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I lavori hanno inizio alle ore 8,40.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, il processo verbale della
seduta del 27 luglio 2010 si intende approvato.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

PRESIDENTE. Avverto che della seduta odierna sarà redatto e pub-
blicato il resoconto stenografico.

Comunicazioni del Presidente

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ho voluto convocare la seduta di
oggi per comunicare ai membri della Commissione le decisioni che ab-
biamo preso in maniera unanime nell’ultima seduta dell’Ufficio di Presi-
denza integrato della Commissione d’inchiesta.

In relazione alle vicende estive di cosiddetta malasanità, che hanno
riguardato in particolare reparti di ostetricia e ginecologia e sui quali i
NAS hanno svolto delle pre-istruttorie, invierò a tutti gli Assessori regio-
nali e delle Province autonome un questionario al fine di acquisire una se-
rie di dati sulle peculiarità dei singoli sistemi regionali. Prima di fare que-
sto, assumerò oggi stesso opportuni contatti con l’onorevole Leoluca Or-
lando per evitare sovrapposizioni con eventuali analoghe istruttorie con-
dotte dalla Commissione di inchiesta sugli errori sanitari da lui presieduta.

Mi spiego meglio: abbiamo deciso in Ufficio di Presidenza di inviare
un questionario, articolato in otto punti, a tutti i punti nascita del nostro
Paese, per acquisire una serie di dati: ad esempio, i nati vivi e i nati morti;
la percentuale di parti cesarei, di parti in epidurale oppure di quelli in re-
gime di intra moenia. Da informazioni che abbiamo ricevuto, ci sono
strutture dove è molto complicato riuscire a programmare un parto, se
esso non avviene in intra moenia.

Nella giornata di ieri abbiamo preso contatti attraverso la Commis-
sione con il presidente della Società italiana di ginecologia e ostetricia
ed abbiamo ricevuto alcune iniziali informazioni abbastanza allarmanti.
La mortalità materna, nelle statistiche internazionali dei Paesi industrializ-
zati, è attestata intorno ai 3 casi su 100.000 parti. Nel nostro Paese, essen-
doci ogni anno circa 500-550.000 parti, l’incidenza dovrebbe essere di
circa 15 morti all’anno (quelle che in medicina vengono chiamate le morti
attese, perché evidentemente una mortalità esiste).

Secondo una fonte autorevole come il presidente della Società italiana
di ginecologia e ostetricia, nel nostro Paese il numero di casi non è di 3 ogni
100.000 parti ma si avvicinerebbe ai 30 ogni 100.000 parti: se ciò effettiva-
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mente è vero, è un dato preoccupante. Questo dato per qualche motivo non è
deducibile – lo abbiamo verificato – dalle statistiche ISTAT, da cui è invece
deducibile il numero dei nati morti, dei nati vivi o della mortalità neonatale e
perinatale; ci sono dei vuoti informativi nel nostro sistema.

Il presidente Orlando ha inviato alle procure una richiesta di informa-
zione: si tratta evidentemente di un’informativa frammentaria, che può ri-
portare solo i dati relativi ai luoghi dove si sono aperte delle inchieste.

Considerato che vi è una richiesta anche del presidente Tomassini di
partecipare a questo lavoro di indagine – e si comprende, essendo non
solo il Presidente della Commissione sanità ma anche egli stesso un gine-
cologo – credo che sia importante coordinare i nostri sforzi: non vi è al-
cuna necessità che ognuno di noi tenti di correre più dell’altro; sono cose
che tutti insieme vogliamo affrontare e risolvere.

Quindi, parlerò anche con il presidente Tomassini e cercheremo di
capire quale sia il modo migliore per raccogliere queste informazioni e
poi intervenire.

Aggiungo – della rilevanza ne abbiamo parlato anche in Ufficio di
Presidenza – che dalle prime informazioni, oltre a quelle raccolte dai
NAS che sono a vostra disposizione, emerge che in ognuno degli eventi
avversi che si sono verificati nelle ultime settimane il punto centrale
pare essere la presenza di alcune figure professionali nella stessa sala
parto: una con la responsabilità della guardia e quindi, gerarchicamente,
con la responsabilità di assumere la decisione su come debba avvenire
il parto (ad esempio se debba essere praticato o meno un cesareo); l’altra
del ginecologo che spesso è presente avendo seguito la donna in gravi-
danza con un rapporto in intra moenia.

È evidente che ciò non giustifica situazioni come quelle di Messina:
si crea però una situazione che spesso diventa di conflitto tra i due profes-
sionisti; situazione che viene mantenuta perché, se oggi c’è il professioni-
sta di guardia e l’altro professionista – che non è di guardia, non è di
turno, ma è dipendente dell’ospedale – segue quella donna durante il parto
avendola seguita durante la gravidanza, il giorno dopo i ruoli si invertono.
Quindi tale situazione viene reciprocamente tollerata dai professionisti.

Mi sono procurato – purtroppo l’ho ricevuta solo ieri notte e la darò
oggi agli Uffici in modo che ve la possano trasmettere – una delibera della
regione Toscana che ha affrontato questo tema: è l’unica Regione che lo
ha fatto. In quella delibera si sottolinea che è importante che un medico
che ha seguito una paziente durante tutta la gravidanza possa seguirla
con la sua presenza, per motivi di continuità di cura, anche al momento
del parto; però non si deve rompere la linea gerarchica di comando.
Quel medico se vuole può andare, ma deve indossare – non sto dicendo
che questa è la soluzione: sto solo riportandovi il contenuto di una deli-
bera regionale – il camice monouso, perché anche simbolicamente si ca-
pisca chi in quel momento ha l’autorità di decidere che tipo di procedura
chirurgica debba essere adottata.

Il problema è quindi molto più complesso di quanto io stesso avessi
immaginato o percepito quando ho letto le notizie come tutti voi sulla
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stampa, ed è un problema di sistema non legato ad un singolo evento. In
Ufficio di Presidenza si è deciso di condurre questa istruttoria per poi de-
cidere eventuali ulteriori attività di inchiesta in materia di funzionamento
delle sale parto.

Riguardo all’inchiesta sui trapianti di organi, in aggiunta alle audizioni
già deliberate dalla Commissione su proposta dei relatori, sono previste le
audizioni del dottor Carlo Petrini, dell’Istituto superiore di sanità, e di Ivan
Gardini, presidente dell’associazione EPAC ONLUS, una grande associa-
zione che si occupa di pazienti con l’epatite C. Inoltre, avrò cura di inviare
una lettera al Centro nazionale trapianti per richiedere una serie di elementi
conoscitivi utili all’avvio dell’attività di inchiesta, in particolare per quelle
Regioni – guardo la senatrice Poli Bortone perché ne abbiamo espressa-
mente parlato – dove esistono centri trapianti ma il volume degli interventi
è limitato, di talché numerosi pazienti continuano a praticare la migrazione
sanitaria verso altre Regioni, con disagi evidentemente importanti.

Riguardo all’inchiesta sulle gravi disabilità, in aggiunta alle audizioni
già deliberate dalla Commissione su proposta dei relatori, sono previste le
audizioni dei professori Paolo Zamboni, Fabrizio Salvi, Maria Troiano e
Adriana Ceci.

Riguardo all’inchiesta sui fenomeni di corruzione nel Servizio sanita-
rio nazionale, in aggiunta alla già decisa audizione del procuratore capo di
Bari, è prevista l’audizione dell’avvocato Lea Cosentino, già direttrice ge-
nerale di una ASL della Regione Puglia, come proposto dai relatori in Uf-
ficio di Presidenza.

Riguardo all’inchiesta sulla salute mentale, in aggiunta alla già decisa
audizione del capo del DAP, sono previste le audizioni di rappresentanti
dei vari sistemi sanitari regionali, per avere delucidazioni circa il feno-
meno degli internamenti in proroga e delle mancate dimissioni di soggetti
non più pericolosi.

In altre parole, poiché soltanto un ospedale psichiatrico giudiziario
(quello di Aversa) ci ha comunicato l’elenco degli internati in proroga,
quindi di fatto dimissibili e riaffidabili al territorio, per evitare che il no-
stro lavoro sia rallentato da uno scambio di carteggi molto lunghi tra la
nostra Commissione e le istituzioni competenti, nell’ambito dell’Ufficio
di Presidenza abbiamo pensato di audire in Commissione il capo del
DAP e i responsabili regionali, chiedendo loro di presentare la documen-
tazione richiesta in occasione dell’audizione.

In tal modo, utilizziamo in maniera certamente non violenta i poteri
della Commissione e abbiamo le risposte che cerchiamo in tempi brevi.
Del resto, questi pazienti – ne è ben consapevole chi di noi li ha visti –
non possono certo rimanere mesi in attesa dello scambio di questi carteggi.

Colgo l’occasione per informarvi – penso che vi farà piacere – che
durante le prime due settimane di agosto, lavorando con l’aiuto davvero
determinante dei nostri carabinieri dei NAS (che ringrazio ancora una
volta), abbiamo adottato alcune misure urgenti, provvedendo allo sposta-
mento in altri ospedali dei pazienti psichiatrici che si trovavano in situa-
zioni particolarmente difficili. Ad esempio, ci siamo occupati del paziente
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con la gangrena in atto, in modo che si valutasse la necessità o meno del-
l’amputazione, dato che nell’ospedale psichiatrico di Secondigliano – dove
egli era ricoverato – certamente non era possibile offrirgli questo tipo di
terapia chirurgica.

Infine, riguardo all’inchiesta sull’analisi comparativa dell’efficacia,
efficienza e appropriatezza delle prestazioni fornite dagli enti del Servizio
sanitario nazionale, si prevede di proseguire nel rapporto di collaborazione
con la scuola superiore Sant’Anna di Pisa, concentrando l’attività di appro-
fondimento sui punti ritenuti da quest’ultima ulteriormente implementabili
(oncologia e salute mentale). Si prevede altresı̀ di dare avvio alla fase delle
audizioni degli Assessori regionali, eventualmente anche attraverso sopral-
luoghi, per approfondire la situazione dei singoli sistemi regionali.

A tal fine, in un’audizione propedeutica, sarà sentito anche informal-
mente l’attuale coordinatore degli Assessori regionali alle politiche sanita-
rie (lo ascolteremo in un Ufficio di Presidenza allargato a tutti i membri
della Commissione, in modo che si possa svolgere un dibattito più libero,
senza il resoconto stenografico), cosı̀ da recepire le preziose osservazioni
del vice presidente Mazzaracchio circa l’opportunità di indagare la funzio-
nalità dei singoli sistemi regionali. Su questo punto il Vice Presidente ha
insistito molto, durante la nostra ultima riunione.

Questi sono gli argomenti affrontati e le decisioni assunte dall’Ufficio
di Presidenza. Martedı̀ inizieremo il programma di audizioni illustrato e
riprenderemo pertanto i nostri lavori su tutti i filoni d’inchiesta che ho ri-
cordato.

Come ho già detto, nella giornata di oggi mi confronterò con il pre-
sidente Orlando e il presidente Tomassini, per capire in quale modo coor-
dinare i nostri sforzi rispetto alla situazione piuttosto critica di alcune –
spero che siano solo alcune – sale parto del nostro Paese.

SOLIANI (PD). Mi sembra che il programma sia ottimo e puntuale,
con riferimento ai fatti che accadono. Ritengo tuttavia – ma credo che sia
un’opinione condivisa – che lo svolgimento dell’inchiesta sulla salute
mentale, sugli ospedali psichiatrici, andrebbe valutato anche alla luce della
situazione politica di queste settimane e dei prossimi mesi. Dovremmo
cercare di concludere l’inchiesta prima che ci siano eventuali cambiamenti
in questa legislatura.

È anche possibile che non accada niente, però dobbiamo tenere presen-
te che non abbiamo tutto il tempo che vogliamo. Sarebbe molto importan-
te che la Commissione concludesse il lavoro su questo punto con efficacia.

PRESIDENTE. Questa è una valutazione politica, che non rientra tra
i miei compiti di Presidente della Commissione d’inchiesta. Tuttavia, an-
ch’io mi auguro che riusciamo a concludere alcune inchieste, soprattutto
quella sugli ospedali psichiatrici giudiziari, esercitando azioni concrete.

Accolgo molto volentieri l’invito a compiere ogni sforzo – e noi lo fa-
remo – per utilizzare nel modo migliore il tempo che abbiamo davanti per
arrivare ad una conclusione. Anche con questa preoccupazione abbiamo pen-
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sato – e l’Ufficio di Presidenza ha condiviso il pensiero – che, invece di con-
tinuare il carteggio con le varie istituzioni, sarebbe stato più opportuno con-
vocare per un’audizione il capo del DAP e i responsabili dei vari sistemi sa-
nitari regionali, in modo da ricevere subito delle risposte e poi agire.

Del resto, anche dalle affermazioni di molti di voi, traggo la perce-
zione – certamente le conclusioni spettano alla Commissione e non a
me – che alcuni di questi ospedali psichiatrici andrebbero effettivamente
chiusi: non si possono mantenere nelle condizioni in cui sono, considerato
come vivono quelle persone.

BOSONE (PD). A proposito di questo filone di inchiesta, a mio av-
viso potremmo valutare la necessità di una chiusura degli ospedali psichia-
trici giudiziari e parallelamente continuare le indagini sui sistemi psichia-
trici territoriali, che era un aspetto importante dell’inchiesta.

Avevamo già stilato con il senatore Saccomanno un elenco delle va-
lutazioni da svolgere in loco, convenendo effettivamente sulla necessità di
andare a vedere, di toccare con mano per esprimere valutazioni nel merito
dei sistemi psichiatrici territoriali, del loro funzionamento e delle loro pre-
sunte inefficienze. Allo stesso tempo potremmo esercitare azioni cogenti
su determinati ospedali psichiatrici giudiziari.

Dobbiamo valutare quali sono gli strumenti più forti a nostra dispo-
sizione per ottenere l’elenco delle persone dimissibili e costringere le
ASL, come abbiamo detto, a farsi carico di questi pazienti con le strutture
presenti sul territorio. D’altro canto, le ASL sono tenute a rispettare le
leggi e la Costituzione: il paziente psichiatrico non è certo diverso da
un paziente affetto da altre patologie.

Non so quali strumenti possiamo utilizzare, oltre a quelli persuasivi
delle audizioni o della richiesta di documentazione, ma un’azione la dob-
biamo fare immediatamente.

Inoltre, dobbiamo proseguire con le audizioni, per acquisire ulteriori
testimonianze: dobbiamo sentire non solo il capo del DAP, ma anche un
rappresentante del Ministero della giustizia e, immagino, anche della sa-
nità, per capire come giungere al superamento degli OPG nelle modalità
che abbiamo detto. Indicazioni al riguardo dovrebbero essere comprese
nel documento conclusivo di questa prima tranche dell’inchiesta.

Mi muoverei quindi su piani paralleli per arrivare alla conclusione. A
mio avviso non dobbiamo correre dietro i tempi di una politica che fran-
camente non sappiamo cosa riservano, ma avere piuttosto la preoccupa-
zione di raggiungere risultati concreti su un tema che abbiamo visto
cosı̀ vivo sulla pelle della gente.

PRESIDENTE. Sono assolutamente d’accordo. Come abbiamo già
detto, e dovremmo averne la conferma oggi, martedı̀ prossimo si svolgerà
l’audizione del capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria
(DAP), al quale chiederemo di portare tutte le liste di pazienti di fatto
in proroga e quindi dimissibili. A quel punto decideremo lo strumento
che intendiamo utilizzare per il trasferimento sul territorio di questi pa-
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E 1,00

zienti. Per alcuni di essi durante l’estate abbiamo ricevuto molte lettere,
alcune anche importanti, come quella del sindaco di Montelupo Fioren-
tino, che ha espresso per iscritto la sua completa disponibilità a collabo-
rare nello spostamento dei pazienti sul territorio, e lo stesso è accaduto
per quanto riguarda Reggio Emilia.

Ci sono quindi volontà già espresse: amministrazioni locali che, in
seguito a quanto è apparso sui media con riferimento alla nostra inchiesta,
si sono spontaneamente dichiarate disponibili ad accogliere queste persone
sul territorio. E questo, a mio avviso, è un buon segnale.

Per quanto riguarda l’altra questione, se il senatore Bosone, assieme
all’altro relatore, mi segnala quali sono i luoghi più importanti dove fare
dei sopralluoghi, cercherò di organizzarli nelle prossime settimane, senza
un’ansia ingiustificata, ma con un senso di urgenza, come d’altra parte ab-
biamo fatto per gli ospedali psichiatrici giudiziari, in modo di arrivare in
tempi brevi a completare quella parte dell’inchiesta. Qualunque cosa ac-
cada, rimarrà un nostro documento molto importante sulla salute mentale
per chiunque – in questa o in un’altra legislatura – voglia riflettere sui
problemi posti dalla legge n. 180 del 1978.

In conclusione, credo che stiamo conducendo un lavoro importante
che porterà probabilmente a risultati pratici ed operativi volti al migliora-
mento delle condizioni delle persone ricoverate, ma sarà altresı̀ rilevante
dal punto di vista della conoscenza di questo tipo di problematica. Dico
questo perché ho visto e ascoltato con le mie orecchie senatrici e senatori
di gruppi politici diversi e opposti che, al di là dei disegni di legge già
presentati in Parlamento, avendo visto le situazioni con i propri occhi con-
cordano sui percorsi da seguire. Penso che questo sia l’aspetto più bello
del lavoro parlamentare che conduciamo insieme.

Infine, per quanto riguarda i risultati raggiunti, vorrei rilevare un’ul-
tima questione; il 12 agosto abbiamo ricevuto una lettera protocollata del
ministro Alfano con cui ci comunica ufficialmente di aver dato disposi-
zioni, in seguito all’inchiesta della nostra Commissione, di cambiare il re-
golamento in tutti i luoghi di ricovero e di cura legati alla giurisdizione, le
cosiddette strutture protette. Credo sia un risultato importante perché non
solo siamo arrivati ad identificare un problema, ma abbiamo insistito af-
finché chi ne ha l’autorità, il Ministro della giustizia, intervenisse e cam-
biasse il regolamento, che di fatto viene integrato con i suggerimenti della
nostra Commissione.

In base a detta modifica, nel momento in cui un paziente si aggrava,
il personale deve immediatamente contattare i familiari. Penso che vi farà
piacere avere la lettera del Ministro che conferma questa decisione: chiedo
quindi agli Uffici di farla avere a tutti i membri della Commissione as-
sieme ad una breve lettera di accompagnamento.

Se non vi sono osservazioni, vi ringrazio per l’attenzione e dichiaro
conclusi i lavori odierni.

I lavori terminano alle ore 9,05.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti


