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SEDUTA DI GIOVEDÌ 24 LUGLIO 1975 

Presidenza del Presidente MINNOCCI 

I N D I C E 

DISEGNI DI LEGGE 

IN SEDE DELIBERANTE 

Seguito della discussione e approvazione con 
modificazioni: 

« Disciplina dei prelievi di parti di cadavere 
a scopo di trapianto terapeutico e norme 
sul prelievo dell'ipofisi da cadavere a scopo 
di produzione di estratti per uso terapeu
tico » (1929) (Approvato dalla Camera dei 
deputati): 

PRESIDENTE . . . . Pag. 809, 810, 812 e panini 
AEGIROFFI 811, 816, 817 e passim 
BARBARO, relatore alla Commissione 811,812,816 

e passim 
BARRA 811, 812, 820 e passim 
BENEDETTI 810, 812, 813 e passim 
CAPUA 811, 814, 815 e passim 
CAVEZZALI 811 
DAL CANTON Maria Pia 816, 817 
DE GIUSEPPE 815,820,821 
LEGGIERI 811,818,819 
MERZARIO 819, 821, 827 e passim 
PTNTO, sottosegretario di Stato per la sanità 812 

813, 818 e passim 

La seduta ha inizio alle ore 11. 

A R G I R O F F I , /./. segretario, legge 
il processo verbale della seduta precedente, 
che è approvato. 

IN SEDE DELIBERANTE 

Seguito della discussione e approvazione con 
modificazioni del disegno di legge: 

« Disciplina dei prelievi di parti di cadavere 
a scopo di t'capianto terapeutico e norme 
sul prelievo dell'ipofisi da cadavere a sco
po di produzione di estratti per uso tera
peutico » ( 1929) (Approvato dalla Came
ra dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'andine dal giorno 
reca il seguito della discussione del disegno 
di legge: « Disciplina dei prelievi di pariti di 
cadavere a scopo di trapianto terapeutico e 
norme sul prelievo dell'ipofisi da cadavere a 
scopo di produzione di astratiti per uso tera
peutico », già approvato dalla Camera dei 
deputati. 
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Ricardo alla Commissione che niella prece
dente seduta abbiamo approvato i primi nove 
articoli. 

Passiamo ora all'articolo 10. Ne do lettera: 

Art. 10. 

Le operazioni di trapianto devono essere 
effettuate esclusivamente presso gli enti ospe
dalieri o gli istituti universitari che siano 
stati autorizzati dal Ministero della sanità 
previo parere del Consiglio superiore di sa
nità. 

L'autorizzazione viene rilasciata quando, 
a cura dell'Istituto superiore di sanità, sia 
accertata l'idoneità delle attrezzature esisten
ti sia nel settore dell'intervento chirurgico 
che per l'organizzazione della ricerca immu-
nologica, e sia documentata la specifica com
petenza medico-chirurgica e biologica dei sa
nitari preposti agli interventi. 

L'autorizzazione deve indicare i nomi dei 
sanitari dell'ente ospedaliero o dell'istituto 
universitario abilitati ali trapianto di parti di 
cadavere. Essa deve essere rinnovata ogni 
cinque anni, ma può essere revocata in qual
siasi momento qualora vengano a manoare, 
in tutto o in parte, le condizioni ohe ne hanno 
consentito il rilascio. 

A quest'articolo è stato presentato dai se
natori Benedetti ed aitai un emendamento, 
tendente a sostituire il primo e il secondo 
comima con il seguente testo: 

« Le operazioni di trapianto devono esse
re effettuate esclusivamente presso gli enti 
ospedalieri o gli istituti universitari che sia
no stati autorizzati dalla Regione. 

La autorizzazione viene concessa: 

a) sentito il parere dal Consiglio supe-
periore della sanità il quale deve accentare 
l'idoneità delle attrezzature esistenti nei slei-
tosrli dell'intervento chirurgico, dal successi
vo trattamento medico, nonché la specifica 
competenza dei sanitari preposti agli tater-
venti; 

b) sentito il parere delTlsitditiuto supe
riore di sanità ohe deve accertane l'idoneità 
delle attrezzature esistenti per l'organizza

zione della ricerca immunoigenetìica nonché 
la specifica competenza del personale ad es
sa addetto ». 

Poiché è stato respinto un emendamento 
del senatore Benedetti all'articolo 3, che an
ticipava il contenuto di questo emendamen
to, debbo di conseguenza ritenere precluso 
l'emendamento stesso. 

B E N E D E T T I . Il nostro Gruppo si 
astiene dalla votazione dell'articolo 10. 

P R E S I D E N T E 
ticolo 10. 

(È approvato). 

Art. 11. 

Metto ai voti Tar

pino all'entrata in vigore della riforma 
sanitaria, l'assistenza pre e post ospedaliera 
dei soggetti sottoposti a trapianto non assi
stigli dagli enti o casse indioate nell'articolo 
12 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, con
vertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386, è 
regolata dalle norme indicate nell'articolo 13 
dello stesso decreto. 

(È approvato). 

Art. 12. 

Se per la morte della persona di cui si 
intende utilizzare il corpo per prelievi a sco
po di trapianto, sorge sospetto di reato, l'en
te ospedaliero o l'istituto universitario che 
intende effettuare tali operazioni deve chie
dere all'autorità giudiziaria apposita autoriz
zazione. 

Nel caso che l'autorità giudiziaria riten
ga necessarie indagini autoptiche essa può 
disporre che queste vengano eseguite conte
stualmente alle operazioni di prelievo. 

In tal caso l'autorità gàudiiiziiairiia può in-
crioaire dalle operazioni amtqptiche lo stejsso 
sanitario che esegue di prelievo il quale vie
ne all'uopo nominato perito ai sanisi dell'ar
ticolo 314 del codice di procedura penale. 

L'autorità giudiziaria concede l'autorizza
zione solo quando non vi sia pericolo di in
tralciare o deviare le indagini. 
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C A V E Z Z A L I . Qui si prevede ohe il 
sanitario che provvede al prelievo possa esse
re nominato perito ai sensi dell'artìcolo 314 
dei codice di procedura penale. Varrei sape
re dal relatore come sia potuto passare inos
servato, all'altro ramo del Parlamento, l'abbi
namento di due Qualifiche aoimiplatamente 
diverse. Mi sembra che questa doppia funzio
ne non sia mai esistita! 

C A P U A . Nel prelievo dell'ipofisi, sì! 

B A R B A R O , relatore alla Commissio
ne. Il giudice può nominare perito d'ufficio 
chi procede all'espianto degli organi; mia è 
chiaro che chi provvede all'espianto — ecco 
l'obiezione del senatore Cavezzali — non può 
avere un'esperienza di perito settore, come 
un medico esperto in medicina legale. 

Avevo presentato un emendamento al ri
guardo, che non limita, parò, i poteri del (giu
dice, per cui questi DUO associare — come 
già oggi avviene a Milano — all'espiantatone 
nn esperto in medicina illegale, il quale prov
vedere, dopo l'espianto dell'organo, in un 
altro locale a fare l'autopsia Se vogliamo, 
possiamo dire « associandolo ad un esperto 
-ri medicina legale »; ima possiamo anche 
non dirlo, perchè il giudice può nominare 
chi vuoile in tempi diversi. 

C A V E Z Z A L I . Se il relatore presenta 
questo emendamento io lo accetto. 

B E N E D E T T I . In questa forma però 
ciò diviene facoltativo, per il giudice: se lo 
ritiene necessario, altrimenti resta il solo 
aspdantatore1 

B A R B A R O Ì elatore alla Commissioni3. 
Centaimente' è nella facoltà del giudice! 

L E G G I E R I . Questa precisazione, che 
e molto giusta, sembra parò inutile inserirla 
nel testo, perchè nel quainto comma si dice 
che l'autorizzazione viene concessa solo quan
do non vi sia pericolo di intralciare o ritarda
re l'indagine. Nessuno può impedire al giu
dice di costituire un collegio di periti rtma i 
quali inserire anche l'espiantatone. Quindi 
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il problema è già risolto Allorquando non 
vi sia il pericolo di deviare un'indagine, il 
perito settore potrà essere, a giudizio del 
giudice, lo stesso medico che provvede al-
l'espianto. 

B A R R A . Il motivo delia norma è rap
presentato dall'urgenza. Quando vi è un in
cidente automobilistico, aid eseirnpio, e sii fa 
l'autopsia, tanto vale che il giudice, il quale 
dispone l'autopsia, si serva, conile perito, 
dello stesso medico che effettua l'espianto. 
Non vi è alcuna possibilità di conflitto. 

C A V E Z Z A L I . Ma chi effettua l'e
spianto non è tecnicamente qualificato per 
lare l'autopsia! 

B A R B A R O , relatore alla Commissio
ne. L'obiezione del senatore Cavezzali effet
tivamente ha un fondamento di carattere 
scientifico, perchè il chirutrgo che fa il pre
lievo non è abilitato per faine il perito setto
re E questo, se da un punito di vista pratico 
non ha rilevanza, in quanto si tratta di sog
getti traumatizzati per i quali ila causa della 
morte è evidente, sotto altri aspetti ha la spa 
importanza. 

È nelle facoltà del giudice nominare quat
tro, cinque periti, quanti ne vuoile; se voglia
mo dirlo, arricchiremo la norma. 

A R G I R O F F I . Direi dd seguire il sug
gerimento del senatore Cavezzali, perchè sa 
rebbe un ulteriore arricchimento. 

B A R B A R O , relatore alla Commis
sione. A Milano prima si fa l'espianto e poi 
si procede all'autopsia, in un altro locale. 
Potremmo dire: « ove possibile associando
lo ad uno specialista in medicina legale ». 

P R E S I D E N T E . Allora: « everatual-
menite associandolo... ». Perchè, o è una cosa 
necessaria, e in tal caso deve essere senz'al
tro possibile, oppure non lo è. 

C A V E Z Z A L I . Non vedo perchè si 
debba derogare dalla disciplina generale sul
la materia. L'autopsia te deve fare il perito 
settore. Quindi, il magistrato incarichi il pe-

1 — 
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litio settore, se vuole l'autopsia, altómenti 
non la chieda. Il mio emendamento tende 
quindi a sopprimere il terzo comima. 

B A R R A . Propenderei per l'emendamen
to soppressivo del =enatore Cavezzali, anche 
perchè tutta la questione e definita e risolta 
dal quaito co-mona. 

P R E S I D E N T E . Il «senatore Cavezza
li ha presentato un emendamento soppressi-
\o del ter/o comma dall'articolo 12. 

B A R B A R O , relatore alla Commis
sione. Sono d'accordo. 

F I N T O , sottosegretario di Stato per la 
sanità.. Il Governo è favorevole. 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti d'emen
damento sopprecsnvo presentato dai senatore 
Cavezzali. 

(È approvato) 

Matto ai voti l'articolo 12, quale risulta 
con l'emendamento testé approvato. 

(È approvalo). 

Art 13 

In ogni regione, gli enti ospedalieri, gli 
istituti aniveisitari, gli istituti di ricerca e 
le case di cura private autorizzati ai sensi 
degH articoli 3 e 10 ad effettua/c i prelievi 
o i trapianti devono convenzionarsi per la 
istituzione e la gestione di un ccntx-o regiona
le o interregionale di riferimento per l'indi
viduazione dei soggetti idonei a ricevere il 
tra pirnto di organi 

Il centro regionale o interregionale comu
nica agli enti conve-izionati i dati necessari 
per stabilire la compatibilità genetica fra sog
getto donante e soggetto ricevente il trapian
to, sulla base dei dati forniti dagli stessi. 

A quest'articolo è stato presentato dai se
natori Argiroffi ed altri un emendamento in
teramente sostitutivo, che, per il suo conte
nuto, potrebbe essere ritenuto precluso a se

guito della reiezione dell emendamento del 
Gruppo comunista all'articolo 3. Ne do co
munque lettura. 

« La Regione costituisce il Centro regionale 
di riferimento e ne disciplina il funzionamen
to e i relativi rapporti e convenzioni con gli 
ospedali. 

Qualora se ne ravvisi l'opportunità il Cen
tro di riferimento può avare dimensione in
terregionale e in tal caso la sua coistituzdione 
nonché le norme che ne regolano il funzio
namento, i rapporti e le convenzioni con gli 
ospedali sono approvate dalle Regioni inte
ressate ». 

Poiché tuttavia su tale preclusione non so
no del tutto tranquillo, preferirai che sulla 
questione si pronunciassero, oltre ai presen
tatori, anche il relatore. Preciso: l'intervento 
dovrebbe vertere sul tema dall'eventuale pre
clusioni», non su quello del marito dell'emen
damento stesso. 

B E N E D E T T I . Io ritengo ohe non vi 
possa essere preclusione, parche noi prima 
avevamo proposto una cosa molto precisa, 
che cioè l'autorizzazione, come atto ammi
nistrativo, per poter effettuare queste ope-
ìazioni di trapianto, dovesse spettare alle 
Regioni, in base alla Costituzione. 

Sono state però sollevate obiezioni e il 
nostro emendamento è stato respinto, ma 
qui si tratta di qualcosa che non è affatto 
connesso cor quelle autorizzazioni. Si trat
ta dei centri che devono controllare le carat
teristiche immunogenetiche dei tessuti, e per
tanto queste sono istituzioni che si colle-
aamo con tutta l'organizzazione dei trapianti. 

P R E S I D E N T E . Tenga presente, se
natore Benedetti, che l'articolo 13, con l'e
mendamento da voi presentato, varrebbe del 
tutto sostituito dall'emendamento stesso. 

B A R B A R O , i elatore alla Commis
sione. Signor Presidente, a me pare che que
st'emendamento effettivamente sarebbe pre
cluso; tuttavia, quanto esso dice mi sembra 
degno di essere accolto. 

Infatti, nell'articolo 13 del testo dalla Ca
mera si parla di centri regionali ed interre-
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giornali ma senza stabilire da chi vengano isti
tuiti. Pertanto, questo emendamento colma 
una lacuna del testo. Mi permetterei soltan
to di proporre un sub emandamanto, nel sen-
ao di condensare l'emendamento Argiroffi in 
un unico comma, da insanine dqpo il primo 
comma dell'articolo 13, e idei quale dò let
tura: 

« Le Regioni promuovono la costituzione 
dei centri indicati nel comma precedente ». 

Pertanto, i due commi dell'articolo 13 non 
vengono modificati, ma inserendo tale cam
ma mi sembra si dia una precisazione utile. 

P I N T O , sottosegretario di Stato per 
la sanità. Sono favorevole all'accoglimento 
dell'emendamento Argiroffi, così come mo
dificato dal relatore. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare, matto dunque ad voti 
l'emendamento proposto dal Senatore Argi
roffi, nella formulazione latta ora dal relato
re con l'intesa che questo comma aggiunti
vo deve essere inserito dopo il primo comma 
dall'articolo 13. 

(È approvato). 
i 

Metto ai voti l'articolo 13, come risulta con } 
l'emendamento testé approvato. j 

(È approvato). 

Art. 14. 

Presso l'Istituto superiore di sanità è isti
tuito, entro un anno dall'entrata in vigore 
della presente legge, il centro nazionale di ri
ferimento per i trapianti di organi con il 
compito di determinare gli standards geneti
ci, biologici e tecnici necessari per stabilire 
la compatibilita fra soggetti donanti e sogget
ti riceventi il trapianto. 

B E N E D E T T I . In ordine a tale arti
colo, signor Presidente, Ila mia parte politica 
ritiene utile presentare un ordine del gior
no, in quanto i compiti supplementari e gra
vasi che vengono affidati all'Istituto supe
riore di sanità richiedono, a nostro avviso, 
un adeguamento degli organici. 
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Ci riserviamo dunque di presentare, o in 
sede di discussione dell'articolo 14 o alla fi
ne della discussione di tutti gli articoli del 
disegno di legge, tale ordine del igioirno, con 
il quale invitiamo il Governo a prendere in 
considerazione questa necessità. 

P R E S I D E N T E . Per correttezza di 
procedura, senatore Benedetti, ritengo più 
opportuno riparlare di quest'ordine del gior
no alla conclusione della discussione di tutti 
gli articoli del testo in esame. 

Poiché nessun altro domanda di parlare, 
metto ai voti l'articolo 14. 

(È approvato). 

Art. 15. 

Le ipotesi prelevate da cadavere ai sensi 
dell'articolo 2 sono inviate a cura della dire
zione sanitaria dagli ospedali o degli istituti 
universitari ove viene effettuato il prelievo, 
all'Istituto superiore di sanità secondo le mo 
dalità indicate nell'articolo 16. 

L'Istituto utilizzando le ghiandole ipofisa-
i ie ad esso pervenute, promuove la produzio
ne degli estraniti iniettabili e vi sovraintenide. 

L'Istituto vigila sulla distribuzione degli 
estratti esclusivamente e gratuitamente ai 
centri ospedalieri o universitari che curano 
il nanismo ipofisario, in base al fabbisogno 
nazionale risultante dalle richieste delle re
goni. 

A tale articolo sono stati presentati vari 
emendamenti. Il primo, dei senatori Argirof
fi ed altri, propone di aggiungere al ter
zo comma, dopo la parola « gratuitamente », 
le altre: « alle istituzioni sanitarie pubbli
che e ad eventuali strutture sanitarie speda
lizzate già esistenti e convenzionate con la 
Ragione autorizzate a norma degli articoli 
16 e 17 della presente legge alla cura del na
nismo ipofisario, nonché agli ufficiali sani
tari dei Comuni ». 

Mi domando, senatore Argiroffi, se tale 
emendamento sia stato esattamente formu
lato in quanto, nella sua ultima parte, non 
mi pare che il periodo risulti chiaro. 
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C A P U A . Prima di addentrarci nella 
discussione, signor Prasidente, mi sia par-
messo far rilevare, come medico, quanto se
gue: che il nanismo ipofisario sia portato a 
livello di malattia sociale da curare in centri 
specializzati, convenzionati, lo ammetto, d'ac
cordo, ma non ammetto il riferimento agli 
ufficiali sanitari dei Comuni. Che per l'ese
cuzione della cura si faccia capo lall'uffioiale 
sanitario va beine, ma nell'inseriire questa 
possibilità per l'ufficiale sanitario, bisqgna 
tener presente che questi non è idoneo a po
lar valutare e curare una malattia come il 
nanismo ipofisario. 

B E N E D E T T I . Se me lo consente, 
signor Presidente vorrei illusjtirarè l'emen
damento proposto. Tale emendamento, a par
te la sua formulazione letterale, ohe può es
sere resa più chiara, vuol raggiungere il se
guente risultalo: che non possa sussistere 
alcun dubbio sul fatto che ila cura del nani
smo ipofisario debba essere affidata alle 
strutture sanitarie pubbliche. 

L'uso dell'espressione « centri ospedalie
ri », infatti, lascia intendere — a nostro av
viso — che si pensi ad appositi centri privaci 
creati per applicare tale tipo di terapia, cen
tri che possono magari essere istituiti ex no
vo interessando gli ammalati di più Regioni, 
con iniziative private sollecitate da due mo
tivi. Il primo, che nasce da questo stasso di
segno di logge, consiste nella certezza della 
disponibilità gratuita del farmaco; il secon
do, consiste nella certezza di un lungo perio
do di terapia per un numero di clienti cono
sciuto e quindi tale da consentire una piani
ficazione, per l'appunto, di lungo periodo. 
Tutto questo, è evidente, pone i privati in 
una posizione del tutto invidiabile, con ef
fetti economici facilmente deducibili. 

Ora, non c'è chi non veda coirne proprio il 
numero ristretto dei soggetti da assistere, 
nonché la possibilità di una loro esatta indi
viduazione, sia come soiggetti da assistere 
the come zona di residenza, facilitino un cel
lo tipo di programmazione e noi desideria
mo — ecco il significato dal nostro emenda
mento — che tale programmazione avvenga 
ad opera delle Regioni, e cioè delle strutture 
sanitarie pubbliche. 

Sappiamo tuttavia che proprio in consi
dera zione delle oaratteristicihie di tale [tera
pia sono già sorte istituzioni private, verso 
le quali gravitano oggi bambini malati pro
venienti da Regioni anche molto lontane; isti
tuzioni private che si sano attrezzate non 
solo par la terapia ed i controlli ospedalieri 
ma, addirittura, con la creazione di centri ri
cettivi di tipo alberghiero per gli accompa
gnatori. Che co:a costi tutto quesito a povere 
famiglie, di cui molte sono dell'Italia meri
dionale, della Sardegna e così via, è faaile 
immaginare! 

Ora, non si dica che con questo provvedi
mento, che stabilisce la distribuzione gratui
ta del farmaco, possa venir meno l'interesse 
verso la proliferazione di itali istituzioni pri
vale! Al contrario, proprio questo ci deve 
spronare a rompere un imonopolio che credo 
Oggi appartenga alla Lombardia. Sarebbe 
imperdonabile, a nostro avviso, che una prov
vida iniziativa dello Stato, quale quella di 
far sì che il farmaco estratto da una parte 
del coipo umano venga usato per ridare sere
nità a tante famiglie, possa invece essere al
l'origine di un lucro per privati, essendo no
to che tale lucro è del tutto possibile, anche, 
ripeto, ned caso che il farmaco vanga distri
buito gratuitamente. 

D'altra parte, operatori privati poco scru
polosi potrebbero diffondere sfiducia sul far
maco prodotto sotto il controllo dell'Istituto 
superiore di sanità, suggerendo alle famiglie 
che è molto più efficace il farmaco ohe pro
viene dalla Svizzera! 

Per tali considerazioni ci sambra sia op
portuno precisare — sopprimendo dall'arti
colo 15 la parola « centri » che, per l'appun
to, lascia aperta questa possibilità — che so
no soltanto le istituzioni sanitarie pubbliche 
le destinatarie del farmaco, e quindi abilitate 
a questa terapia. 

Secondo noi è ammissibile un'unica dero
ga: che soltanto le istituzioni sanitarie spe
cializzate private già esistenti possano frui
re dalla distribuzione gratuita dd farmaco, 
e comunque soltanto se convenzionate con 
la Regione. 

Questa è l'unica deroga che noi ammattia
mo, proprio in omaggio alla lunga battaglia 
ohe su quest'argomento si è già svolta alla 
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Camera, purtroppo senza esito positivo: il 
testo approvato ha lasciato la via aperta alla 
proliferazione di questi istituti privati per 
la terapia del nanismo ipofisario. 

Non vogliamo rimettere in discussione tut
to l'articolato, ma il nostro obiettivo in que
sito campo sarebbe quello di consentire sola
mente strutture sanitarie puibbiliilche. Tutta
via, se c'è una deroga da accettare, è quella 
relativa all'esistenza di strutture private già 
operanti in questo settore din Italia (aredo 
siano una o due); però con la cautela, sia pur 
relativa, dalla convenzione con Ila Regione. 

Vengo ora alla questione degli ufficiali sa
nitari. Noi partiamo da questa considerazio
ne: la cura del nanismo ipofisario è costosa 
pei il farmaco da impiegare (ed a questo si 
provvede con la normativa in esame), ma è 
costosa anche per la speidalizzazionè. 

In base a quanto dicono gli specialisti, que
sta cura consiste infatti nella somministra
zione settimanale o bisettimanale idi una 
iniezione di un farmaco che deve essere con
servato con determinate cautele, e in un 
controllo semestrale, da realizzarsi con un 
periodo di spedalizzaziorie relativamente 
brave. 

Orbene, noi ci preoccupiamo nell'interiesse 
dei soggetti ammalati, parche siamo convin
ti che la loro distribuzione geografica è 
estremaimente dispersiva. Gli aspedali attrez
zali sono pochi, anche par il costo stesso idei
le attrezzature: si possono considerare un 
ospedale per ogni Regione o addirittura uno 
per due o tre Regioni. Stando così le cose, e 
secondo la formulazione dal tosto dalla Ca
mera, obbligheremmo tutte le settimane i 
piccoli pazienti, i parenti, gli accompagnato
ri a spostarsi avanti e indietro per aseguire 
la pratica iniettiva; questa pendolarità è giu-
simeata dal punto di vista della garanzia che 
la terapia presso i centri specializzati offre, 
ma tale garanzia, evitando disagi anche eco
nomici, noi pensiamo che possa essere offer
ta anche dall'ufficiale sanitario, il quale ha le 
attrezzature per la conservazione del farma
co e al tempo stesso ne assicura la destina
zione. 

Questi i due significati fondamentali del 
nostro emendamento: uno, riguardante la 
precisazione della funzione preminente delle 
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l strutture sanitarie pubbliche; l'altro, la pos
sibilità della conservazione del farmaco an
che presso l'ufficiale sanitario, per facilitare 
l'esecuzione della cura ed alleviare i disagi 
delle famiglie, a volte poverissime, degli am
malati. 

D E G I U S E P P E . Ho ascoltato con 
molta attenzione il senatore Benedetti, ma 
ho qualche riserva rispetto alile osservazioni 
che egli ha fatto sul testo al nostro esame: 
innanzitutto, l'articolo 15 non fa riferimento 
alle istituzioni private perchè sottointende 
che il centro ospedaliero s,ia un centro pub
blico, mentre la clinica privata e le altre isti
tuzioni private hanno una configurazione di
versa. Questa è la prima osservazione. 

Per quanto poi riguarda l'emendamento 
dei Gruppo comunista, mi permetterei di non 
essere d'accordo con la dizione « nonché agli 
ufficiali sanitari del Comune ». È evidente 
che la struttura pubblica può lanche servirsi 
di ufficiali sanitari dei Gommimi tutte le volte 
in cui una simile possibilità di decentramen
to è consentita dal tipo di cura da svolgare, 
ma il « nonché agli ufficiali sanitari dei Co
muni » potrebbe significare che l'ufficiale sa
nitario sia chiamato a svolgere do stesso ruo
lo delle strutture sanitarie specializzate, men
tre invece non ne ha la capacità; e d'altra 
parte, se ho ben capito, si vuole piuttosto 
che l'ufficiale sanitario svolga un'azione au
siliaria, in modo da non costringere il 
malato ad inutili spostamenti. In tal caso 
il discorso è diverso e si tratta di trovare 
una formula più adatta. 

C A P U A . Le osservazioni del senatore 
Benedetti hanno in parte un significato va
lido, ma sono poi spinte fino a conseguenze 
che per me non sono logiche. Quando il caso 
di nanismo ipofisario è riconosciuto da un 
ente pubblico, da un istituto specializzato, la 
inoculazione idei prodotto curativo può es-

- aere eseguila anche dal medico condotto o 
da un medico qualsiasi. Non mi sembra af
fatto necessario imporre l'ufficiale sanitario. 
Se noi vogliamo lasciare ai medici la dignità, 
la capacità di pater curare una qualsiasi ma
lattia, non possiamo poi stabilire che la cura 

! di certe malattie è affidata unicamente alle 
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strutture pubbliche: sarebbe un'affermazio
ne di una certa gravità. Io sono perfettamen
te d'accordo quando si dice che il prodotto 
è altamente costoso e quindi deve essere uti
lizzato esclusivamente par Ila laura dei oasi 
riconosciuti di nanismo ipofisario; non pos
so però accettare che la cura debba essere 
fatta unicamente da strutture pubbliche, an
che se il riconoscimento e la certificazione 
della malattia sono affidati esclusivamente 
a tali strutture. Non vedo, una volta ottenu
to il riconoscimento ufficiale e la disponibi
lità del farmaco, quale possa esserle l'ostaco
lo a che il preparato sia iniettato dal medico 
di fiducia. 

D A L C A N T O N M A R I A P I A . 
Non sono d'accordo circa l'affidare la cura 
all'ufficiale sanitario, perchè in tal modo de
classiamo una cura che richiede alta prepa
razione e perchè è necessario che gli effetti 
di tale cura siano seguiti da ehi è veramente 
capace di eseguire un contrailo. Sono del 
parere che dovremmo mantenere il testo del 
disegno di legge. 

B A R B A R O , relatore alla Commis
sione. Le obiezioni e le proposte avanzate 
indubbiamente tendono ad una più pratica 
attuazione della cura. Anche io, però, vorrei 
fare due obiezioni fondamentali. In primo 
luogo, sono contrario all'emendamento dei 
senatori del Gruppo comunista perchè è or
mai risaputo che la diagnosi del nanismo 
ipofisario può avvenire soltanto in ambienti 
ospedalieri e universitari altamente qualifi
cati. In secondo luogo, non vi è pericolo, da
ta la scarsità dal farmaco, di una sua distri
buzione dispersiva. 

Comunque, per fugare ogni dubbio, sebbe
ne che, a mio avviso, l'articolo 15 non dareb
be adito a dubbi, potremmo dire « enti ospe
dalieri » invece di « centri ospedalieri », ed 
« istituti universitari » invece di « centri uni
versitari ». In tal modo nessuna istituzione 
privata potrà mai sostituirsi a quelle pub
bliche. 

Circa, poi, la questione dell'ufficiale sani
tario, desidero ricondurre il problema in que
sti tenmini: se l'emendamento vuole icons i-
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derare l'ufficiale sanitario soltanto coinè un 
esecutore della terapia, allora è inutile ap
provarlo, perchè tale può essere 'anche il me
dico curante; se vuole invece considera
re l'ufficiale sanitario come colui ohe pro
gramma la terapia e ne contraila gli effetti, 
allora non è assolutamente il caso di appro
varlo, perchè l'ufficiale sanitario non è al
l'altezza di tale compito e un emendamento 
siffatto potrebbe ingenerare equivoci. 

B E N E D E T T I . La nostra preoccupa
zione riguarda soprattutto la conservazione 
del prodotto, sulla quale l'articolo è impre
ciso, e noi riteniaimo che presso l'ufficiale sa
nitario vi siano le attrezzature adatte a itale 
conservazione. 

iC A P U A . In genere questi malati ven
gono prima visitati in sede periferica dal pe
diatra, che è una istituzione molto diffusa 
ed esistente in tutti d piccoli centri perife
rici. Il pediatra è il primo ad impostare la 
diagnosi, per inviarla poi ad un controllo su
periore; una volta ohe il centro ospedaliero, 
sia esso regionale o interregionale, abbia 
controllato e dichiarato ohe si (bratta di un 
caso di nanismo ipofisario da siottoponre a 
terapia, nasce il problema degli spostamen
ti dal malato due o tre volte alla settimana. 
Sono d'accordo che è bene 'evitare tanto di
sagio ma, torno a ripetere, non vedo perchè 
debba essere soltanto l'uffidale sanitario a 
conservare il farmaco, quando potrebbe far
lo lanche il pediatra o il medico di fiducia. 

A R G I R O F F I . Cerchiamo idi precisare 
e di chiarire. Il problema che noi sollevia
mo non riguarda la pratica iniettiva, che evi
dentemente può essere affidata a qualsiasi 
medico; non è nostra intenzione contestare 
il diritto e la capacità dall'operatore sanita
rio che abbia un titolo accademico idoneo 
par intervenire in questa direzione. Il pro
blema è quello della custodia dal farmaco, 
tenendo conto della sua delicatezza ed estre
ma costosità. Ebbene, gli ufficiali sanitari 
hanno strutture di isolamento e di refrigera
zione che consentono loro di (tenerne farmaci 
e vaccini che devono servire per malattie so 
oiali. Ricordiamo, infatti, ohe ciò è avvenuto 

6 
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in maniera molto esplicita in occasione del
l'epidemia di colera 

I colleglli medici sanno benissimo che c'è 
una dotazione di vaccini presso i medici pro
vinciali, che può essere trasferita agli ufficia
li sanitari, e ohe può essere poi distribuita 
da questi ultimi ai -medici che esercitiamo la 
libera professione, i quali possano, infine, 
sotto la propria responsabilità, rendersi au
tori di un certo tipo di terapia. Il 'deposito 
mi pare quindi logico anche per questo par
ticolare farmaco. 

C A P U A . Le faccio il caso di Tauriano-
va. È più pratico che lo conservi l'ente ospe
daliero di Taiuirianova che nan l'ufficiale sa
nitario. Troviamo la via più logica, perchè 
l'ufficiale sanitario è il meno idoneo! Se vo
gliamo fare un centro periferico di conser
vazione ohe dia una certa garanzia, mandia
mo la dotazione all'ente ospedaliero più vi
cino. 

A R G I R O F F I . Non è riafuralmeaiite 
csoluco che il 'centro ospedaliero più vicino 
sia più idoneo, ma di questo noi teniamo con
to nel nostro emendamento! 

D A L C A N T O N M A R I A P I A . 
Ma sono solo duemila in tutta Italia, questi 
soggetti affetti da nanismo ipofisario! 

A R G I R O F F I . Mi pare che oi sia ve
ramente una bipolarkzaziome del problema: 
da una parte il senatore Capua sostiene (tra 
l'altro non ha fatto che sfondare una porta 
aperta!) la tesi secondo lia quale è opportuno 
dare a tutti i medici la possibilità di inter-
vaniire per praticare da terapia, e aioè so
stiene che si debba generalizzare e libera
lizzare questa terapia; dall'altra la senatrice 
Dal Canton sostiene la tasi secondo la quale 
occorrerebbe sempre fare riferimento, orga
nizzativamente, a certi cenimi, per raggiun
gere i quali spesso, da parte di alcuni di 
questi malati, è necessario sobbarcarsi ad 
una spesa cospicua e sottoporsi a continui 
viaggi, rinunciando al diritto elementare del
l'uomo di rimanere ed essere curato nell'am
bito della propria collettività. 
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Ora non capisco che cosa led non capisce, 
senatrice Dal Canton! Me lo spieghi, perchè 
evidentemente non riesco a farmi intendere! 
Io sono dell'avviso che il suo atteggiamento 
significhi veramente non rendersi conto 
delle condizioni di estramo disagio e di mi
seria in cui si trovano queste famiglie! Pro
prio questa mattina mi sono interessato, 
utilizzando la benevolenza del Sottosegreta
rio, di un caso idi questi, un caso che è vera
mente quanto di più incredibile e doloroso 
si possa immaginare. È opportuno sottoli
neare che anche se gli ammalati di questo 
genere sano soltanto duemila, noi non abbia
mo il diritto di sottoporli a questi disagi, 
proprio per la loro condizione di estrema in
feriorità fisica e psichica, che certamente 
provoca in loro uno stato di lacerazione men
tale e di infelicità cronica. 

Quindi, dobbiamo conislenitire a questi 
bambini di rimanane legati al laro ambiente, 
dove sono certamente considerati non sul 
piano di quella concezione razzistica che 
purtroppo molto spesso accompagna que
sti soggetti, e dove possono essere trattati 
e curati anche psicologicamente in maniera 
appropriata. Soltanto per questo motivo ab
biamo pensato che forse non era inoppor
tuno lanciare l'ipotesi che si potesse utiliz
zare un medico, il più vicino e il più adat
to, quello che avesse i titoli pubblici e so
ciali migliori, incaricandolo di conservare 
queste fiale. 

D A L C A N T O N M A R I A P I A . 
Noi vogliamo aiutare le famiglie di questi 
arnmaiati, signor Presidente, e debbo preci
sare che una cosa è razzisomo ed un'altra è 
far praticare a questi ammalati una cura 
realmente valida! Vogliamo varamente ri
nunciare a curare adeguatamente queste 
creature e proprio per la pietà che ci muove 
verso di loro? Se potessimo fare un piccolo 
centro in ogni Regione sarebbe meglio, ma 
si potrà? Ci sono i mezzi? O magari per non 
ghettizzarli, per non far fare loro questi viag
gi e queste spedalizzazìoni, (li mettiamo in 
mano di coloro che poi li fanno rimanere na
ni? È questo lo spirito che ci deve muovere: 

! non vogliamo farli rimanere mani! 



Senato della Repubblica — 8 

12a COMMISSIONE 

P R E S I D E N T E A questo punto deb
bo ricordare a tutti i colleghi che quando ab
biamo iniziato l'esame dell'articolato, io ho 
detto che sul disegno di legge si ara svolta 
una così ampia discussione che la maggior 
parte degli emendamenti era già sitata pra
ticamente illustrata dai presentatori n d oor-
so dei loro interventi. Mi rendo conto ohe il 
presentatore di un emendamento, il quale 
crede fermamente nella bontà dalla s^a pro
posta, possa restare ramimarioaito nel non ve
derla accol+a: ma voglio richiamare la vasta 
attenzione sul fatto che abbiamo ancona mol 
to lavoro da svolgere e che sarebbe veramen
te imollto deplorevole che la nostra Commis
sione non riuscisse a licenziare il provvedi
mento prima dell'inizio delle ferie. Questo è il 
motivo par il quale, senza volare con questo 
limitare minimamente le possibilità di in
tervento di tutti i colleglli, raccomando die 
par quanto riguarda gli articoli e gli emen
damenti ancora da esaminare ci si attenga 
ad una discussione quanto più stringata è 
possibile. 

P I N T 0 , sottosegretario di Stato per la 
sanità. In linea di massima sono d'accordo 
sull'emendamento illustrato oira dal senato
re Argiroffi. Parò, per venire incontro alle 
esigenze da lui espresse, suggerirei un sub-
emendaimenito tendente ad aggiungere, dopo 
l'ultimo comma, il seguente comma: « Gli 
emiti ospedalieri e gli istituti universitari di 
cui ai comma precedente possono anche av
valersi dei medici curanti per le cure prati
cabili a domicilio ». Si intende quindi che io 
accatto la parte sostanziale dell'emendamen
to comunista, nella formulazione fattane pri
ma dai relatore. 

A R G I R O F F I . Siamo d'accordo. 

L E G G I E R I . Mi permetto di prendere 
la parola per darvi notizia di come viene or
ganizzato questo servizio all'estero. Si tratta 
di alcuni appunti che ho raccolto, perciò 
non è mia scienza quella che vi riferisco, e 
per questo motivo credo che possa essere 
accettata da voi con maggiore consddarazdo-
ne. Vi leggo per stralci. 
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« Come si è già detto, non soltanto la rac 
colta ma anche l'impiego clinico del samajto-
tropo è sitato centralizzato in Inghilterra. 
Inizialmente da disponibilità di ormone era 
moltio limitata e mancava qualsiasi esperien
za su come utilizzarlo. Così fu spontaneo, e 
veramente opportuno, affidare a una équipe 
di esperti costituita ad hoc il compito di uti
lizzare senza sprechi il prezioso estratto di 
ipofisi, di controllarne gli effetti per mezzo 
dai più sc,i\ poloisi sperimentatori e di racco
gliere, nel corso del trattamento, che dove
va essere pluriennale, tatti gli elementi per 
mettere a punto le più razionali tecniche 
diagnostiche e terapeutiche ». Si dice poi, ad 
un oarto punto, e questo mi sembra impor
tante, che « il somatotropo è un ormone ca
priccioso, per cui bisogna sempre control
larlo », e che i medici inglesi, ai bambini, pre
feriscono addirittura somministrarlo dando 
da bare un biccharone di brodo fatto con un 
estratto di carne, il Bovril. Questo brodo pos
siede iia stessa azione stimolante dell'insiuli-
na, ed anche i più schizzinosi tra i piccoli 
malati preferiscono di gran lunga il consom
mé alla puntura. 

In questo appunto si precisano poi — voi 
mi dispenserete dal leggere tes|tualmenite — 
quali inconvenienti possono intervenire nel 
corso della terapia. Quindi, stando così le co
se, dovendo dare credito a quello che occasio
nalmente ho letto su questa rivisita medica, 
io credo che la responsabilità dalla terapia 
debba essere sempre affidata ad un centro 
apposito. Sarà poi a discrezione del centro 
stesso (ed io direi non soltanto a discrezione, 
ma sotto la sua responsabilità) che eventual
mente, in qualche caso o in molti casi, pos
sa essere utilizzata la struttura sanitaria 
periferica, perchè, anche per quanto riguarda 
la conservazione dell'ormone, bisogna che il 
centro se ne assuma la responsabilità. Si ha 
fiducia di quel determinato ospedale? E al
lora gli si affidi la dose. La responsabilità del 
trattamento, a mio avviso, deve quindi asse 
re (lasciata in tutta la sua completezza e in 
tutte le sue fasi al centro spedalizzato. 

P R E S I D E N T E . Comunico che i se
natori Argiroffi ed altri hanno ritirato il lo
ro emendamento. In sostituzione daU'emen-
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damento ritirato sono da votare due emenda
menti present©ti dal relatore: il primo ten
dente a sostituire, sempre all'articolo 15, le 
parole « ai centri » con le altre: « agli enti » e 
a fare precedere la parola « universitari » 
dalle parole « e agli istituti », sopprimendo 
ovviamen'lc la congiunzione « o ». Il secondo, 
suggerito dai rappresentante dei Governo e 
latito proprio dal Pa lone tendente ad inse
rire il seguente comma: « Gli enti ospedalie
ri e gli istituti università i di cui al comma 
precedente possono anche avvalersi dei me
dici curanti par le cure praticabili a domi
cilio ». 

M E R Z A R T O . Converrebbe aggiungere 
le parole: « ferma restando la responsabili
tà terapeutica del centro che prescrive le 
cure ». 

L E G G I E R I Forse è più opportuno 
dire: « Gli enti ospedalieri e gii istituti uni
versitari possono autorizzane, sotto la laro 
respomsabiliiiè, la somministrazione dell'or
mone a doimiciilio ». Senza dire se deve essere 
quel (medico o quell'altro medico. 

P R E S I D E N T E . Ma è inutile aggiun
gere altre cose, perchè l'espressione: «pos
sono anche avvalersi » non li esime dalla lo
ro responsabilità, che rimane integra. 

A R G I R O F F I . D'accordo, va bene an
che così. 

M E R Z À R I O . Non insistiamo par que
st'ultima modifica. 

L E G G I E R I . Non insisto su quest'ulti
mo suggerimento. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare, metto in votazione il 
primo emendamento proposto dal relatore 
Barbaro, di cui ho dato lettura. 

(È approvato). 

Metto quindi in votazione l'emendamento 
suggerito dal Governo e fatto proprio dal re
latore Barbaro, del quale anche ho dato let
tura. 

(È approvato). 
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Sono stati presentati dai senatori Argiroffi 
ed altri due emendamenti: il primo, inteso 
ad aggiungere dopo il primo comma il se
guente: « Le ipofisi provenienti dall'importa
zione dall'estero debbono parimenti essere 
inviate a cura dell'importatore all'Istituto su
periore di sanità secondo quanto previsto dal 
comma precedente ». Il secondo, inteso ad 
aggiungere dopo l'ultimo comma il seguen
te: « Per la lavorazione, la trasformazione 
in estratto e la distribuzione delle ipofisi 
provenienti dall'importazione dall'estero vale 
quanto disposto dai commi precedenti ». 

B E N E D E T T I . Rinuncio ad illustrar
li, perchè ho avuto uno scambio di idee col 
relatore il quale sembra che abbia trovato 
una formulazione che dà risposta alle nostre 

! preoccupazioni. 
i 

B A R B A R O , relatore alla Commissio-
1 ne. Possiamo accogliere entrambi gli emenda

menti, con la condizione di inserire, nel pri-
I mo emendamento, dopo la parola « estero », 
, le altre « a titolo gratuito ». 

5 

I A R G I R O F F I . Il relatore — se ho ben 
i capito — vuole affermare il principio che le 

ipofisi debbano comunque essere importate 
I a titolo gratuito, ma ho il sospetto che que-
i sto non risulti con chiarezza. 
i i 
I B A R B A R O , relatore alla Commis-
i sione. Proponevo l'inserimento delle parole 
ì « a titolo gratuito » per evitare eventuali equi-
I voci. 
I 
1 

P R E S I D E N T E . L'osservazione del 
collega Argiroffi mi sembra giusta, perchè se 
noi stabiliamo una particolare norma per le 

| importazioni dall'estero a titolo gratuito li-
' mitiamo l'applicazione della norma stessa, 
i sottraendo a tale regolamentazione le ipofisi 
l che non vengono importate gratuitamente. 

A R G I R O F F I . Quando diciamo che 
' le ipofisi importate dall'estero debbono esse

re inviate all'Istituto superiore di sanità, que-
, sta norma deve valere per l'uno e per l'altro 

caso. 
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C A P U A . Le parole « a titolo gratuito » 
hanno un preciso significato; se si cancellano, 
il significato è diverso, e cioè che l'unico isti
tuto abilitato a preparare gli estratti è l'Isti
tuto superiore di sanità. Questo non è logico, 
perchè eliminando la possibilità che un altro 
istituto faccia da termine di confronto, avre
mo un danno dal punto di vista sia economi
co che della bontà del prodotto. Senza con
tare che le case farmaceutiche che preparano 
il prodotto si regolano in base a criteri già 
sanzionati dal Ministero della sanità. E non 
possiamo stabilire il principio che queste 
ditte non hanno più il diritto di produrre que
sti farmaci! 

P R E S I D E N T E . Le sue osservazioni 
possono anche essere giuste. Rimane il fatto, 
però, che tutto l'articolo è congegnato in mo
do tale da attribuire queste competenze al
l'Istituto superiore di sanità. 

C A P U A . Mentre accetto la precisazione 
« a titolo gratuito », mi permetto di criticare 
questa impostazione, anche dal punto di vista 
tecnico, della preparazione di un buon pro
dotto. Perchè se io importo dall'Australia o 
dalla Cina le ipofisi e preparo il prodotto 
secondo i criteri già approvati dal Ministero 
della sanità, faccio una cosa che serve da pa
rametro, sia dal punto di vista tecnico, sia dal 
punto di vista del costo. E questo non è un 
danno, ma un bene, per l'Italia e la colletti
vità. 

P R E S I D E N T E . Mi sembra di capire 
però che l'articolo 15 stabilisca un vero e 
proprio monopolio da parte dell'Istituto su
periore di sanità. 

C A P U A . Questo è evidente, ma solo per 
le ipofisi che preleviamo in Italia. Se io inve
ce, istituto farmaceutico, ho avuto dal Mini
stero una regolare concessione per la prepa
razione del prodotto e mi procuro dall'Au
stralia o dalla Cina le ipofisi, nessuno mi può 
vietare di produrre estratti ipofisari; altri
menti rivoluzioniamo i princìpi generali, cosa 
che si può anche fare, ma con conseguenze 
gravissime. 

P R E S I D E N T E . S e i presentatori 
dovessero ritirare i due emendamenti in que
stione, o questi venissero respinti, la sua tesi 
sarebbe valida; altrimenti, rimarrà valido 
quanto ho detto prima, cioè resterà convali
dato il monopolio da parte dell'Istituto supe
riore di sanità per tutto quanto riguarda il 
trattamento delle ipofisi. 

D E G I U S E P P E . Danneggiamo l'in
tero settore! 

B E N E D E T T I . C'è un equivoco che 
io vorrei chiarire. Alla Camera la nostra par
te politica si era battuta per un vero e pro
prio monopolio di Stato della produzione e 
della distribuzione, quindi ovviamente anche 
della lavorazione e della raccolta delle ipo
fisi. Essendo stata respinta questa tesi, abbia
mo ripiegato sulla esigenza che almeno fosse 
l'Istituto superiore di sanità a provvedere al
la raccolta e a presiedere poi alla distribu
zione per la lavorazione: non alla produzio
ne, sia chiaro, perchè l'Istituto stesso al ri
guardo non è attrezzato. Avevamo sostenuto 
che dovesse essere l'Istituto farmaceutico mi
litare a provvedere alla produzione, ma ciò 
non è stato accettato, non per motivi di ordi
ne tecnico, ma perchè il problema era al mo
mento improponibile. 

L'esigenza che anche le ipofisi provenienti 
dall'estero passino attraverso l'Istituto supe
riore di sanità, tende a dare la garanzia che 
non si crei un doppio mercato di ipofisi di 
provenienza nazionale e ipofisi di provenien
za straniera, il che potrebbe dar luogo ad 
abusi e a speculazioni. 

B A R R A . Ho compreso il discorso del 
senatore Benedetti. L'equivoco scaturisce 
non dal suo emendamento, che ha una sua 
logica, ma dal secondo comma del testo, il 
quale dice: « L'Istituto utilizzando le ghian
dole ipofisarie ad esso pervenute, promuo
ve la produzione degli estratti iniettabili e vi 
sovraintende ». Che cosa significa, infatti, 
« promuove »? Il problema del monopolio esi
ste, ma non per l'emendamento Benedetti, 
bensì per l'ambiguità del secondo comma 
dell'articolo 15. Cioè, quando si parla di pro
muovere, si intende dire: dare soltanto indi-
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rizzi tecnici, ma si può anche intendere: pro
durre in proprio ed esclusivamente in pro
prio. 

A R G I R O F F I . « Promozione » può 
essere anche « consenso alla produzione », un 
consenso da dare agli istituti privati, che pe
rò non possono così sottrarsi ad un controllo 
specifico, un controllo stretto e rigoroso. 

P R E S I D E N T E . Richiamo l'atten
zione della Commissione sulla necessità di fa
re in modo che il testo che lìcenzieremo non 
debba di nuovo tornare al Senato, il che 
costituirebbe una vera e propria iattura per 
una notevole quantità di pazienti che stanno 
attendendo questa legge per risolvere i loro 
problemi, che sono problemi di vita o di 
morte. 

C A P U A . Signor Presidente, una ditta 
privata che fabbrica medicinali non importe
rà mai delle ipofisi per poi consegnarle al
l'Istituto superiore di sanità, ma le importe
rà (e poi eventualmente le esporterà fuori 
d'Italia) per preparare un suo preparato. Si 
potrà dire che il preparato della ditta privata 
non è idoneo? No, perchè si tratterà sempre 
di un preparato controllato dal Ministero del
la sanità e quindi la sua idoneità sarà sicura' 
Inoltre, se la ditta privata lo preparerà ad un 
costo elevato, c'è l'Istituto superiore di sa
nità che lo preparerà ad un costo minore, e 
questo andrà a danno della ditta privata, per
chè vuol dire che si preferirà il preparato del 
Ministero della sanità. 

Che cosa determiniamo, in concreto, con 
questo disegno di legge così come ora è for
mulato? Diamo all'Istituto superiore di sa
nità il monopolio dell'uso e della prepara
zione di questo preparato, e questo, a mio av
viso, è un danno, perchè come in tutti i mo
nopoli, aumenterà il costo del preparato e si 
creerà una grossa baracca, che costerà cioè 
una quantità di soldi, senza servire allo 
scopo. 

M E R Z A R I O . Costa molto di più l'in
dustria farmaceutica privata, con il suo 70 
per cento di spesa di pubblicità' 

C A P U A . No, costa molto di più il pre
parato di Stato, perchè è sempre una porche
ria e l'abbiamo visto, tanto è vero che lei 
per esempio, non userebbe certo l'aspirina 
dell'Istituto militare, ma quella Bayer. 

D E G I U S E P P E . Signor Presidente, 
desidero richiamare l'attenzione di tutti i col
leghi sull'osservazione fatta dal senatore Bar
ra. Mi sembra, infatti, che effettivamente il 
secondo comma dell'articolo 15 si presti a 
delle interpretazioni che non sono sufficien
temente chiare. « L'Istituto utilizzando le 
ghiandole ipofisarie ad esso pervenute, pro
muove la produzione degli estratti inietta
bili e vi sovraintende ». L'espressione « utiliz
zando » farebbe pensare che l'Istituto le uti
lizzi attraverso processi propri, per mezzo di 
propri laboratori; invece l'espressione « pro
muove la produzione di estratti iniettabili » 
fa pensare che dia l'incarico ad altri; infine 
l'espressione « vi sovraintende » vuole signi
ficare che controlla il tutto. A mio avviso 
questo secondo comma probabilmente va in
terpretato nel senso che l'Istituto provvede a 
che le ghiandole siano utilizzate da industrie 
specializzate, e sovraintende a questa utilizza
zione. Se così si deve intendere, io sono d'ac
cordo su questa interpretazione. 

Per quanto riguarda, invece, l'altro proble-
ima, che è stato sollevato con il calore che il 
senatore Capua pone sempre in ogni discus
sione, mi sembra che ci troviamo di fronte 
a tre ipotesi: ipofisi italiane, che sono gra
tuite, non si discute; ipofisi estere, che pos
sano essere qudle che giungono in Italia at
traverso intese internazionali, attraverso i 
tanti canali che possiamo immaginare, e che 
sono anch'esse gratuite: è fuori dubbio che le 
ipofisi straniere gratuite devono avere la 
stessa sorte di quelle italiane gratuite; ipofisi 
straniare importate a scopo di ricerca scien
tìfica o per preparare altri prodotti. Cioè, 
come terza ipotesi si può ammettere che una 
ditta, per sue ragioni particolari, vuoi per 
preparare i prodotti spedfici per la terapia 
(del nanismo (io non sono medico e mi scusi
no i medici se sto dicendo una sciocchezza), 
vuoi per preparare dei prodotti che non so
no attinenti al nanismo ma che probabilmen-
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te della ipofisi hanno bisogno come compo
nente (ad ali tri fini), importi delle ipofisi dal
l'estero. Perchè lo fa? Ma, come ho detto pri
ma, può farlo per preparare medicinali diver
si da quelli necessari per la cura del nanismo 
e che però richiedono l'utilizzazione delle ipo
fisi, oppure può farlo perchè sul piano com
merciale ritiene di potersi rifare di questa 
spasa attraverso l'esportazione, o di ricavar
ne un utile attraverso altre iniziative a scopo 
di ricerca scientifica. È chiaro che se noi sta
biliamo che tutto va a finire nal calderone 
dell'Istituto superiore di sanità, queste ditte 
(chiuderanno questa attività! 

Io credo che dal punto di vista della ricer
ca scientifica, dal punto di vista della tutela 
dell'attività privata, dal punto di vista dei 
/confronti fra diversi centri di fabbricazione, 
noi abbiamo tutto l'interesse a consentire che 
queste ditte importino materie di questo ge
nere. 

Non è che con ciò compromettiamo la logi
ca, la filosofia dei provvedimento: non la 
compromettiamo affatto. Ma da una logica 
che è finalizzata alla cura del nanismo non è 
che poi, ad un certo momento, possiamo stra
volgere tutta una certa organizzazione e una 
certa struttura, che rappresenta un aspetto 
della nostra economia, che non può essere as
solutamente ignorato. Tutti i giudizi sono ri
spettabili ed io rispetto i giudizi che forze po
litiche diverse dalla mia possono dare nei 
confronti dell'iniziativa privata nel campo 
farmaceutico, ma è certo comunque che essa 
rappresenta un aspetto importante della no
stra economia. 

Ed allora, io sarei del parere che l'emen
damento aggiuntivo al primo comma, presen
tato dal Gruppo comunista, se integrato dal 
relatore Barbaro, ci garantisca dal non sov
vertire le finalità di questo disegno di legge, 
e anche dal non compromettere un'attività 
scientifica o commarciale di imprese che nel 
nostro paese esistono e che devono essere ad 
un certo momento anche tutelate nella ricer
ca della materia prima loro necessaria. 

Per quanto poi riguarda il secondo comma 
dell'articolo 15, annunzio che sto preparando 
un emendamento per precisare che l'Istituto 
superiore di sanità provvede a che le ghian-
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dole siano utilizzate e sovraintende ai relati
vi processi. 

B A R B A R O , relatore alla Commissio
ne. Io veramente avevo proposto quell'emen
damento (« a titolo gratuito ») perchè fosse 
chiaro che le parti di cadavere sono extra
commercio, e quindi nel presupposto che non 
ne deve essere consentita l'importazione a 
titolo oneroso. 

Poi vorrei sapere una cosa: queste ditte 
che importerebbero le ipofisi non gratuita
mente, in virtù di quale prindpio, di quale 
accordo internazionale lo farebbero? Io que
sto non lo vedo chiaro. Non capisco come 
mai ci possano essere ipofisi che possano ave-
ire un costo, nell'importazione. Non credo 
proprio che in una legge italiana possiamo 
legalizzare il principio che si possano accet
tare delle ipofisi pagando. Altrimenti, che fac
ciamo? Tiriamo il sangue al terzo mondo? Di
co questo anche perchè adesso c'è tutta una 
polemica in atto. 

P R E S I D E N T E . Non costringetemi 
a far ricorso al Regolamento. Non si può con
sentire che intervengano tre o quattro volte 
gli stessi Galleghi sugli stessi emendamenti. 

A R G I R O F F I . Credo che lai abbia ra
gione, signor Presidente, a rammaricarsi di 
questa estrema lunghezza del dibattito; però 
sarebbe bene che oi rendessimo conto che si 
tratta di un capitolo veramente preoccupan
te. Noi siamo molto allarmati dalla tendenza 
ad alterare la verità scientifica e anche la ve
rità relativa alle possibilità di utilizzazione 
delle ipofisi straniere in Italia. A questo pro
posto io inviterei i colleghi a documentarsi, 
almeno attraverso una informazione giornali
stica, su quanto è stato denunciato in questi 
ultimi tempi. Un mese fa c'è stata una denun
cia esplicita agli organismi sanitari interna
zionali su questa scandalosa ed agghiacciante 
cosa che si sta verificando, cioè il traffico 
delle ipofisi dai paesi dd terzo mondo e del
l'America Latina. Io non so se ve la sentite 
di assumere, sia pure tangenzialmente e in
volontariamente, la responsabilità di una co
sa così terribile. Noi riteniamo che sia nostro 



Senato della Repubblica 

12a COMMISSIONE 

diritto e dovere denunciare il gravissimo fe
nomeno dd mercato nero delle ipofisi, e non 
è vero che ci siano degli aooardi internazio
nali per far viaggiare da uno Stato all'altro 
questa specie di merce, che si riferisce, d'al
tra parte, alla cura dd nanismo, una delle 
condizioni più terribili che possano investire 
l'uomo, e cioè in concreto i bambini, che so
no i più immediati interessati. È vero esatta
mente il contrario, esiste soltanto questa de
nuncia all'organizzazione delle Nazioni Unite. 

Cosa significa la giustificazione che queste 
istituzioni private si sobbarcherebbero la spe
sa? Ma la spesa viene ampiamente ricom
pensata dal prezzo enorme di questi prepa
rati! Non solo le istituzioni private non si 
sobbarcano nessuna spesa, ma questa povera 
gente dell'America Latina — che poi non si 
sa bene come viene trattata, come avviene il 
prelevamento delle ipofisi e del sangue, per
chè lì veramente li ammazzano come vam
piri — diventa veramente la carne da macel
lo per il rifornimento di certe sostanze ai pae
si cosiddetti « civilizzati e progrediti » 

Ora noi dobbiamo avare il senso di respon
sabilità, civile e culturale, di fare una legge 
moderna e giusta, o comunque, almeno, dob
biamo restare al di fuori di questo scandalo
so e terribile mercato internazionale 

Quindi non possiamo accettare la possibi
lità di una specie così grave di contrabbando, 
del quale non e vero che non si sappia nien
te, perchè è stato denunciato, e non possia
mo ignorare questa denuncia, proprio in que
sta sede. Quanto poi al fatto che viene utiliz
zata anche la polvere di ipofisi, noi le sap
piamo queste cose: sono tante le sostanze, le 
materie prime che vengono utilizzate nei traf
fici internazionali per la fabbricazione, poco 
seria e poco scrupolosa, di certi farmaci! Tut
tavia questa è un'altra questione, qui ci stia
mo occupando dal trasferimento di intere 
ghiandole, prelevate con una tecnica partico
lare, e non si vede perchè non si debba con
trollare il duplice cammino di queste sostan
ze che devono essere trapiantate. Ma chi l'ha 
detto che le ipofisi non possano essere più 
trattate in Italia dalle ditte che fino ad ora 
hanno provveduto alla lavorazione per l'uti
lizzazione scientifica delle ipofisi? Non è que-
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Sto, assolutamente, ciò che noi vogliamo. Noi 
diciamo semplicemente che, proprio per
chè esiste questo traffico vergognoso, og
gi che facciamo questa legge, sapendo co
me vanno le cose sul piano internazionale, 
non possiamo in alcun modo consentire una 
vergogna simile. È giusto che l'Istituto supe
riore di sanità venga investito di questo con
trollo, che del resto gli articoli precedenti 
della legge gli riconoscono e che l'articolo se
guente, il 16, prevede con molta precisione. 
L'Istituto superiore di sanità deve poter so-
vraintendere a questa utilizzazione Se inten
diamo chiarire e specificare ulteriormente il 
concetto, possiamo senz'altro discutere sulle 
proposte che sono state fatte. 

P R E S I D E N T E . Comunico alla 
Commissione che il senatore De Giuseppe ha 
presentato un emendamento tendente a so
stituire il secondo comma dell'articolo 15 
con il seguente: 

« L'Istituto provvede alla utilizzazione del
le ghiandole ipofisarie ad esso pervenute e 
sovraintende alla produzione degli estratti 
iniettabili ». 

DE G I U S E P P E . Forse sarebbe pre
feribile la dizione: « L'istituto provvede per
chè siano utilizzate le ghiandole, eccetera » 
perchè, con la formulazione letta ora dal Pre
cidente, sembrerebbe che d'Istituto provvede 
alla utilizzazione in proprio. Intendo quindi 
modificare in tal senso questo mio emenda
mento. 

P I N T O , sottosegretario di Stato per 
la sanità. Mi pare che, oramai, su questo 
articolo 15 si sia discusso abbastanza, sen
za che io debba aggiungere altre considera
zioni. 

Accetto senz'altro l'emendamento proposto 
' dal senatore De Giuseppe. 

Per quanto riguarda invece l'emendamento 
di parte comunista, lo accetto con il sub
emendamento del relatore relativo all'espres
sione « a titolo gratuito ». 

Perchè ritengo che dovranno essere utiliz
zati i prodotti avuti a titolo gratuito ma se 

| questo, ad un certo momento, non fosse più 
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sufficiente, io ritengo che anziché lasciare i | 
bambini senza terapia sia preferibile acqui- j 
stare il prodotto dall'industria farmaceutica ; 
privata la quale, a sua volta, si occuperà di ! 

tale produzione solo se questa possibilità \ 
le verrà data! 

Riferiamoci infatti alla nostra realtà: eb
bene, io vorrei sapere quale industria privata 
possa essere invogliata ad acquistare ipofisi 
che poi deve consegnare all'Istituto superiore ' 
di sanità che, a sua volta, potrebbe anche af
fidarle ad un'altra industria! 

Finché siamo in questa situazione, senato
re Argiroffi, noi dobbiamo garantire questa 
produzione anche da parte della industria I 
privata. Noi potremmo fare solo questo: sta
bilire con legge che ove le scorte gratuite 
non fossero sufficienti, potrebbe essere il Mi
nistero dèlia sanità ad acquistare le ipofisi 
all'estero, sempre tenendo presente, comun
que, che all'estero avviene quanto dal sena
tore Argiroffi è stato denunciato! 

Che questo acquisto lo faccia lo Stato o lo 
faccia l'industria privata, si tratta sempre di 
una cosa immorale ma, in ogni caso, in que
sto momento il Ministero non può fare que
sto, perchè avrebbe bisogno di una copertura 
finanziaria che non esiste. 

Ribadisco dunque raccoglimento del
l'emendamento comunista con il subemen- ' 
damento proposto dal relatore. i 

i 
l 

P R E S I D E N T E . Cerchiamo di rias
sumere i termini della discussione. 

Vi è una proposta del senatore De Giusep
pe di sostituire il secondo comma dell'arti
colo 15 con il comma seguente: « L'istituto 
provvede perchè siano utilizzate le ghiandole 
ipofisarie ad esso pervenute e sovraintende 
alla produzione degli estratti ipofisari ». ! 

Il relatore ed il Governo si sono già dichia- ! 
rati d'accordo su tale modificazione. j 

Poiché nessun altro domanda di parlare, j 
metto dunque ai voti tale emendamento so- ' 
stitutivo del secondo comma dell'articolo 15. j 

(È approvato). | 
i 

Vi è ora un emendamento presentato dai ! 
senatori Argiroffi ed altri, inteso ad aggiun- j 
gere, io ritengo dopo il secondo comma del- \ 
l'articolo 15, il comma seguente: « Le ghian- I 
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dole ipofisarie provenienti dall'importazio
ne dall'estero devono parimenti essere in
viate a cura dell'importatore all'Istituto su
periore di sanità secondo quanto previsto 
dal comma precedente ». 

A tale emendamento è stato presentato dal 
relatore Barbaro un subemendamento ten
dente ad inserire, dopo le parole « dall'este
ro » le altre: '< a titolo gratuito ». 

Metto ai voti tale subemendamento. 
(È approvato). 

All'emendamento di parte comunista è 
stato presentato dal relatore un altro sub
emendamento tendente a sopprimere dal suo 
testo le parole « a cura dell'importatore ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(È approvato). 

Infine, per una questione di coordinamen
ti, poiché l'emendamento fa seguito non più 
al primo ma al secondo comma, invece di 
far riferimento, nell'emendamento del sena
tore Argiroffi, al « comma precedente » si 
dovrebbe dire « primo comma ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, metto 
ai voti tale subemendamento da me pro
posto. 

(È approvato). 

Prima di mettere ai voti nel suo complesso 
il nuovo comma proposto dai senatori comu
nisti, ne do lettura tenendo conto delle mo
dificazioni che ad esso sono state appor
tate: 

« Le ghiandole ipofisarie provenienti dal
l'importazione dall'estero a titolo gratuito 
devono parimenti essere inviate all'Istituto 
superiore di sanità secondo quanto previ
sto dal primo comma ». 

B E N E D E T T I . Dopo le modifica
zioni apportate all'emendamento da noi pro
posto, che a nostro avviso ne hanno comple
tamente snaturato il contenuto, dichiariamo 
di astenerci dalla sua votazione. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, metto ai voti il 
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comma aggiuntivo proposto dai senatori Ar
giroffi ed altri come risulta nel testo da me 
testé letto. 

(E approvato). 

È stato presentato dai senatori Benedetti, 
Canetti, Merzario, Argiroffi e Calia un altro 
emendamento all'articolo 15 tendente ad ag
giungere, dopo l'ultimo comma, il comma se
guente: 

« Per la lavorazione, la trasformazione in 
estratto e la distribuzione delle ipofisi pro
venienti dalla importazione dall'estero vale 
quanto disposto dai commi precedenti «. 

A R G I R O F F I . Lo ritiriamo, signor 
Presidente. Dichiaro anche che il mio Grup
po si asterrà nella votazione di questo arti
colo. 

P R E S I D E N T E . Allora, poiché lo 
emendamento che ho testé letto viene riti
rato dai proponenti, pongo in votazione l'ar
ticolo 15 quale risulta con gli emendamenti 
precedentemente approvati. 

(È approvato). 

Art. 16. 

Il Ministro delia sanità, sentite le regioni, 
provvede con proprio decreto ad emanare le 
norme relative alla: 

1) raccolta delle ipofisi dai luoghi di 
prelievo; 

2) lavorazione delle ipofisi per la produ
zione dell'ormone dell'accrescimento e degli 
altri ormoni estraibili dall'ipofisi ; 

3) distribuzione ed utilizzazione degli 
estratti iniettabili, ai sensi dell'ultimo com
ma dell'articolo 15; 

4) dotazione di attrezzature e personale 
specializzato necessari per l'istituzione dei 
centri preposti alla diagnosi ed alla cura del
le insufficienze ipofisarie. 

A questo articolo è stato presentato dai 
senatori Benedetti, Canetti, Merzario, Argi-
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roffi e Calia un emendamento tendente ad 
aggiungere, dopo il n. 1) il seguente numero: 

« l-bis) importazione di ipofisi dall'este
ro; ». 

B A R B A R O , relatore alla Commis
sione. Sono favorevole. 

P I N T O , sottosegretario di Stato per 
la sanità. Anch'io sono favorevole. 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo 
emendamento aggiuntivo presentato dai se
natori Benedetti, Canetti, Merzario, Argirof
fi e Calia. 

(È approvato). 

A R G I R O F F I . Ritengo necessario 
modificare il punto 4), per armonizzarlo al
la modifica recata all'articolo 13 su nostra 
proposta. Non avevamo presentato questo 
emendamento perchè ci rendiamo conto so
lo ora dell'incongruenza: l'istituzione dei cen
tri in questione, che sono assimilabili a quel
li dell'articolo 13, spetta alle Regioni, per ana
logia alla modifica anzidetta dell'articolo 13. 

Propongo pertanto il seguente emenda
mento: 

al punto 4), dopo la parola « necessari », 
sostituire le restanti parole, fino alla fine, 
con le altre: « alla diagnosi ed alla cura 
delle insufficienze ipofisarie ». 

P R E S I D E N T E . Poiché nessuno 
chiede di parlare su questo emendamento, 
sentiamo l'avviso del relatore e del Governo. 

B A R B A R O , relatore alla Commis
sione. Sono favorevole. 

P I N T O , sottosegretario dì Stato per 
la sanità. Anch'io sono favorevole. 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti que
sto emendamento del Gruppo comunista al 
punto 4) dell'articolo 16, nel testo letto ora 
dal senatore Argiroffi. 

(È approvato). 
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Metto ai voti l'articolo 16 quale risulta con 
i due emendamenti approvati. 

(È approvato). 

Art. 17. 

I centri preposti alla diagnosi e alla cura 
delle insufficienze ipofisarie sono istituiti a 
cura delle regioni con l'osservanza dei re
quisiti previsti dal precedente articolo 16, 
punto 4). 

Le regioni, entro il 31 marzo di ogni an
no, inviano al Ministero della sanità l'elenco 
dei centri autorizzati unitamente ad una re
lazione sulla attività svolta e sui risultati 
ottenuti nell'anno precedente. La mancanza 
in tutto o in parte dei requisiti di cui al pri
mo comma, comporta la revoca dell'autoriz
zazione concessa. 

Quando dalla relazione indicata nel com
ma precedente emergano carenze nell'attività 
o nei risultati conseguiti dai centri, il Mini
stro della sanità, sentito il Consiglio superio
re di sanità, invita le regioni ad adottare i 
provvedimenti necessari. 

II senatore Benedetti desidera proporre un 
emendamento, di cui però non ha ancora il 
testo. 

B E N E D E T T I . Siccome, per quanto 
riguarda gli articoli precedenti, abbiamo ap
provato degli emendamenti tendenti a sosti
tuire la parola « centri », ritengo che anche 
per questo articolo 17 dobbiamo fare lo stes
so. È una questione di coordinamento. 

A R G I R O F F I . È una cosa ovvia. 
Si tratta di una dizione ricorrente che ab
biamo già adottato. Occorre sostituire alla 
parola « centri » le parole seguenti: « enti 
ospedalieri e istituti universitari ». 

F I N T O , sottosegretario di Stato per 
la sanità. Qui bisogna chiarire. I « centri pre
posti » dovrebbero essere gli enti ospeda
lieri e gli istituti universitari, e fin qui va 
bene. Verremmo così a dire: « Gli enti ospe
dalieri e gli istituti universitari preposti... 
sono istituiti a cura delle Regioni ». Io però 

domando: ma come sono istituiti? È chiaro 
che gli ospedali già esistono! 

B A R B A R O , relatore alla Commis
sione. Sono istituiti dei centri per la cura 
e la diagnosi delle insufficienze ipofisarie 
nell'ambito degli ospedali. 

B A R R A . Qui si tratta allora di una 
ipotesi diversa. Bisogna modificare comple
tamente l'articolo per dire che nell'ambito de
gli istituti ospedalieri e assimilabili si svolge 
una attività, sempre pubblica, esercitata dal
le Regioni, che a tal fine possono istituire 
quelli che qui sono stati chiamati « centri ». 

P I N T O , sottosegretario di Stato per 
la sanità. Bisognerebbe dunque dire così: 
« Presso gli enti ospedalieri e gli istituti uni
versitari sono istituiti, a cura delle regioni 
e con l'osservanza dei requisiti previsti dal 
precedente articolo, punto 5), centri per la 
diagnosi e la cura del nanismo ipofisario ». 
Questo emendamento può essere presentato 
dal relatore. 

B E N E D E T T I . Siamo d'accordo. 

B A R B A R O , relatore alla Commis
sione. Sono d'accordo. 

P R E S I D E N T E . Allora, all'artico
lo 17 viene proposto dal relatore, su sugge
rimento del rappresentante del Governo, 
l'emendamento che è stato da questi testé 
letto. 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(È approvato). 

B A R R A . Ora però siamo di fronte ad 
una incongruenza, rispetto al secondo ed al 
terzo comma. Mentre infatti al primo comma 
le Regioni istituiscono questi centri, nei com
mi seguenti si parla di « autorizzazioni », il 
che vorrebbe dire che questi centri esistono 
già, e cioè vengono autorizzati dalle Regioni 
a continuare a svolgere un'attività che già 
oggi svolgono. Io ritengo che ciò corrisponda 
effettivamente alla situazione reale, tuttavia 
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il testo che noi ora approviamo dovrebbe 
evitare una palese contraddizione in specie 
fra il primo e il secondo comma. Propongo 
quindi che al secondo comma, dopo le pa

role « l'elenco dei centri », si inserisca la 
espressione « istituiti o comunque già auto

rizzati »; inoltre dopo le parole « la revoca 
dell'autorizzazione » devono essere inserite 
le parole « eventualmente già ». Al terzo com

ma infine, dopo le parole « conseguiti dai 
centri » si deve aggiungere « istituiti o auto

rizzati ». 

P R E S I D E N T E . Poiché nessuno do

manda di parlare, e vedo che anche il re

latore e il sottosegretario Finto sono d'ac

cordo, metto ai voti l'emendamento, da con

siderare unitariamente, letto ora dal sena

tore Barra al secondo e al terzo comma 
dell'articolo 17, emendamento di carattere 
prevalentemente formale, per adeguare la 
normativa alla realtà giuridicoianiminiistia

tiva già esistente 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 17 quale risulta 
con gli emendamenti approvati. 

(E approvato). 

Il relatore ha presentato un emendamento 
tendente ad aggiungere, dopo l'articolo 17, 
il seguente articolo 17bis: 

« L'importazione e l'esportazione di parti 
di cadavere per gli usi previsti dalla pre

sente legge è disciplinata ai sensi dell'arti

colo 21 della legge 14 luglio 1967, n. 592 ». 

B A R R A . Mi sembra leggermente con

traddittorio con il discorso che abbiamo fat

to poco fa. 

B A R B A R O , relatore alla Commis

sione. Mi preoccupa il fatto che in caso di 
donazioni dall'estero occorre pagare la do

gana, come è avvenuto per 80 bulbi oculari 
inviati da Ceylon. 

B A R R A . Comunque, occorre aggiun

gere dopo le parole « l'importazione e la 

49° RESOCONTO STEN. (24 luglio 1975) 

esportazione » le altre « a titolo gratuito », 
altrimenti saremmo in contraddizione con 
noi stessi. 

B A R B A R O , relatore alla Commis

sione. Va bene; quello che mi preme di sta

bilire è che non si paghi la dogana. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al

tro domanda di parlare, metto ai voti l'arti

colo aggiuntivo, presentato dal relatore, con 
la integrazionne proposta dal senatore Barra. 

(È approvato). 

Art. 18. 

Chiunque riceve denaro o altre utilità ov

vero ne accetta la promessa, per consentire 
al prelievo dopo la sua morte di parti del 
proprio corpo o di quello di altra persona 
per le finalità previste dalla presente legge, è 
punito con la reclusione da sei mesi a tre 
anni e con la multa da lire 400 mila a lire 
2 milioni. 

| 
! M E R Z A R I O Accettare una promes

I sa non significa materializzare un reato. Mi 
pare eccessivo prevedere in tal caso una pena 
di sei mesi. Propongo di sopprimere le pa

role « ovvero ne accetta la promessa ». 
ì 

| B A R R A . Sono d'accordo su tale sop
| pressione. 
i 

\ P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo 
■ emendamento presentato dal senatore Mer

! zario tendente a sopprimere le parole « ovve

i ro ne accetta la promessa ». 
! (È approvato). 
\ 
i 

, A R G I R O F F I . Votiamo a favore del

l'articolo 18 per quella stessa ragione di 
principio per la quale ci siamo battuti a 
spada tratta, superando anche le critiche 
rivolte all'ampiezza dei nostri interventi, con

tro l'accoglimento di quella normativa del

l'articolo 15, la quale appare, appunto, in 
chiara contraddizione con quella dell'arti

colo 18 che stiamo per approvare. 
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P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, metto ai voti l'arti
colo 18, quale risulta con l'emendamento 
testé approvato. 

(È approvato). 

Art. 19. 

Chiunqje procura per lucro una parte di 
cadavere da usare per le finalità previste dal
la presente legge, ovvero ne fa comunque 
commercio e punito con la reclusione da due 
a cinque anni e con la multa da lire 300 mila 
a lire 3 milioni. 

Se il colpevole è persona che esercita la 
professione sanitaria alla condanna consegue 
l'interdizione dall'esercizio della professione 
per un periodo da due a cinque anni. 

(È approvato). 

Art. 20. 

Chiunque effettua operazioni di prelievo 
in violazione delie disposizioni di cui al se
condo e quarto comma dell'articolo 3 od ope
razioni di trapianto in ospedali o istituti non 
autorizzati, è punito con la reclusione fino 
ad un anno. 

La stessa pena si applica ai sanitari che, 
pur operando in ospedali od istituti autoriz
zati, sono sprovvisti della particolare abili
tazione ai cui all'ultimo comma dell'artico
lo 10. 

Se il colpevole è persona che esercita la 
professione sanitaria alla condanna consegue 
l'interdizione dall'esercizio della professione 
fino a due anni. 

(È approvato). 

Art. 21. 

Chiunque asporta da un cadavere a scopo 
di trapianto parti il cui prelievo è vietato 
dalla presente legge, è punito con la reclu
sione fino a due anni. 

La condanna comporta l'interdizione dallo 
esercizio della professione fino ad un anno, 
se il colpevole è persona che esercita la pro
fessione sanitaria. 

M E R Z A R I O . Vorrei sapere se la 
Commissione giustizia ha espresso un parere 
circostanziato in merito, perchè la reclusio
ne fino a due anni mi sembra una pena piut
tosto modesta. 

P R E S I D E N T E . La Commissione 
giustizia non si è espressa, ma sono anche 
scaduti i termini entro i quali avrebbe do
vuto farci pervenire il suo parere. 

B E N E D E T T I . Il primo comma sta
bilisce che chiunque asporta da un cadave
re, a scopo di trapianto, parti il cui prelievo 
è vietato dalla presente legge è punito con 
la reclusione fino a due anni. Però chi com
pie una operazione di trapianto non rispet
tando le garanzie prescritte dal provvedi
mento è egualmente punito con la reclusione 
fino a due anni, se ciò comporta addirittu
ra la morte del paziente? 

B A R R A . È implicita l'aggiunta: « qua
lora il fatto non costituisca reato più grave ». 
Infatti quella ipotesi costituisce perlomeno 
un caso di omicidio colposo. 

B E N E D E T T I . Non sarebbe prefe
ribile esplicitare l'aggiunta? 

B A R B A R O , relatore alla Commis
sione. Sarebbe un'aggiunta assolutamente 
pleonastica. 

A R G I R O F F I . Se nel momento in 
cui si contravviene alle norme del provve
dimento non vi sono neanche le garanzie 
immunitarie, chi opera compie veramente 
un atto delittuoso. 

C A P U A . La questione, più che la no
stra Commissione, riguarda la Commissione 
giustizia. Ad ogni modo mi sembra chiaro 
che, quando nelle operazioni di trapianto 
si supera un certo limite, subentra il codice 
penale. 

P R E S I D E N T E . Vorrei far pre
sente ai colleghi che il disegno di legge, alla 
Camera, è stato esaminato ed approvato con-
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gìuntamente dalle Commissioni sanità e giu
stizia. 

Poiché nessun altro domanda di parlare, 
metto ai voti l'articolo 21. 

(È approvato). 

Chiunque compie operazioni di prelievo in , 
violazione di quanto prescritto dall'articolo ! 
6, è punito con la lechisione fino ad un anno | 
e con t interdizione dall'esercizio ddla pro-
le-asicne sanitaria imo a due anni. 

(È approvato). 

Prima di passare all'articolo successivo, 
desidero informare la Commissione che il 
senatore Capua ha presentato un emenda
mento, che andrebbe inserito, in sede di 
coordinamento, o come comma aggiuntivo 
all'articolo 6 o come articolo aggiuntivo. Ne 
do lettura: 

« Gli Enti e gli Istituti autorizzati di cui 
all'articolo 10 possono servirsi dell'opera dei 
servizi sociali degli Ospedali, dei Comuni, 
delle Regioni per i rapporti con i coniugi o 
parenti ». 

C A P U A . Il disegno di legge che an
diamo ad approvare incontrerà delle diffi
coltà non tanto in sede di trapianto quanto 
in sede di espianto. In molti anni di espe
rienza, ho avuto modo di constatare che 
molte situazioni vengono risolte brillante
mente più attraverso l'opera dei servizi so
ciali degli Ospedali che non dall'opera dei 
medici. 

Quindi raccomanderei l'accoglimento di 
questo emendamento, che intende appunto 
sollecitare un rapporto tra assistenti socia
li e congiunti, che in questi casi può essere 
più utile di quanto non possa esserlo un 
rapporto tra medico e congiunti. 

P R E S I D E N T E . Vorrei farle osser
vare che la materia di questo emendamento 
sembra più adatta ad un ordine del giorno 
che non ad una norma di legge, perchè 
quando diciamo che gli enti e gli istituti 

di cui all'articolo 10 possono servirsi ecce
tera, credo che non stabiliamo nulla di pre
ciso. 

C A P U A . Intendevo affermare il prin
cipio che certi rapporti con i parenti, di 
fronte alla possibilità di un prelievo di or
gani da cadavere, è meglio affidarli agli as
sistenti sociali anziché ai medici. L'interes
sante è accettare questo principio. 

P R E S I D E N T E . Sarebbe opportu
no che lei trasformasse il suo articolo ag
giuntivo in un ordine del giorno, che po
tremmo poi mettere in votazione. 

C A P U A . D'accordo. 

P R E S I D E N T E . Passiamo ora al
l'articolo 23. Ne do lettura: 

Art. 23. 

Le leggi 3 aprile 1957, n. 235, e 2 aprile 
1968, n. 519, nonché tutte le norme incompa
tibili con la presente legge, sono abrogate. 

È stato presentato dal relatore Barbaro 
e dal senatore Pittella un emendamento, ten
dente a sostituire il testo dell'articolo 23 
con il seguente: 

« È abrogata ogni disposizione incompa
tibile o in contrasto con la presente legge ». 

P I N T 0 , sottosegretario di Stato per 
la sanità. Il Governo è d'accordo. 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo 
emendamento sostitutivo presentato dai se
natori Barbaro e Pittella. 

(È approvato). 

Comunico alla Commissione che il senato
re Capua ha presentato il seguente ordine 
del giorno: 

La 12a Commissione permanente del Se
nato, 

considerato che l'articolo 10 della futura 
legge sui trapianti affida, indirettamente, agli 
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enti ospedalieri ed ai singoli sanitari auto
rizzati ad effettuare i prelievi e i trapianti 
il delicato compito di avviare e curare i 
contatti con i congiunti dei donatori di or
gani e dei riceventi; 

invita il Governo 

ad agevolare in tutti i modi l'utilizzazio
ne, per tali attività promozionali, dei servizi 
sociali degli ospedali, che potranno opportu
namente richiamare ed illustrare il valore 
morale, sociale ed umano delle operazioni 
di trapianto di organi. 

B A R B A R O , relatore alla Commis
sione. Sono d'accordo. 

P I N T O , sottosegretario di Stato per 
la sanità. Lo accetto. 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'or
dine del giorno, presentato dal senatore 
Capua. 

(È approvato). 

È stato presentato dal senatore Benedetti, 
a nome del Gruppo comunista, il seguente 
ordine del giorno: 

La 12a Commissione permanente del Se
nato, 

considerato che con l'articolo 14 della 
legge sui trapianti viene istituito presso lo 
Istituto superiore di sanità il centro nazio
nale di riferimento per i trapianti di organi, 
e che gli articoli 10 e 15 attribuiscono nuovi 
complessi compiti all'Istituto stesso; 

impegna il Governo 

a tener conto di tali compiti nel deter
minare annualmente lo stanziamento dei fon
di per il funzionamento dell'Istituto supe
riore di sanità, sia in diretto riferimento ai 
problemi di riorganizzazione dei servizi del
lo stesso Istituto superiore di sanità previ
sti dalla legge di riordino, sia aggiornando in 
modo adeguato l'articolo corrispondente nel
la tabella del bilancio del Ministero della 
sanità, affinchè all'Istituto venga data la pos
sibilità concreta di far fronte ai maggiori 
oneri derivanti dalla applicazione della leg

ge sui trapianti di organi e sul prelievo del
l'ipofisi per la cura del nanismo ipofisario. 

P I N T 0 , sottosegretario di Stato per 
la sanità. Accetto questo ordine del giorno 
come raccomandazione, con l'intesa di valu
tare con precisione il maggiore onere che 
graverà sull'Istituto superiore di sanità, per
chè da una valutazione sommaria di quanto 
sta scritto nella legge non sembra che vi 
debba essere un grosso impegno aggiuntivo, 
in quanto si tratterebbe solo di conservare 
le ipofisi. 

B E N E D E T T I . Vi sono però anche 
tutti i compiti che la legge nel suo complesso 
affida all'Istituto superiore di sanità. 

P I N T O , sottosegretario di Stato per 
la sanità. D'accordo, noi valuteremo tutti 
questi impegni. 

M E R Z A R I O . Più che un accogli
mento come raccomandazione noi chiederiam-
mo un puro e semplice accoglimento da par
te del Governo. 

P R E S I D E N T E . Il rappresentante 
del Governo chiede che la parola « impe
gna » sia sostituita dalla parola « invita ». 
Qualora tale modifica sia accolta dai presen
tatori, egli è disposto ad accettare l'ordine 
del giorno senza limitazioni. 

B E N E D E T T I . D'accordo. 

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti 
l'ordine del giorno presentato dai senatori 
Benedetti ed altri. 

(È approvato). 

A questo punto gradirei che la Commis
sione mi desse formalmente l'incarico di 
provvedere in sede di coordinamento a tutte 
le modifiche, s'intende dd pura forma, che 
si rendessero necessarie affinchè la legge ri
sulti quanto più chiara è possibile. 

Poiché non si fanno osservazioni in merito, 
rimane così stabilito. Faccio inoltre presente 
che, ad un esame più attento dell'articolato, 
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si rendono necessarie, ai sensi dell'arti-
io 103 del Regolamento, alcune modifiche 
che ora passo ad esporvi. Innanzitutto, al
l'articolo 15 è necessario riportare il comma 
aggiuntivo proposto dal Gruppo comunista 
alla sua collocazione originaria, cioè dopo il 
primo comma dell'articolo 15, come volevano 
i presentatori stessi, anziché dopo il secon
do comma, come è stato deciso in base ad 
una mia proposta. Poiché non si fanno os
servazioni, resta inteso che il comma ag
giuntivo è inserito dopo il primo comma. 

All'articolo 17 abbiamo approvato, su pro
posta del senatore Barra, alcune modifiche 
al secondo e al terzo comma. Le motivazioni 
addotte dal proponente restano in se stesse 
valide; tuttavia, ad un esame più attento ri
sulta che queste modifiche alle espressioni 
usate nel testo pervenutoci dalla Camera non 
consentono di raggiungere gli scopi perse
guiti dalla futura legge, sotto l'aspetto pra
tico e concreto. Poiché non si fanno osserva
zioni, resta quindi inteso che il secondo e il 
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terzo comma dell'articolo 17 vengono ripor
tati al testo della Camera. 

Possiamo passare alle dichiarazioni di 
voto. 

B E N E D E T T I . Il nostro Gruppo, a 
! differenza di quanto ha fatto alla Camera 

dei deputati, si astiene dalla votazione del 
disegno di legge, in quanto è stato modifi
cato il tempo di osservazionne di cui all'arti-

! colo 4. 

| P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro chiede di parlare, metto ai voti il disegno 
di legge nel suo complesso. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 13,50. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici 

DOTT. GIULIO GRAZIANI 


