (FIGURA b.1), comparandolo con la quantità di ore impiegate nelle attività di 
supporto e back-office, quali la preparazione dei verbali delle riunioni, organizzazione delle riunioni, 
supporto nello sviluppo e nella pubblicazione delle risposte scritte, questioni amministrative 
(FIGURA b.2). 

     Figura B1 

Figura B2 


