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Presidenza del Presidente OSSICINI 

La seduta ha inizio alle ore 12,15. 

C I A C C I , segretario, legge il processo 
verbale della seduta precedente, che è ap
provato. 

IN SEDE DELIBERANTE 

« Disciplina della informazione scientifica e 
della pubblicità dei farmaci ed istituzione 
della partecipazione degli assistiti alla spe
sa per l'assistenza farmaceutica » (963-B) 
(Approvato dal Senato e modificato dalla 
Camera dei deputati) 
(Discussione e rinvio) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge: « Di-
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sciplina della informazione scientifica e del
la pubblicità dei farmaci ed istituzione del
la partecipazione degli assistiti alla spesa per 
l'assistenza farmaceutica », già approvato dal 
Senato e modificato dalla Camera dei de
putati. 

Prego il senatore Del Nero di riferire alla 
Commissione sulle modifiche apportate dalla 
Camera dei deputati. 

D E L N E R O , relatore alla Commis
sione. Il disegno di legge in esame ritorna 
dalla Camera con diverse modifiche rispetto 
al testo che avevamo licenziato, modifiche 
dovute in parte al fatto che, essendo trascor
so del tempo e avendo il Ministero della sa
nità fatto sapere di poter approvare il pron
tuario terapeutico in termini brevi, la Ca
mera ha ritenuto di sopprimere il periodo 
transitorio che noi avevamo previsto e per 
il quale si era stabilito un tipo di ticket fi
no al 31 dicembre 1978, cioè fino a quando 
il Ministro della sanità avrebbe avuto il tem
po di approvare il predetto prontuario. Sop
presso il periodo transitorio, la Camera ha 
previsto una disciplina che entra in vigore 
con l'applicazione della legge stessa. 

Un secondo tipo di modifiche è relativo 
all'affermazione di alcuni principi che devo
no orientare il Ministro della sanità nell'ap-
provare il prontuario, il quale è attualmente 
disciplinato dal decreto-legge del 1974 e suc
cessive integrazioni; l'approvazione del pron
tuario è, pertanto, disciplinata da una nuo
va normativa che prevede la proposta del
l'apposita Commissione e il decreto del Mi
nistro della sanità, sentito il Consiglio su
periore della sanità. 

Inoltre, alla Camera si è posto il proble
ma, già da noi affrontato, di come compor
tarci con le categorie di pensionati sociah 
aventi diritto all'assistenza gratuita che nel 
testo approvato dal Senato erano stati esen
tati dal pagamento del ticket. Già in questa 
sede si era posto il problema se tale esen
zione potesse diventare una fonte di abusi; 
alla Camera hanno concluso nel senso di 
eliminare qualunque forma di esenzione e 
di dare una integrazione della pensione so
ciale di 10 mila lire l'anno. Noi avevamo sta
bilito che per quei 130, 140 farmaci per i qua-
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li i prontuari degli enti mutualistici già og
gi richiedono una certa quota di versamen
to non si sarebbero cumulate le due quote 
e che l'assistito avrebbe pagato solo la quo
ta maggiore. Alla Camera si è ritenuto, in
vece, di sopprimere questo articolo, forse 
perchè il Governo nel frattempo avrà garan
tito di varare il provvedimento relativo a 
questo settore, mentre a noi aveva detto che 
sarebbe stato difficile provvedere in tempi 
brevi. 

Queste sono le linee ispiratrici che hanno 
portato alle modifiche della Camera dei de
putati e cioè riassumendo: eliminazione del 
periodo transitorio, individuazione di alcuni 
principi per l'approvazione del prontuario 
terapeutico, che noi avevamo rimandato alla 
riforma sanitaria e non avevamo inserito in 
questo disegno di legge, e diversa discipli
na della questione delle esenzioni. 

Devo dire che, a mio avviso, si è venuto 
a creare un sistema che diventa difficilmen
te applicabile, o forse non applicabile, al 
momento dell'entrata in vigore del disegno 
di legge per i seguenti motivi. Nel nostro te
sto si era stabilito di fare riferimento al 
prontuario terapeutico attuale e si era det
to che erano esenti dal ticket i medicinali 
della prima classe (mentre erano colpiti dal 
ticket quelli della seconda classe) ma che 
per i primi sarebbero state corrisposte 200 
lire fino al 31 dicembre, per passare alla 
esenzione totale dopo tale data. Ora non si 
fa più riferimento alla prima e alla secon
da classe, ma si stabilisce una procedura per 
dire quali sono i medicinali esenti, che sa
ranno quelli inseriti con specificazioni di es
senzialità nel prontuario previsto secondo 
l'articolo 1. Se il Ministro me lo consente, 
mi permetto di esprimere la mia perplessi
tà: un decreto che sia di un solo giorno 
anteriore alla data di entrata in vigore della 
legge non può stabilire esenzioni perchè il 
ticket è un istituto che non esiste nella leg
ge italiana. Prima deve nascere l'istituto giu
ridico del ticket, poi può essere applicata 
l'esenzione. Quindi, la differenza tra prima e 
seconda classe diventa soltanto farmacolo
gica senza alcun riferimento ai fini ammini
strativi e finanziari perchè non vi è una 
norma vigente che dica che la prima classe 
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o il primo elenco è esente dal ticket. Pertan
to, o si fa una modifica in cui il ticket decor
re da una certa data e quindi il Ministro 
provvede a stabilire le esenzioni, o viceversa 
si stabilisce in questo disegno di legge una 
deroga secondo la quale per la prima appli
cazione dello stesso disegno di legge si con
siderano esenti i medicinali della prima clas 
se. Altrimenti non vedo la possibilità di ri
solvere il problema. Mi rimetto, comunque, 
ai chiarimenti da parte del Ministro che mi 
sembrano necessari anche perchè i colleghi 
della Camera dei deputati con i quali ho 
parlato mi hanno confermato di avere loro 
stessi delle perplessità in proposito. 

Vi sono, poi, altre questioni di minore ri
levanza. Ad esempio non è previsto un se
gretario per il Comitato; forse un rappre
sentante medico del Ministero della sanità 
poteva essere previsto per mantenere il col
legamento con il Ministero stesso. Vi è anche 
una contraddittorietà dovuta al fatto che è 
stato materialmente trascritto l'articolo 30 
della riforma sanitaria; infatti nella prima 
parte dell'articolo 1 si parla del prontuario 
terapeutico di cui all'articolo 9 del decreto-
legge del 1974, quindi dell'attuale prontua
rio, mentre nella seconda parte si parla di 
prontuario terapeutico del servizio sanitario 
nazionale che deve uniformarsi ai principi, 
eccetera, quindi del futuro prontuario. Pe
rò, dal momento che per l'approvazione del 
prontuario vige la norma precedente, non si 
capisce perchè alla Camera abbiano voluto 
inserire nella seconda parte dell'articolo 1 
i criteri ivi elencati. Mi domando: tali cri
teri si riferiscono all'attuale o al futuro 
prontuario? È un problema che mi pare va
da chiarito perchè alcuni di questi criteri, 
come sempre in questi casi, appaiono estre
mamente difficili. Vi si parla di medicinali 
per situazioni di emergenza. Si tratta di 
emergenza soggettiva o oggettiva? 

Si allude al colera, ad esempio, che insor
ge nel paese o ad una situazione di emer
genza particolare? Si parla poi di efficacia 
terapeutica e di necessità per il trattamen
to di affezioni rilevanti sul piano sociale; 
ebbene, il settore degli antibiotici, che senza 
dubbio sono prodotti di largo consumo, è 
compreso o è escluso? Poco fa inoltre alcu

ni colleghi ci esponevano i problemi connes
si con alcune malattie sociali proprie di cer
te zone del paese e si domandavano se que
ste rientrano o meno nelle situazioni di emer
genza di cui all'articolo 1. 

È questa tutta una serie di domande alle 
quali il relatore non ha possibilità di rispon
dere perchè non ha notizie in proposito: 
chiede pertanto che i chiarimenti al riguardo 
siano forniti dall'onorevole rappresentante 
del Governo. 

All'articolo 2 si applica poi il discorso che 
ho già fatto in precedenza: a mio avviso, 
cioè, secondo come si risponde in ordine al
l'articolo 1, si deve prevedere una norma di 
deroga per la prima applicazione del provve
dimento o si deve far scivolare l'entrata in 
vigore del ticket ad un periodo successivo. 
Non è possibile infatti prevedere l'applica
zione del ticket per lo stesso giorno in cui 
entra in vigore la norma che stabilisce come 
deve essere fatto il prontuario e secondo 
quali modalità. Pertanto — lo ripeto — o si 
stabilisce una deroga per la prima applica
zione della legge o si sposta l'entrata in vi
gore del ticket ad un periodo successivo. 

Anche il primo comma dell'articolo 3 nel 
testo modificato dall'altro ramo del Parla
mento fa sorgere, a mio parere, delle perples
sità. In esso si stabilisce: « Ai titolari di pen
sione sociale, di cui all'articolo 26 della leg
ge 30 aprile 1969, n. 153, viene corrisposto 
in via forfettaria un rimborso nella misura 
di lire 10.000 dell'onere di cui all'articolo 2 
della presente legge ». Ora, a me pare che 
tale disposizione cambi totalmente il isiste^ 
ma della legge: una cosa infatti è esentare 
una categoria ed una cosa ben diversa è au
mentare una pensione sociale. Quando si au
menta una pensione sociale infatti tale au
mento grava sul capitolo 3592 del Ministero 
del lavoro, per cui sarebbe stato necessario 
indicare la relativa capienza. Sul piano so
stanziale, evidentemente, si può dire: « in
casso più di qua e spendo più di là »; ma 
questo non è il bilancio personale in cui si 
può fare un simile ragionamento, questo è 
il bilancio dello Stato. Ora, il maggiore uti
le lo avrà la mutualità attraverso una mino
re spesa per quanto riguarda i farmaci, men
tre il rimborso in via forfettaria di lire 
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10.000 ai titolari di pensione sociale peserà 
sul fondo sociale che fa carico al Ministero 
del lavoro. Tale rimborso infatti verrà ef
fettuato dall'INPS, il quale riceve i fondi to
talmente dal Ministero del lavoro sul capitolo 
3592 del proprio bilancio. Si dovrà dire per
tanto se c'è o meno la capienza e la si do
vrà indicare (questo anche se evidentemente 
in un fondo di quel genere, di ben 1.485 mi
liardi, 3 miliardi e 500 milioni di sicuro si 
troveranno), perchè altrimenti rischiamo di 
approvare un provvedimento senza la rela
tiva copertura. 

Per quanto riguarda poi la soppressione 
dell'articolo 3, approvata dalla Camera dei 
deputati, anche in questo caso vi è da dire 
che è necessario stabilire espressamente che 
le quote attualmente corrisposte sono sop
presse; altrimenti occorre che ci sia la ga
ranzia che il giorno dell'entrata in vigore del
la legge il prontuario sia modificato. Diver
samente infatti il farmacista non saprà quel-
giorno se dovrà o non dovrà trattenere que
ste somme; in qualche modo bisognerà dar
gli una comunicazione al riguardo, soprat
tutto se si tiene presente che il provvedimen
to entrerà in vigore il giorno successivo al
la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, 
senza neppure i tradizionali 15 giorni di tem
po. Pertanto, in mancanza di qualsiasi dispo
sizione in proposito, il farmacista, a mio 
parere, è tenuto a trattenere dette quote; co
sicché finirà con il trattenere il ticket e le 
quote tradizionalmente indicate. 

Anche per quanto concerne le dispo
sizioni di cui all'articolo 4, infine, es
sendo stato eliminato il periodo transito
rio, si viene a creare una situazione di 
difficoltà per l'industria farmaceutica. Il 
secondo comma di tale articolo, nel testo 
modificato dalla Camera dei deputati, pre 
vede infatti che i farmaci in deposito per la 
distribuzione presso i grossisti e per la ven
dita presso le farmacie possono essere esi
tati entro 120 giorni dall'entrata in vigore 
del'a presente legge anche se senza l'adem
pimento di cui al primo comma, cioè anche 
se senza l'indicazione a stampa delle quote 
di partecipazione degli assistiti alla spesa sul
le fustelle delle confezioni. Trascorso tale 
periodo, l'indicazione dovrà essere appost? 
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dai grossisti e dai farmacisti mediante un 
bollino trasparente autoadesivo da sovrap 
porre alla fustella originale. Ora, però, no'i 
essendo più previsto il periodo transitorio e 
non essendo stato comunicato nulla all'indu
stria, questa, che ha normalmente una gia
cenza di 60-90 giorni della propria produzio
ne nei magazzini, dal giorno dopo l'entra
ta in vigore della legge non potrà collocare 
tale produzione se non cambiando la confe-

! zione, perchè per essa non sono previste nean-
| che le fustelle. Di qui la necessità, a mio 
I avviso, di stabilire che quanto previsto al 

secondo comma dell'articolo 4 si applichi 
anche all'industria. 

Sono queste dunque le osservazioni, ono
revole Presidente, onorevole rappresentante 
del Governo ed onorevoli colleghi, che mi 
permetto di fare, in base alle quali mi pare 
che sorgano gravi problemi in ordine all'ap
plicazione del presente provvedimento (nul 
la da dire ho peraltro sulla modifica appor
tata al primo comma dell'articolo 6, trattan 
dosi di una semplice rettifica di carattere 
formale), che rendono pertanto necessarie 
alcune correzioni, soprattutto per quanto ri
guarda la copertura finanziaria di cui 8!-
l'articolo 3. Mi risulta peraltro che la Com 
missione bilancio, alla quale ieri sera avev-^ 
chiesto dei lumi, dopo lunga discussione ha 
rinviato a stamattina l'emissione del parer0 

sul disegno di legge in esame, ma fino a 
questo momento non ho avuto ancora alcu
na comunicazione in proposito. 

Presidenza del Vice Presidente RAMPA 

A N S E L M I T I N A , ministro della 
sanità. Riterrei opportuno dare dei chiari
menti prima che si apra la discussione gene
rale, ad evitare il rischio di discutere inu
tilmente. 

Desidero innanzi tutto rilevare che le mo
difiche che sono state introdotte dalla Ca
mera dei deputati sono la conseguenza di al
cuni fatti che hanno reso possibile, peraltro, 
l'acquisizione di valutazioni e di proposte 
che già questa Commissione a suo tempo ave
va avanzato e che non fu possibile recepire 
tutte in quanto si prevedevano tempi molto 
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più brevi per l'approvazione del provvedi
mento; lo slittamento nel tempo dell'appro
vazione del disegno di legge all'altro ram"-

del Parlamento ha permesso invece la rea
lizzazione di alcune condizioni che hannc 
consentito appunto all'altro ramo del Par
lamento — lo ripeto — di assumere anche 
delle richieste e delle proposte che la stessa 
Commissione del Senato aveva avanzato. 

Devo dire però che, se questo ritardo ci 
ha permesso di migliorare il testo del pro\ 
vedimento, esso tuttavia ha, per così dire, 
attenuato le previsioni di risparmio dell."1 

spesa al quale il Governo italiano si era im
pegnato con il Fondo monetario; impegno 
che era stato ribadito anche negli accordi 
tra 1 partiti. Da questo punto di vista, quLi 
di, si tratta di un disegno di legge che viene 
approvato in ottemperanza ad alcuni obbli-
ghi, senza peraltro poter realizzare tutta 1" 
sua efficacia in relazione appunto al conte 
nimento della spesa (si pensi che ogni mes 
abbiamo perso 30 miliardi). Se vi è questo 
danno da rilevare, possiamo però dire che 
il tempo ci ha permesso di dare completez
za al provvedimento nel senso di porlo in 
modo più compiuto in relazione a quella 
politica del farmaco che avrà, io credo, e de
ve avere, il suo momento più qualificante 
nella legge sulla brevettabilità e sulla regi
strazione. Infatti non si può porre il Mini
stero della sanità nella condizione di svolge
re due ruoli contraddittori; da un lato quel
lo della tutela della salute, che è di sua com
petenza, e dall'altro quello di tenere conto 
delle conseguenze commerciali ed industria
li che derivano dall'esercizio di tale tutela. 
Quindi la politica della brevettabilità dovrà 
essere, al limite, la politica che a monte ri
solve una parte dei problemi che oggi im
propriamente dobbiamo risolvere, a volte 
in tema di prontuario, che deve essere lo 
strumento che segue la dinamica scientifica 
farmaceutica e che non può affrontare pro
blemi di altro genere. Anche se l'argomen
to non c'entra adesso con quello del pron
tuario, basta pensare alla questione delle 
bioproteine, all'assurdo cioè di avere una 
politica industriale e di finanziamenti che, 
ad un certo momento, viene bloccata per ra
gioni sanitarie quando invece sarebbe basta-
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to premettere le ragioni sanitarie a qualsia
si scelta di investimenti o di altro genere. 

Dico quindi subito che una diversa colle-
cazione del momento della brevettazione e 
della registrazione dovrà nel tempo ridurre 
i problemi esistenti facendo del prontuario 
uno strumento di adeguamento alla ricerca, 
alla sperimentazione nelle linee della politica 
sanitaria che dobbiamo perseguire. 

La ragione per cui gli antibiotici sono sta
ti tutti inseriti nella seconda fascia del pron
tuario è una ragione di politica sanitaria, 
uguale a quella per la quale tutti i paesi 
europei hanno fatto la stessa scelta e cioè 
che l'antibiotico è uno dei farmaci di cui 
oggi si fa maggiore abuso, mentre esistono 
documenti sulle conseguenze negative di tale 
abuso per il fegato e lo stomaco. Tutti i pae
si europei hanno pertanto dovuto mettere 
questo farmaco nella fascia in cui opera ;1 

ticket, proprio al fine di diminuirne il con
sumo. 

Oggi pertanto noi abbiamo una legge che 
può operare — voglio togliere in proposito 
i dubbi e le perplessità manifestate dal se
natore Del Nero — perchè il prontuario è 
già stato approvato; la nuova normativa vale 
quindi per la prossima revisione del pror-
tuario. Possiamo dire peraltro che i criter» 
che hanno ispirato questa- modifica del pron
tuario sono, grosso modo, quelli che sono 
stati inseriti anche nella nuova legislazione 
È evidente infatti che i criteri che sono stati 
fissati, che non sono in contraddizione con 
quelli che hanno già ispirato la revision ~ 
del prontuario, valgono per il nuovo pron
tuario; altrimenti non sarebbe stato possibile 
assolutamente eliminare la prima fascia r~ 
si sarebbe dovuto seguire la vecchia formula
zione. Se al contrario è stato possibile elimi
nare la prima fascia, questo è avvenuto per
chè, anche da un punto di vista tecnico, l'ap
provazione del prontuario era già in atto 
e l'individuazione della prima fascia era già 
stata, attraverso il centro meccanografico 
dell'INAM, tecnicamente trasmessa. Il prov
vedimento pertanto può avere piena appli
cazione. 

Da questo punto di vista si è avuta 
anche una chiarificazione con la Commissio
ne sanità della Camera dei deputati, alla 
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quale sono intervenuti gli stessi tecnici de1 

settore, che hanno dato tutte le spiegazioni 
necessarie. 

Per quanto riguarda poi l'articolo 3, vi e 
da rilevare che esso non prevede un aumen
to di pensioni, ma un rimborso forfettario, 
che viene pagato con la pensione; tanto è 
vero che non si è ritenuto neppure di chie
dere il parere della Commissione lavoro. Del 
resto non si è voluto vederlo come tale pro 
prio per non aprire un problema enorme. 
Si tratta — ripeto — solo di un rimborso 
forfettario che viene accreditato dal Tesoro-
perciò la Commissione bilancio e tesoro del 
la Camera dei deputati non ha sollevato obie
zioni su tale disposizione. Una volta scel1 

la strada del rimborso, abbiamo dato dispc 
sizioni al riguardo alle mutue; ed il sistema 
mutualistico ha garantito che ha già esegui 
to tutti gli atti amministrativi necessari per 
eliminare quella differenza di quota che ero 
ancora rimasta. 

Per quanto riguarda invece l'ultima osser
vazione dell'onorevole relatore in ordine alle 
procedure relative alla vendita dei medicina 
li, debbo dire che, a questo punto, rinunci e 
a capirci qualcosa. Il testo dell'articolo 4 
approvato dal Senato, infatti, era stato pre 
disposto — come era giusto — sulla base 
di quanto avevano dichiarato in proposito 
produttori, grossisti, farmacisti. Successiva
mente, alla Camera dei deputati, è stato d' 
nuovo sentito il loro parere, in seguito r 
quale sono state apportate quelle modifier 
In altri termini, il testo del Senato è stai 
modificato su loro richiesta, nonostante che 
io avessi fatto loro sapere che i rappresen
tanti delle categorie erano già stati sentiti 
sia da me in sede di Ministero, sia dal rela
tore al Senato. 

Ora, o questa gente ha troppe idee per 
la testa, diverse tra di loro, per cui non 
si capisce più quale debba essere la scelta 
preferenziale o definitiva, visto che hanno 
cambiato soluzione per tre volte e che il te
sto approvato dalla Camera ultimamente è 
stato ottenuto modificando anche le dichia
razioni fatte a me all'epoca della approva 
zione del disegno di legge da parte del Se
nato; oppure bisogna ritenere che il testo 
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in esame rappresenti la loro posizione de 
finitiva. 

D'altra parte la semplificazione di alcuni 
meccanismi e la questione dei 120 giorni 
sembrano essere fatti che permettono lore 
di gestire questo passaggio, del resto molto 
modificato da altri elementi, senza che v4 

siano difficoltà. 
Ho voluto chiarire tutto questo perchè si 

possa svolgere la discussione sapendo cb 
alcune preoccupazioni che giustamente il re 
latore ha voluto far presenti erano già state 
sollevate, ma i chiarimenti erano venuti nel
le sedi competenti. 

Presidenza del Presidente OSSICINI 

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta 
la discussione generale. 

M E R Z A R I O . Anche se è forte in 
molti di noi la tentazione di ricondurre il 
discorso sui farmaci nei giusti binari di scel
te politiche coerenti, conviene circoscrivere 
dopo l'intervento dell'onorevole Ministro e le 
osservazioni del relatore, il nostro giudizio 
agli aspetti essenziali del provvedimento in 
esame. 

Devo dire che nel valutare gli ultimi svi
luppi del dibattito ci siamo resi conto del 
fatto che non peccavamo di pressappochi
smo allorquando, nell'ottobre scorso, ci per
mettemmo di sollevare una serie di proble
mi che l'originale testo governativo ignorava 
totalmente. Con molta probabilità si sarebbe 
potuto pervenire a conclusioni molto più ra
pide e soddisfacenti se vi fosse stata una 
maggiore sensibilità ed un minimo di corag
gio politico nell'intraprendere adeguate mi
sure risanatrici del settore, un settore che 
abbiamo sempre considerato nevralgico pe 
la salute pubblica. Invece, ancora una volta 
si è ritenuto di apportare degli aggiustamen
ti legislativi, perdendo di vista un quadr^ 
di riferimento più solido e meno settoriale 

Certo, vi sono giustificazioni ed attenuar 
ti, giacché è sempre difficile legiferare in me 
do organico quando si opera in una compli
cata fase di transizione, per cui l'attesa deF-" 
riforma può tradursi o in uno stimolo a pre-
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figurare delle scelte tra di loro armoniche 
e di valore anticipatorio, oppure in una ec
cessiva prudenza, rinviando al nuovo asseti 
i provvedimenti più qualificanti. 

Debbo dire, per onestà, che il divario tra 
l'attesa della riforma e l'immobilismo è sta
to comunque ridotto a limiti di tollerabili
tà, con l'introduzione di correttivi non tanto 
simbolici, ma anzi di indubbia rilevanza po
litica. Il relatore, alla Camera, ha esplicitato 
un riconoscimento che solo per modestia non 
abbiamo mai voluto rivendicare per la no
stra Commissione, rilevando come le modifi
che sostanziali da noi introdotte, « dopo un 
attento e approfondito dibattito », tendesse 
ro a perseguire determinate finalità di cs-
rattere finanziario, non disgiunte o scollega
te da obiettivi di intrinseca centralità sar 

taria. Ed in questa chiave interpretativa, a 
mio avviso, andavano e vanno letti gli arti
coli sul prontuario e sulla disciplina della 
propaganda. 

Né si trattava, almeno per noi, di rendere 
un omaggio formale agli impegni program 
matici circa la contestualità delle misure che 
dovevano accompagnare l'applicazione del 
ticket, perchè, pur avendo sempre sostenuto 
l'opportunità politica, sociale, sanitaria ed 
economica di esentare i farmaci essenziali 
— attraverso criteri di chiarificazione che 
non intendo ancora una volta richiamare — 
non ci opponemmo all'ipotesi dei due tem
pi, per consentire una revisione del prontua
rio in modo rigoroso e sulla scorta di un" 
necessaria ponderazione scientifica. Nel frat
tempo sono intervenuti i cosiddetti fatti 
nuovi: approvazione della legge di riforma 
alla Camera e revisione del prontuario; e, 
da tale punto di vista, le osservazioni del 
Ministro sono pertinenti. La nostra elasticità 
è tale da comprendere che a fatti nuovi si ri
sponde con l'adeguamento legislativo del te
sto esaminato per lunghi mesi. 

Non essendo animato da intendimenti po
lemici, evito di sollevare alcuni interrogativi 
per quanto riguarda il modo e i tempi con 
i quali è andato maturando il ripensamento. 
Lei, onorevole Ministro, sostiene che la per
dita di tempo è stata compensata dai miglio
ramenti. Rimango invece del parere che Mi
nistero, Commissioni, uffici vari, non hanno 

brillato in fatto di tempestività, di ricerca do-
cumentativa, di coordinamento, di traspa
renza negli atti preparatori. Mi riferisco in 
particolare al prontuario. Ad esempio, la no
tizia, che ci viene di straforo attraverso 
« soffiate » confidenziali, di dissensi e di pro
nunciamenti controversi circa la riduzione 
della prima classe a circa 800 confezioni, con 
il declassamento di circa 2.400 confezioni al
la seconda, non è di per sé significativa se 
alla crudezza dei numeri non si abbina una 
valutazione di merito; tanto più che il dato 
ufficioso delle 5.796 confezioni (e non capi
sco perchè si sia aggiunta la parola « circa » 
quando si precisano le migliaia, le centinaia, 
le decine e le unità) è onnicomprensivo di 
tutti gli antibiotici. 

Ora, in tutta la documentazione in nostro 
possesso, si rileva che è in fase di elabora
zione il prontuario; poi stamani, come un 
fulmine, giunge la notizia che tale prontua
rio è bello e pronto. Quindi non si tratta di 
attendere qualcosa, ma di valutare quello 
che già c'è e che, purtroppo, per noi è anco
ra « l'oggetto misterioso ». Ad ogni modo è 
buona regola non fare un dramma delle rea
zioni dell'ambiente esterno, e in particolare, 
per quanto ci riguarda, degli operatori indu
striali del settore: è chiaro che ognuno tira 
l'acqua al suo mulino e che gli industriali 
cercano di trarre dal farmaco il maggiore 
interesse. Posso quindi anche capire lo stato 
d'animo dell'onorevole Ministro: noi stessi, 
che della materia parliamo da anni — ed 
ho già avuto occasione di dichiarare che ci 
assale ormai un senso di nausea o, quanto 
meno, di monotonia ripetitiva — compren
diamo le implicazioni finanziarie, i vincoli 
del prestito internazionale e tutto il corolla
rio dei problemi connessi al ticket. Ma non 
ci sembra di essere troppo pignoli, troppo 
esigenti e, men che meno, poco coerenti se 
chiediamo di vederci chiaro, di poter con
tare su alcune garanzie minime, trattandosi, 
onorevole Ministro, di una operazione di 
grande valore: primo, per la salute dei cit
tadini; secondo, per una nuova metodolo 
già classificatoria; terzo, per ridurre una 
spesa dei farmaci tanto incidente quanto 
sproporzionata; quarto, per gli aspetti pro
duttivi e per i livelli occupazionali; quinto, 
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perchè dobbiamo partire con il piede giusto 
per non compromettere la validità e la cre
dibilità di altre misure nel settore. 

Vi sono i dubbi sollevati dal relatore, la 
legittimità di dare per scontato ciò che ri
mane allo stato intenzionale. Le due classi 
non possono ovviamente rimanere nel lim
bo del dibattito culturale ma abbisognano 
di un supporto legislativo sanzionatorio per 
evitare impugnazioni giuridiche, trafile di 
contenzioso da parte di utenti, produttori, 
distributori, enti pubblici. 

Non riprendo le altre questioni di detta
glio che mi sono permesso di anticipare al 
relatore, riscontrando una non maliziosa o 
precostituita convergenza di vedute. Non ho 
potuto capire — sarà colpa mia — in quale 
misura lei, onorevole Ministro, è disponibile 
a recepire le osservazioni. Comunque, al mio 
Gruppo non interessano tanto i perfeziona
menti tecnici, che pure vanno considerati 
per rendere applicabile una legge e non 
esporci alla critica da parte di osservatori 
esterni — particolarmente attenti e super-
sensibili quando si tratta di una materia 
tanto delicata come quella dei farmaci — 
ma l'interesse presente è circoscritto ai prin
cìpi ispiratori, ai criteri applicativi, alla se
rietà di ognuno e di tutti nel rispettare le 
intese e gli impegni assunti in sede politica 
e in sede parlamentare. 

Il Ministro ci ha ricordato che abbiamo 
perso in due mesi 60 miliardi, ed è giusto 
che ella rivendichi sempre la dignità del Di
castero. Ma, a tale proposito, lei ci stimola 
un po', e mi ero proposto di non sollevare 
più un problema tante volte ricordato in 
Commissione ed in altre sedi, con il rischio 
di apparire un fustigatore impietoso nei con
fronti dell'industria. Si vuole davvero dimo
strare rigore nel recuperare risorse finan
ziarie contenendo il deficit pubblico? Dimo
striamolo con i fatti. Vi è una legge, la nu
mero 395 dell'I 1 luglio 1977, che prescrive 
tempi precisi e chiare modalità in materia 
di recupero dei debiti pregressi dell'indu
stria farmaceutica, dopo l'abolizione dello 
sconto mutualistico del 19 per cento. Sono 
passati i tre mesi previsti dalla legge, è già 
scattato un anno dalla sua promulgazione e 
tutto è rimasto fermo. Valutando la diffe

renza del tasso di interesse (dal 5 al 15 per 
cento), abbiamo perso 70 miliardi in un solo 
anno: una cifra — a parte il capitale, che 
potrebbe essere investito in settori produt
tivi (e 70 miliardi non sono pochi) — co
munque largamente superiore a quelle che 
temiamo di perdere coprendo le fasce più 
deboli dei pensionati da esonerare dal paga
mento del ticket. 

Né ci piace il gioco dei quattro cantoni: 
tocca al Ministero del lavoro, è interessata 
la Sanità, è coinvolto il Ministero dell'in
dustria, con la competenza sui prezzi, 
non è estraneo il Tesoro. Ora, se il ticket 
ci attende all'angolo, perchè per una materia 
affine di recuperabilità di mezzi finanziari 
non si realizza un analogo impegno conver
gente da parte dei vari Ministeri interessa^ 
ad applicare una legge? 

Io mi trovo — ad esempio — personal
mente pentito di aver favorito la proposta 
di gradualità invocata dal Governo, poiché 
questa gradualità si è trasformata in un?ì 
gradualità passiva, di inerzia, di incredibili 
indifferenza. 

Per concludere, noi non intendiamo nem
meno stamane introdurre manovre dilatorie; 
quindi, non c'è alcun gusto nel perpetuare 
la spoletta tra i due rami del Parlamento, 
perchè mi rendo conto che rispetto alle im
pegnative scadenze che ci attendono c'è bi
sogno di offrire esempi di chiarezza, di se
rietà, di determinazione. Pertanto, credo che 
nessuno di noi ci guadagni in prestigio se 
diamo la sensazione che per un provvedi
mento certo importante come questo, ma a 
lungo ponderato, non riusciamo a program
mare né le misure di merito né quelle tem
porali. 

Senza ripetere qui la storia delle battute 
di arresto, delle novità fuori sacco, dei col
pi di sorpresa, delle indecisioni immotivate 
dobbiamo restare alla sostanza conferendo 
al provvedimento il suo valore immediato 
e di prospettiva. Quindi, miriamo ad un 
prontuario serio — perchè questo è il nodo 
da sciogliere — socialmente e scientifica
mente valido, un testo legslativo capace di 
tradurre in realtà operante le affermazioni 
di principio. 
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Pertanto, sulla questione degli antibioti
ci, senza farne un rito, chiediamo al Ministro 
un supplemento informativo poiché, se la 
esclusione che si prevede è totale, è difficile 
togliere alla gente la sensazione che si eli
minano dalla prima classe gli antibiotici 
soltanto per una mera operazione di carat
tere finanziario. Ciò in quanto ci sono anti
biotici — ora non sto a fare una lezione di 
tecnica farmacologica dal momento che non 
ho la competenza specifica per farlo — che 
possono costituire una necessità insostitui
bile per categorie sociali più deboli, come 
ad esempio per coloro che hanno affezioni 
a carattere cronico. Anche perchè voglia
mo dimostrare che il prontuario ubbidisc 
quanto meno ai princìpi già discussi ed ap
provati dalla Camera dei deputati e che noi 
ci auguriamo di approvare in autunno anche 
qui al Senato quando licenzieremo il testo 
di riforma. 

Sono dunque questi i nodi che maggior 
mente ci interessano, poiché sulle questioni 
di dettaglio penso che potremmo trovarci 
d'accordo. Comprendo poi le preoccupazio
ni relative all'urgenza di varare il provvedi
mento e, quindi, alla necessità che le procc 
dure vengano regolamentate in collaborazio 
ne con l'altro ramo del Parlamento. L'elemer-
to di maggior rilievo consiste però nell'op 
portunità di apportare le necessarie modifi
che ovviando a certi errori riscontrabili nel 
testo della Camera, operando affinchè mar
tedì prossimo il provvedimento venga ap
provato anche dall'altro ramo del Parlamen
to. Quindi facciamo in modo che gli emen
damenti che formuleremo non disattendano 
le proposte dei colleghi della Camera, non 
perchè ci spaventi affrontare di nuovo il 
provvedimento in agosto, ma per non susci
tare altri dubbi e perplessità in un momen
to in cui c'è bisogno di chiarezza, in quanto 
abbiamo la grossa responsabilità di varare 
il testo di riforma sanitaria. 

P R E S I D E N T E . Prima di seguitare 
la discussione, peraltro interessante, mi par
rebbe opportuno puntualizzare la situazione. 
Dagli interventi dei colleghi Del Nero e Mer-
zario, nonostante le esaurienti precisazioni 
del Ministro, mi pare si evinca che non va

reremo questo provvedimento così come 
ci è pervenuto dalla Camera dei deputati e 
che, quindi, ci apprestiamo ad apportare ta
lune modifiche. Dobbiamo perciò regolarci 
di conseguenza per organizzare i nostri la
vori. 

Pertanto, rivolgo una domanda specifica 
ai senatori Del Nero e Merzario per sape
re se, dopo le precisazioni del Ministro, sia
no ancora convinti che qualche modifica al 
provvedimento vada assolutamente appor
tata. 

D E L N E R O , relatore alla Commis
sione. In merito a questo provvedimento vi 
sono due problemi. Da un lato, abbiamo un 
problema di sostanza, al quale ha accenna
to il collega Merzario e, dall'altro, abbiamo 
un problema di funzionalità, di applicabili 
tà del decreto. Pertanto, confermo il mio pa
rere che il disegno di legge, così com'è, non 
è applicabile. Sulla questione di sostanza 
possono invero essere sufficienti le garanzie 
che il Governo riterrà di dare, sollecitato 
eventualmente da un apposito ordine del 
giorno. 

A N S E L M I T I N A , ministro della 
sanità. Desidero chiarire alcuni punti perchè 
su questa materia, più di ogni altra, voglio 
che tutto sia trasparente. 

La revisione del prontuario non è trauma
tica, poiché avviene da un punto di vista 
quantitativo con la stessa procedura che si 
è seguita le altre volte, per cui siamo stati 
attenti a compiere il nostro dovere. Natu
ralmente, la proposta del prontuario viene 
da un comitato composto da farmacologi, 
biologi, medici, ai quali sono stati forniti dei 
criteri scientifici e indicazioni di politica sa
nitaria. Elaborata una bozza di revisione di 
prontuario, ho sentito, con il direttore ge
nerale del Servizio farmacologico e con il 
capo Gabinetto, le multinazionali e la Farm-
industria, cui ho esposto i criteri invitando
le a discutere anche sull'omogeneità della 
esclusione di alcune categorie di farmaci, 
potendo esserci errori o discrezionalità e pre
gandole di mettere per iscritto, firmata e mo
tivata, qualunque osservazione, poiché non 
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voglio trattative ad personam a nessun li
vello. Ho poi discusso del problema con i 
rappresentanti di tutti i partiti che sosten
gono questo Governo, com'era mio dovere, 
ed ho sentito le confederazioni sindacali che 
mi hanno inviato gli esperti per il settore 
della sanità. L'ultima riunione l'ho avuta con 
la federazione unitaria dei chimici per i ri
flessi eventuali del provvedimento sull'occu
pazione, visto che una velina, non firmata, 
non intestata e di cui conosco la fonte, era 
pervenuta anche al mio Ministero. 

Queste sono tutte cose fatte con estrema 
trasparenza. 

Nel decreto per l'approvazione del pron
tuario c'è una clausola: è dato un mese di 
tempo per fare ricorso, per chi ritenesse 
l'elenco dei farmaci non in armonia con i 
criteri citati nella premessa. 

Debbo dire che, al di là di queste proce
dure, non ho accettato (e non ho voluto che 
i miei funzionari accettassero) nessun altro 
tipo di rapporto, perchè tutti conosciamo gli 
interessi e le possibilità di pressione che vi 
sono. Abbiamo trovato più di 1.000 farmaci 
obsoleti, ed abbiamo rilevato che le mutue 
dovevano pagare il citrato e le caramelle al
la vitamina. 

Come sapete, dalla revisione del prontua
rio, dalla seconda fascia, inizia il processo 
che va al di là, alla ricerca della sussistenza 
o meno della nocività. Nel caso che il far
maco sia nocivo, viene revocata anche la re
gistrazione; nel caso, invece, che non sia no
civo rimane nella fascia dei farmaci da ban
co, dove il cittadino, se vuole, li acquista a 
proprio totale carico. 

Debbo aggiungere che non abbiamo dra
sticamente operato nel settore degli epato-
protettori — anche se in tutti i paesi questo 
gruppo di farmaci non è mai considerato 
tra quelli che le mutue debbono pagare —, 
in considerazione delle ripercussioni che si 
sarebbero avute nell'industria, sebbene ab
biamo detto all'industria stessa: state atten
ti, perchè non potete entrare nella seconda 
fascia! 

Voglio dire, però, agli onorevoli senatori 
(e con questo chiudo) che una politica del 
farmaco parte da un elemento essenziale, 
che è quello del brevetto. Non è possibile 
che oggi il brevetto venga concesso dal Mi

nistero dell'industria che lo dà per ragioni 
industriali e commerciali. L'elemento sani
tario è l'ultimo, e io lo debbo recuperare in 
sede di revisione di prontuario. Dato che 
dobbiamo fare una nuova legge per il brevet
to, occorre che in quella sede si tenga conto 
della necessità che per il settore del farmaco 
il brevetto venga concesso in base a requisi
ti di novità a carattere sanitario e farmaco
logico; il requisito industriale e commercia
le è secondario, perchè non è giusto che 
sul Ministero della sanità venga poi scarica
to un ruolo contraddittorio: tutelare la salu
te e tenere ad un tempo presenti gli effetti 
occupazionali. 

Questo ruolo non può essere affidato alla 
Sanità. E io credo che il Parlamento debba 
cogliere l'occasione per recuperare totalmen
te un discorso sul farmaco, chiarendo che vi 
sono scelte diverse da quelle del passato che 
debbono essere fatte. 

R A M P A . Dopo avere ascoltato l'onore
vole Ministro, credo che nessuno tra noi 
possa mettere in dubbio la trasparenza del
la sua personale azione politica e di Gover
no, anche in termini amministrativi. 

Siamo grati all'onorevole Ministro per 
quanto ha detto; tuttavia penso che il pro
blema rimanga. Io non sarò fustigatore im
pietoso del Governo: questo è un ruolo che 
compete in questo momento al Gruppo co
munista e d'altra parte nessuno di noi, nep
pure del Gruppo della democrazia cristiana, 
ha avuto « pietà », in varie circostanze, per 
il Governo pur monocolore! 

A me pare, come dicevo, che il problema 
rimanga e il problema è quello sollevato ini
zialmente: tutti, cioè, vogliamo che il pre
sente provvedimento vada finalmente in 
porto, anche perchè una sua ulteriore spola 
tra Camera e Senato non farebbe onore nep
pure al legislatore. Vogliamo che il provve
dimento venga approvato prima delle ferie 
estive, perchè altrimenti quello che appare 
oggi come un intervento del Senato per per
fezionare un testo che manifesta delle ca
renze potrebbe domani assumere il signifi
cato di un tentativo per rinviarlo ulterior
mente; il che sarebbe estremamente grave 
sia nei confronti dell'opinione pubblica, sia 
nei confronti degli impegni internazionali. E 
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ancora più, direi, per la possibilità di rimet
tere in moto tutta una serie di interessi, di 
spinte e controspinte che hanno già reso dif
ficile il nostro operare. E qui debbo dire-
che tutti ci siamo comportati con quella tra
sparenza che l'onorevole Ministro giustamen
te rivendicava per sé e che testimoniava in 
coerenza con tutto il suo operato. 

Il problema, allora, non è quello di insi
stere sulla validità sostanziale del disegno 
di legge, così com'è stato opportunamente 
corretto dalla Camera, la quale ha apportato 
modifiche che oggettivamente (dobbiamo ri
conoscerlo) migliorano ulteriormente il te
sto nello spirito e nella prospettiva generale 
della riforma e della politica sanitaria. Poli
tica sanitaria che (lo confermiamo ancora) 
non deve essere contraddetta da altre poli
tiche, né subordinata magari alla politica in
dustriale o di altri settori. 

A questo proposito mi permetto di ricor
dare che il nostro Gruppo ha pressantemen
te richiesto al Governo la presentazione 
tempestiva del disegno di legge sul brevet
to, perchè sarebbe un errore se nel contesto 
della politica sanitaria che si dovrà svilup
pare mancasse questo elemento tanto rile
vante. 

Ma, per tornare alla nostra questione, io 
vorrei proporre una misura di cautela (già 
il senatore Merzario ne ha accennato), in ter
mini di correlazione, di rapporti immediati 
con i colleghi della Camera, allo scopo di ot 
tenere che la Commissione sanità dell'altro 
ramo del Parlamento si pronunci definitiva
mente, senza ulteriori emendamenti, sul di
segno di legge prima delle ferie estive. In 
sostanza, vorrei che ci cautelassimo dal ri
schio che il disegno di legge venga rinviato 
per qualunque motivo alla riapertura de1 

Parlamento, perchè, se ciò dovesse avveni
re, credo che commetteremmo un errore gra
vissimo. 

A questo scopo, perciò, la nostra scelta 
vale in funzione soprattutto della garanzia 
che dobbiamo subito, attraverso le vie for
mali, ottenere. 

L'obiettivo essenziale è quello di correg
gere il provvedimento per renderlo giuridi
camente ineccepibile: tutto il resto, al limi
te, ci sta bene. Ci può essere forse (lo sotto
lineo più che altro per scrupolo) il problema 

dell'articolo 3 dove si parla di una spesa che 
non trova indicazioni di copertura. 

P R E S I D E N T E . Abbiamo il parere 
favorevole della 5a Commissione. 

R A M P A . È comunque un problema 
che non potremmo evitare se gli onorevoli 
colleghi e il Governo constatassero che 
esiste. 

R U F F I N O . Vorrei ricollegarmi alla 
preoccupazione che ha ora esposto il colle
ga Rampa: vi è l'esigenza che questo disegno 
di legge sia approvato prima della chiusura 
estiva, perchè altrimenti non risponderem
mo ai nostri impegni di carattere interno e 
di carattere internazionale. 

Devo dire che questa volta la validità del 
sistema bicamerale mi conforta. Sono lieto 
delle modifiche che la Camera ha apportato 
all'articolo 3, quello che esentava dal ticket 
i titolari di pensioni sociali. Avevo detto in 
Commissione e in Aula come questo artico
lo potesse dare luogo a gravissimi inconve
nienti. Sono perciò lieto dell'escamotage che 
il Governo e la Camera hanno trovato, mani
festando, da un lato, una particolare sensi
bilità sociale verso queste categorie ed evi
tando, dall'altro, prevaricazioni o posizioni 
non opportune: il sistema prescelto mi tro
va quindi perfettamente d'accordo. 

Onorevole Ministro, desidero anch'io dar
le atto della correttezza, da tutti riconosciu
ta, della sua azione amministrativa; per 
quanto attiene, però, agli articoli 1 e 2 non 
vi è dubbio che vi sia una palese contrad
dittorietà. Nell'articolo 2, infatti, si dice 
« ... a decorrere dall'entrata in vigore della 
presente legge... », e si afferma, quindi, il 
criterio che il presente provvedimento entra 
in vigore il giorno successivo alla pubblica
zione sulla Gazzetta Ufficiale. Poi però si in
dica tutta la procedura da seguire per l'ap-
nrovazione del prontuario terapeutico, che 
il Ministro ci ha detto essere già in avanza
ta fase di elaborazione. 

A N S E L M I T I N A , ministro dello 
sanità. Ho detto che è già sulla Gazzetta 
Ufficiale. 
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R U F F I N O . Ma ciò non ha alcuna im
portanza . Infatti dopo l'approvazione di que
sta legge bisognerà ricominciare da capo 
perchè stiamo per stabilire, ope legis, i modi 
in cui il prontuario deve essere approvato. 
E per seguire questo iter occorreranno talu
ni mesi. 

Dobbiamo tenere conto di questo per evi
tare, come ha detto il relatore, che questa 
legge finisca per non poter essere applicata. 

P I T T E L L A . Signor Presidente, mol
te perplessità e interrogativi posti dal rela
tore — e che io sostanzialmente condivido 
— sono stati parzialmente chiariti dall'inter
vento dell'onorevole Ministro. Desidero pe
rò tornare su un solo punto e perciò potrò 
davvero essere molto breve, dicendo chiara
mente che la disaffezione del Partito sociali
sta per le multinazionali è tanto grande al
meno quanto quella di altre forze politiche 
progressiste. Nonostante questo, il proble
ma destato dagli antibiotici orea moltissime 
preoccupazioni sia in me parlamentare, 
quanto in me medico. Infatti ho l'impressio
ne che si sia fatta una certa confusione tra 
antibiotici costituiti da una sola sostanza 
e antibiotici costituiti da più sostanze; sii 
antibiotici di cui si fa abuso sono quelli co
stituiti da più sostanze, perchè hanno uno 
snettro d'azione molto ampio, per cui al pri
mo episodio febbrile vengono prescritti dal 
medico. Quelli con una sola sostanza, cioè 
gli antibiotici che devono essere indirizzati 
a combattere una determinata malattia, han
no bisogno invece di una diagnosi clinica e 
di laboratorio più precisa e puntuale. Di 
qui l'uso più oculato. 

Fatte queste premesse, io mi chiedo se 
non appaia contraddizione tra ciò che affer
ma la legge sul ticket (ed è per questo che 
intervengo adesso e non successivamente, 
perchè mi attendo, a conclusione àelì'iter 
del provvedimento, una chiarificazione defi
nitiva da parte del Ministro), soprattutto ai 
punti 1, 2 e 3 dell'articolo 1, e la decisio
ne presa nei giorni scorsi dal Ministro 
della sanità sul trasferimento di 1238 
chemiantibiotici monocomposti alla secon
da fascia. Se così sarà, io non potrò 
approvare questo disegno di legge, perchè 
ritengo che la tutela della salute pubbli

ca non si raggiunga attraverso una norma 
inibente la prescrizione di alcune sostanze, 
e soprattutto perchè, se la mortalità infanti
le, che nel nostro paese raggiungeva punte 
del 32 per mille, oggi è ridotta intorno al 
20 per mille, certamente non è dovuto sol
tanto al miglioramento igienico generale, ma 
anche all'uso, nella prima e nella seconda 
infanzia e nell'età neonatale, di molte sostan
ze specifiche capaci di curare alcune parti
colari malattie. Io penso che bisogna tute
lare la salute dei cittadini dall'abuso di me
dicinali con la migliore preparazione del me
dico e non con la proposizione di una tassa. 
Da medico non mi sentirò di non usare un 
antibiotico, anche nelle prime giornate di 
vita, di fronte ad una malattia presumibil
mente infettiva, né mi sentirò con la coscien
za a posto nel dover dire al paziente che su 
quel tale medicinale dovrà pagare un ticket; 
gradirei quindi che l'affermazione del Mini
stro (« questa legislazione non si attuerà ri
spetto all'attuale prontuario farmaceutico ») 
fosse ben chiarita, perchè se l'attuazione del 
presente provvedimento investirà anche il 
prontuario farmaceutico di cui è prossim? 
la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, non 
mi pare che si faccia da parte nostra cosa 
giusta, in relazione proprio alla modifica di 
1238 chemiantibiotici portata al prontuario 
farmaceutico. Aggiungo un ringraziamento 
particolare per le parole del Ministro circa 
l'opportunità della brevettabilità e dell'au
torizzazione dei farmaci, così rivendicando 
il fatto che in Parlamento già esiste un dise
gno di legge d'iniziativa socialista, cui un po' 
tutte le forze politiche in questi giorni han
no fatto cenno e del quale non comprendo 
come non si possa iniziare ancora la discus
sione. 

B E L L I N Z O N A . Signor Presidente, 
cercherò di essere veramente breve in rela
zione all'elemento di maggior rilievo della 
nostra discussione, anche perchè molti colle
ghi hanno già detto — e lo stesso relatore 
ha confermato — che questa legge, nell'at
tuale stesura, è difficilmente applicabile, se 
non addirittura inapplicabile. 

A questo proposito il relatore aveva avan
zato due proposte di modifica al fine di ren 
dere applicabile la legge: far slittare l'ade-
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zione del ticket al momento dell'attuazione 
delle procedure di cui all'articolo 1, oppure 
adottare una norma di deroga per la prirnr 
applicazione di questa parte della legge 
stessa. 

Sul piano teorico entrambe le proposte 
sono idonee a raggiungere lo scopo; sul pia
no dei contenuti, però, non sono identiche. 
Infatti, una consente di rendere applicabile 
la legge nel rispetto dei princìpi sanciti dal
la legge stessa; l'altra, appunto perchè dero
ga, disattende anche i princìpi informatori 
della legge. In fondo, noi andiamo a istitui
re una novità: la partecipazione del cittadi
no assistito al pagamento di determinati me
dicinali. L'articolo 2, infatti, dice esplicita
mente che i farmaci non compresi nell'elen
co dei medicinali esenti sono quelli per i qua
li va applicato il ticket. Però arriviamo a 
questo risultato attraverso un processo per 
esclusione, dopo aver stabilito, cioè, quali 
sono i farmaci esenti in base ai princìpi sta
biliti ai punti 1, 2 e 3 dell'articolo 1. Risulta 
dunque evidente che la deroga potrebbe, sì, 
rendere applicabile la legge, ma dovrebbe 
essere chiaro, almeno tra di noi, che la ren
de tale proprio in deroga ai suoi stessi prin
cìpi informatori. Noi andremo ad applicare 
il ticket anche su farmaci che potrebbero 
non essere compresi nell'articolato. Infatti 
il prontuario in vigore è stato realizzato con 
criteri che potrebbero non coincidere con 
quelli dell'articolo 1. 

A N S E L M I T I N A , ministro deV' 
sanità. Coincidono! 

B E L L I N Z O N A . Signor Ministro, sa
rei ben lieto di crederle sulla parola, ma da 
quanto è a mia conoscenza tale coincidenza 
non esiste, o esiste solo in parte. Comunque 
noi dobbiamo fare i legislatori e quindi è 
chiaro che anche la parola del Ministro non 
può fare testo in un caso simile. 

Pertanto noi dovremmo riflettere un mo 
mento su questo punto. Personalmente non 
posso essere indifferente alle argomentazio 
ni che sono state qui addotte a proposito de
gli antibiotici, ad esempio. Ho voluto pren 
dere la parola, per fornire un minimo con
tributo a coloro che in seno alla Sottocom
missione dovranno trovare unitariamente le 

proposte correttive che ci consentiranno ù 
approvare oggi stesso il provvedimento. 

Vorrei chiederle ancora una cosa, signor 
Ministro: se lei volesse avere la compiacen
za, adesso o nel pomeriggio, di darci un'in
formazione quantificata sulle conseguenze 
pratiche dell'applicazione dei nuovi criteri 
che hanno informato l'esame e l'approvazio
ne del nuovo prontuario. Ciò perchè noi 
avremo elementi di valutazione solo quando 
conosceremo esattamente le risultanze pra
tiche del nuovo metodo ai fini della inclusio
ne delle varie specialità nella prima o nella 
seconda classe del prontuario. 

S P A R A N O . Signor Presidente, signor 
Ministro, non voglio entrare nel merito del
l'articolato perchè esso sarà oggetto della 
nostra valutazione nella riunione che terre
mo nel pomeriggio. 

Desidero, invece, esprimere un parziale ac
cordo su alcune delle osservazioni svolte dal 
senatore Del Nero; osservazioni che esami
neremo pure nella riunione pomeridiana. 

Nella giungla di farmaci e in questa giun
gla di problemi l'incognita che si è venuta a 
creare nel corso del rifacimento del disegno 
di legge da parte della Camera è quella del 
prontuario. Ignoriamo i termini della discus
sione che si è svolta nella Commissione dei 
farmaci; lavoro certamente complesso e de
licato per gli interessi che si affacciano: 
quelli della protezione della salute e quelli 
della produzione. Pertanto la discrezione fi
no a questo momento è stata opportuna. Ma 
è evidente che rispetto allo spirito originario 
del provvedimento si è arrivati, a quanto è a 
nostra conoscenza, ad una sostanziale devia
zione. Per quanto concerne i farmaci essen
ziali, come si fa, signor Ministro, a non defi
nire essenziale il farmaco che serve a combat
tere una malattie febbrile o un'infezione? 

A N S E L M I T I N A , ministro della 
sanità. Ci sono tutti. 

S P A R A N O . Era arrivata a noi l'in
formazione della loro esclusione. Prendiamo 
atto della sua assicurazione. L'antibiotico, 
infatti, va considerato essenziale e va compre
so nella categoria « essenziali ». 

La richiesta al medico non avviene in mi
sura prevalente per la categoria degli antì-
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biotici; è per altre classi di farmaci che le 
richieste sono caratterizzate da una parti
colare insistenza. 

Va affermato pertanto il concetto, che 
non può che essere ribadito nell'incontro di 
oggi, che l'antibiotico è essenziale per la cu
ra della malattia. Senza antibiotico si può 
morire di polmonite e di tifo. Del resto si 
tratta di un prodotto che non viene quasi 
mai richiesto direttamente dall'ammalato. 
Questo farmaco, signor Ministro, non si pre
scrive nello studio del medico; si prescrive 
al letto dell'ammalato, cioè quando l'amma
lato è febbricitante. Può sorgere il problema 
della capacità del medico, che può prescri
vere l'antibiotico con eccessiva frequenza an
che quando non occorre effettivamente, ma 
tale problema in questa sede non ci riguarda. 

Per la Commissione ministeriale per i far
maci, da lei insediata per la redazione del 
prontuario, quale doveva essere la guida che 
doveva fornire indicazioni farmacologiche va
lide? A nostro avviso doveva essere rappre
sentata dalle indicazioni della Organizzazione 
mondiale della sanità. In sede politica non 
possiamo diventare organi tecnici; però, sul 
terreno di politica farmaceutica, di politica 
sanitaria, rispetto alle esigenze essenziali e 
fondamentali il punto di riferimento poli
tico, istituzionale al quale bisogna far capo 
per una spesa qualificata ed equilibrata è 
l'indicazione farmacologica della Organizza
zione mondiale della sanità. 

Sono d'accordo che ci dobbiamo preoccu
pare degli impegni di natura economica e dei 
collegamenti con il Fondo monetario interna
zionale; ma non possiamo dimenticare che 
il Ministero della sanità di concerto con il 
Ministero del lavoro, deve ancora mettere in 
atto l'importante iniziativa destinata al re
cupero di quanto dovuto alle mutue da parte 
delle industrie farmaceutiche per lo sconto 
del 19 per cento. È un obbligo al quale 
le industrie farmaceutiche devono essere ri
chiamate. Si tratta di stabilire le forme, le 
modalità, la gradualità, lo stato economico 
delle singole aziende; ma non di rinunciare 
a oltre 650 miliardi! 

Concludendo, signor Ministro, non abbia
mo sinora elementi di valutazione per poter 
dare un giudizio definitivo. Attendiamo che 
ella sia in grado, se non adesso, magari nella 

seduta di questo pomeriggio o nella riunio
ne alla Camera per l'esame definitivo di qtie-
sto provvedimento, di fugare una nostra 
preoccupazione: sono in giro notizie, anche 
se molto riservate, che nella Commissione 
ministeriale per i farmaci verrebbero inclu
si nella prima fascia, cioè nella fascia dei 
prodotti gratuiti, gli epatoprotettori. 

A N S E L M I T I N A , ministro della 
sanità. No, per carità! 

S P A R A N O . Ho appreso la notizia 
dalla stampa. Io non ho conoscenza del 
prontuario. 

A N S E L M I T I N A , ministro della 
sanità. Neanch'io l'ho letto. 

S P A R A N O . Ad ogni modo, si tratte
rebbe degli epatoprotettori, i tonici, gli 
estratti epatici, i corticosurrenali, eccetera. 
Questi (le voglio dare un'informazione, si
gnor Ministro), contabilizzati, nella spesa 
mutualistica incidono per il 10 per cento. 
Il che significa che questi prodotti, che sono 
quelli che vengono richiesti negli ambulatori 
dei medici più frequentemente e verso i qua
li l'industria farmaceutica in tutti i modi 
sollecita la prescrizione con tutti i mezzi di 
pressione per allargare il proprio mercato, 
comportano una spesa per gli enti assisten
ziali di 250 miliardi. 

Quindi, l'industria farmaceutica andrebbe 
a garantirsi un introito, sulla prima fascia, 
di 250 miliardi almeno, causando così un'ul
teriore lievitazione della spesa farmaceutica 
per gli aumenti dei prezzi dei farmaci e per 
il mancato recupero del 19 per cento dovuto 
dai produttori alle mutue. 

P R E S I D E N T E . Rinvio il seguito 
della discussione del disegno di legge alle 
ore 17,30 di oggi, dopo la conclusione della 
seduta, convocata dal Presidente del Senato, 
alle ore 16,30, destinata alla costituzione del
l'Ufficio di Presidenza. 

La seduta termina alle ore 14. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
Il Direttore. DOTT. GIOVANNI BERTOLINI 


