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I lavori hanno inizio alle ore 15,35.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(4259) Deputato BAIAMONTE. ± Norme per consentire il trapianto parziale di fegato,
approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge: «Norme per consentire il trapianto parziale di fe-
gato», di iniziativa del deputato Baiamonte.

Prego il relatore, senatore Di Orio, di riferire alla Commissione sul
disegno di legge.

DI ORIO, relatore alla Commissione. Signor Presidente, vorrei in-
nanzitutto esprimere il mio apprezzamento per l'approvazione da parte
della Camera dei deputati di questo disegno di legge, che a mio giudizio
consente di completare l'iniziativa legislativa sui trapianti. Mi sembra
molto importante conseguire questo obiettivo.

Inizio la mia esposizione partendo dal dato attuale relativo ai trapianti
di fegato da vivente. Ogni anno circa due bambini su 10.000 alla nascita
presentano malattie del fegato cosõÁ gravi che l'unico modo per salvarli eÁ il
trapianto di fegato effettuato in etaÁ pediatrica. PoicheÁ nel nostro paese na-
scono in media 500.000 bambini all'anno, possiamo dire che in Italia sono
necessari trapianti pediatrici di fegato almeno in 100 casi l'anno. Per oltre
il 65 per cento di questi 100 casi non vi eÁ altra terapia possibile che il
trapianto, effettuato nei primi due anni di vita di questi pazienti, quanto
il loro peso corporeo non supera i 10 chilogrammi. EÁ evidente ± lo
dico soltanto per un ulteriore arricchimento della relazione ± che il man-
cato corretto funzionamento del fegato provoca un gravissimo ritardo nello
sviluppo.

Il primo trapianto di fegato eÁ stato realizzato nel 1963 da Starzl e De-
vel in un bambino di due anni. Da allora, sino agli inizi degli anni Ottanta,
la legge sui trapianti si eÁ modificata di poco. Infatti i trapianti di fegato
venivano realizzati esclusivamente con un fegato intero, quindi per tra-
piantarlo nei bambini era necessario avere a disposizione donatori pedia-
trici. PoicheÁ il numero dei donatori pediatrici eÁ molto inferiore alle neces-
sitaÁ, la mortalitaÁ dei bambini in lista d'attesa nella maggior parte dei centri
eÁ del 30-50 per cento.

Per superare questo problema, questa limitazione, nel 1982 a Parigi si
inizioÁ ad usare parti di fegato di donatori adulti per il trapianto nei bam-
bini. Questa pratica eÁ nota, appunto, come trapianto di fegato ridotto. Se
da un lato, grazie al trapianto di fegato ridotto, eÁ stato possibile trapiantare
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piuÁ bambini, dall'altro si eÁ aggravato il problema della mortalitaÁ dei pa-
zienti adulti in attesa. Nel 1988 eÁ stata messa a punto una tecnica che con-
sente di dividere il fegato di un donatore adulto in due parti: la parte de-
stra, piuÁ voluminosa, viene trapiantata in un ricevente adulto, mentre la
sinistra, piuÁ piccola, in un bambino. Questa tecnica, nota come split liver
(fegato diviso), consente di trapiantare i bambini senza penalizzare i rice-
venti adulti.

Nel 1989 sono stati realizzati i primi trapianti di fegato da donatore
vivente. Questo intervento consiste nel prelievo da un genitore del lobo
sinistro del fegato, che viene poi trapiantato nel bambino con una tecnica
simile a quella messa a punto per i trapianti di fegato ridotto.

Dal 1989 a oggi sono stati definiti criteri che permettono una sele-
zione il piuÁ possibile sicura del donatore. Finora sono stati eseguiti nel
mondo oltre 600 trapianti da donatore vivente e risulta solo il caso di
una donatrice deceduta, che peroÁ in un primo tempo era stata esclusa
percheÁ sovrappeso e fumatrice. Non ci sono altri casi di mortalitaÁ del
donatore.

Il prelievo del lobo sinistro eÁ una procedura sicura. Il fegato, come eÁ
a tutti noto, eÁ un organo in grado di rigenerarsi, fino a riacquistare il suo
normale volume, nel giro di due mesi dal prelievo del lobo sinistro e al-
l'esportazione di questo non si accompagna alcun danno funzionale per-
manente.

Il trapianto del lobo sinistro prelevato da un vivente eÁ estremamente
delicato e richiede una notevole dimestichezza con le tecniche di micro-
chirurgia. Secondo i dati che ho a disposizione, risulta che sostanzialmente
in tutti i centri (ad esempio quelli di Chicago, Amburgo e Kyoto) si ha
una sopravvivenza del donatore nel 99,4 per cento dei casi; invece, per
quanto riguarda la sopravvivenza del ricevente, si parte da un minimo
del 78 per cento (rilevazione di Amburgo del 1994) fino ad arrivare al
95 per cento (rilevazione di Chicago), a seconda dei centri in cui avviene
il trapianto.

I primi trapianti da vivente sono stati effettuati in Brasile ed in Au-
stralia. Successivamente, vi eÁ stata una rapida proliferazione dei pro-
grammi dei trapianti di fegato da vivente negli Stati Uniti, in Giappone
e in Europa. Per quanto riguarda quest'ultima, il primo paese in cui eÁ stata
usata questa tecnica eÁ stato la Francia, seguita da Regno Unito, Belgio e
Germania.

Nel nostro paese, a tutt'oggi non esistono programmi di trapianto di
fegato da vivente. Il mancato avvio di questa tecnica sembra ascrivibile
alla poca chiarezza circa la normativa che si ritiene debba regolare tale
attivitaÁ. Il disegno di legge dell'onorevole Baiamonte supera gli impedi-
menti previsti dall'articolo 5 del codice civile ed estende l'applicazione
delle disposizioni della legge 26 giugno 1997, n. 458, che riguarda i tra-
pianti di rene. Comunque, occorre sottolineare che mentre il prelievo di un
rene genera una diminuzione permanente dell'integritaÁ fisica (e per questo
motivo si eÁ probabilmente pensato ad emanare una normativa appropriata),
questo non si verifica nel caso del prelievo di parte del fegato.
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In conclusione, vorrei ribadire che eÁ opportuno riuscire a definire
questo intervento legislativo, per cui invito i colleghi ad approvare il testo
al nostro esame, percheÁ fa avanzare il nostro paese nella giusta direzione
per quanto riguarda i trapianti.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BRUNI. Signor Presidente, il Gruppo Forza Italia ha accettato con un
consenso generale questo disegno di legge, innanzitutto percheÁ ce n'eÁ
estremamente bisogno. Infatti, come sapete, il problema della normativa
sui trapianti non eÁ ancora stato risolto, poicheÁ la legge n. 91 del 1999
non eÁ ancora stata attuata (e per questo motivo ho chiesto al Ministro
di rispondere alle nostre interrogazioni). Pertanto penso che questo prov-
vedimento potrebbe completare, almeno in parte, le innovazioni legislative
in questo campo.

Il trapianto da vivente riguarda i bambini e credo che la casistica piuÁ
importante al mondo sia in Giappone dove fanno questi trapianti e dove
non c'eÁ una legge specifica. In Giappone sono stati fatti piuÁ di 350 tra-
pianti mentre in Italia tre anni fa il professor D'Amico ha eseguito un tra-
pianto con ottimi risultati a Padova, coadiuvato da un medico giapponese.
PoicheÁ questi trapianti sono stati fatti anche in Italia, appare doveroso re-
golamentare la materia percheÁ non si puoÁ continuare a dare di volta in
volta un permesso speciale. EÁ necessaria una legge adeguata alla situa-
zione. Credo peroÁ che questa legge possa essere realizzata tenendo conto
di due osservazioni. Siamo d'accordo su questa legge, ma il ricorso al do-
natore vivente deve avvenire solo nel caso di indisponibilitaÁ di fegati da
cadaveri. Siamo d'accordo con questa legge, purcheÁ riguardi i consangui-
nei. Infatti, si fa riferimento ad una legge sul trapianto di rene tra persone
viventi del 1977, prevedendo che il trapianto avvenga non solo tra consan-
guinei, ma anche tra persone non consanguinee. Visti i problemi che si
sono verificati, soprattutto negli ultimi sei mesi (proprio alcuni giorni
fa), sarebbe stato opportuno specificare nella legge la necessitaÁ che il do-
natore e il ricevente siano consanguinei. Il senatore Tomassini presenteraÁ
un ordine del giorno in questo senso.

In linea di massima siamo comunque favorevoli al provvedimento.
Personalmente sono da sempre favorevole a questi trapianti e credo che
il provvedimento sia necessario anche percheÁ la legge precedente conside-
rava solo il prelievo di organi da cadaveri.

LAURIA. Questa legge era certamente molto attesa. Nell'ottobre di
un anno fa eÁ stato eseguito dal professor D'Amico, a Padova, un trapianto
parziale di fegato da vivente e allora c'eÁ stata la necessitaÁ dell'autorizza-
zione da parte del Ministro. Questo trapianto, che eÁ stato eseguito in col-
laborazione con una equipe giapponese ben preparata e che ha avuto un
risultato ottimo, ha riguardato un cittadino straniero e anche per questo
eÁ stato un momento che ha toccato gli animi di tutti.
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Dunque, questa legge era molto attesa e fa piacere che finalmente si
sia giunti alla sua approvazione. Certamente risolveraÁ molti problemi. La
tecnica eÁ molto difficile e raffinata, ma si potranno salvare moltissimi
bambini affetti da questa patologia che di solito eÁ congenita. Il senatore
Di Orio, essendosi documentato puntualmente e pur non essendo un chi-
rurgo, ha fatto riferimento a dati precisi, in base ai quali si potraÁ avere
anche in Italia la possibilitaÁ di salvare la vita a 70 o 80 bambini ogni
anno.

Per quanto riguarda il problema dei consanguinei, sollevato dal sena-
tore Bruni, non sono d'accordo percheÁ il rene eÁ un organo che viene tra-
piantato anche tra non consanguinei; anche per il fegato eÁ necessaria
un'alta compatibilitaÁ, ma eÁ comunque possibile che vi possa essere un do-
natore anche non consanguineo. Dunque, ben venga questa legge, anzi
crediamo sia arrivata in ritardo.

MONTELEONE. Con questo provvedimento si fa un ulteriore passo
in avanti nel campo dei trapianti di organo. Dopo la puntuale relazione
svolta dal senatore Di Orio, che ha chiarito anche i particolari tecnici
che credo sia necessario portare a conoscenza di tutti, Alleanza Nazionale
dichiara di essere favorevole all'approvazione del provvedimento.

Ritengo si debba distinguere tra il trapianto di rene e il trapianto par-
ziale di fegato; questa puntualizzazione eÁ necessaria. Anche nella parte fi-
nale della relazione mi sembra sia stato sottolineato che ancora non esi-
stono centri di specializzazione, che dovranno essere corredati di tutte
le tecniche necessarie; eÁ per questo che anche in questo campo, come
in altri, spesso eÁ necessario recarsi all'estero. EÁ necessario procedere ve-
locemente, visti anche i ritardi della legge sui trapianti. EÁ necessario faci-
litare il piuÁ possibile questo processo e arrivare quanto prima ad una siste-
mazione della materia dei trapianti di organi.

Siamo quindi favorevoli e nello stesso tempo ci permettiamo di sug-
gerire al Governo la necessitaÁ di procedere il prima possibile ad un rior-
dino della materia, per evitare ritardi nell'adozione dei provvedimenti at-
tuativi. Per favorire l'approvazione di questa legge, non trasformeroÁ la mia
sollecitazione in un emendamento. Invito gli organi competenti a farsi ca-
rico della necessitaÁ di evitare ritardi applicativi attribuibili alla mancanza
di regolamenti attuativi.

MIGNONE. L'esposizione del relatore eÁ stata ricca di riflessioni eti-
che e morali oltre che di richiami medico-chirurgici. Avrei evitato di pren-
dere la parola se non avessi ascoltato la proposta del senatore Bruni in
merito alla sua volontaÁ di presentare un ordine del giorno per limitare il
trapianto di fegato parziale soltanto tra consanguinei. Questo vuol dire
purtroppo limitare anche la tecnica e potenzialitaÁ curative di questa nuova
pratica. Oggi sappiamo che si tratta di una pratica che sta dando risultati
sempre migliori, e che attraverso di essa molti giovani vengono salvati.
Quindi, a mio parere, eÁ inopportuno presentare un ordine del giorno.
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Vorrei richiamare la vostra attenzione anche su un altro fatto. Se il
Parlamento italiano approveraÁ questo disegno di legge con sollecitudine,
dimostreraÁ di voler stare al passo con i tempi della ricerca scientifica e
dei risultati che essa puoÁ raggiungere.

Ecco percheÁ eÁ opportuno che questa Commissione, al di laÁ delle di-
verse collocazioni politiche dei suoi componenti, approvi al piuÁ presto il
disegno di legge in esame.

CAMERINI. Signor Presidente, vorrei proporre brevemente solo al-
cune considerazioni, poicheÂ molto eÁ giaÁ stato detto nella completa rela-
zione del collega Di Orio e in tutti gli altri interventi.

Innanzitutto, occorre sottolineare che, a differenza di quanto avviene
nei casi di trapianto del rene, questa procedura puoÁ essere l'unica possibile
per salvare la vita di una persona. Ricordiamo, infatti, che per un'insuffi-
cienza renale c'eÁ sempre una «rete di protezione», rappresentata dalla dia-
lisi, mentre non avviene altrettanto per la malattia epatica.

Nel comma 1 dell'articolo 1 del disegno di legge si fa riferimento al-
l'articolo 5 del codice civile, in cui si stabilisce che sono vietati gli atti di
disposizione del proprio corpo quando vi eÁ una diminuzione permanente
dell'integritaÁ fisica. In veritaÁ, come ha ricordato il senatore Di Orio, eÁ al-
quanto dubbio che un'epatectomia parziale provochi veramente una ridu-
zione permanente dell'integritaÁ fisica, dal momento che si verifica una ri-
generazione del tessuto epatico.

Inoltre, ritengo che, se stabilissimo il vincolo della consanguineitaÁ,
potremmo trovarci di fronte ad una legge eccessivamente limitativa. Penso
che dobbiamo proiettarci anche nel futuro e non eÁ detto che il trapianto da
vivente saraÁ limitato solo al primo anno d'etaÁ e ai consanguinei.

Per concludere, invito anch'io i colleghi ad approvare il disegno di
legge in esame.

DE ANNA. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo,
colleghi senatori, ritengo che questo disegno di legge, presentato peraltro
da un deputato di Forza Italia, debba essere approvato al piuÁ presto.

Vorrei fare un breve excursus sulla normativa che ha regolato i tra-
pianti. All'inizio, il trapianto era ammesso per gli organi pari e solo suc-
cessivamente fu esteso anche agli organi dispari. La legislazione, peroÁ, ri-
guardava sempre i trapianti da donatori non viventi. Poi la scienza ha
scoperto una nuova tecnica, conosciuta in tutto il mondo come tecnica
dello split, grazie alla quale in Giappone si eÁ potuto dimostrare che era
possibile trapiantare anche una parte di un organo dispari. Naturalmente,
questa tecnica ha aperto un nuovo capitolo nella storia dei trapianti; la
sua diffusione si deve a Starzl in America e a Huguet e Castagne in Fran-
cia, seguiti dai colleghi tedeschi.

Un anno e mezzo fa, questo tipo di trapianto eÁ stato realizzato per la
prima volta in Italia, con la collaborazione di colleghi chirurghi giappo-
nesi. Dopo poco tempo, anche in Italia eÁ stata approvata una nuova legge
per regolare la materia relativa ai trapianti, nella quale peroÁ non compare
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la possibilitaÁ del trapianto parziale da vivente. Pertanto, credo che il dise-
gno di legge al nostro esame debba essere approvato al piuÁ presto e per
questo motivo ne abbiamo sollecitato l'assegnazione alla Commissione
in sede deliberante. CioÁ dimostra che vigiliamo attentamente sulle que-
stioni urgenti.

Per superare le perplessitaÁ del senatore Bruni, penso che, analoga-
mente a quanto avviene per il trapianto di rene, sia opportuno consentire
la ricerca di un donatore non consanguineo quando non vi siano parenti
compatibili (genitori, figli, fratelli germani e non germani del paziente).
Trattandosi di un'emergenza, deve prevalere l'obiettivo di salvare una
vita umana. In questo senso il nostro Capogruppo in Commissione presen-
teraÁ un ordine del giorno, percheÂ il nostro compito eÁ quello di vigilare che
il donatore sia sempre spontaneo.

Non mi resta che associarmi ai colleghi e chiedere che la volontaÁ di
questa Commissione sia unanime nell'approvare al piuÁ presto il disegno di
legge al nostro esame.

VALLETTA. Signor Presidente, intervengo brevemente non tanto per
commentare il testo del disegno di legge (del resto eÁ giaÁ stato detto tutto e
siamo tutti d'accordo sulla necessitaÁ di approvarlo il piuÁ rapidamente pos-
sibile), quanto per sollecitare il rappresentante del Governo ad emanare i
decreti attuativi della legge n. 91 del 1999, altrimenti si faraÁ semplice-
mente un archivio letterario delle leggi sui trapianti e non ci saraÁ mai
la possibilitaÁ di applicarle.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione del disegno di
legge ad altra seduta.

I Iavori terminano alle ore 16,05.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

Dott. GIANCARLO STAFFA
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