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PRESIDENTE, relatore 377 

La seduta è aperta alle ore 10,30. 

Sono presenti i senatori: Alberti, Bene-
detti, Bonadies, Caroli, Griscuoli, D^Albora, 

Franzini, Gatto, Indetti, Lombardi, Lombari, 
Lorenzi, Mancino, Monaldi, Pasqualicchio, 
Pignatelli, Samek Lodovici, Zanardi e Zelioli 
Lanzini. 

Interviene il Ministro della sanità Giardina. 

L O M B A E D I , Segretario, legge il pro
cesso verbale della seduta precedente, che è 
approvato. 

Rinvio della discussione del disegno di legge: 
« Concessione di contributi per l'acquisto e 
l'installazione di attrezzature ospedaliere » 
(1312) 

P B B S I D B N T E ^ [relatore. L'ordine 
del giorno reca la discussione del disegno di 
legge: « Concessione di contributi per l'ac
quisto e l'installazione di attrezzature ospe
daliere ». 

Bendo noto alla Commissione che mi è 
pervenuta dal senatore Bertone, Presidente 
della Commissione finanze e tesoro, richiesta 
di proroga di sette giorni, a decorrere da oggi, 
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ai sensi dell'articolo 31, secondo comma, del 
Eegolamento del Senato, per la trasmissione 
del parere. 

Se non si fanno osservazioni, rinvio la 
discussione del disegno di legge ad altra 
seduta. 

(Così rimane stabilito). 

Seguito della discussione e rinvio del disegno 
di legge : « Raccolta, conservazione, distri
buzione e trasfusione del sangue» (1007) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca il seguito della discussione del disegno 
di legge: « Eaccolta, conservazione, distri
buzione e trasfusione del sangue ». 

Come i colleghi certamente ricordano, nel 
corso di una precedente seduta — iniziatasi 
la discussione del disegno di legge — era 
stata già data lettura del parere della Com
missione finanze e tesoro. Essendosi però 
in tale occasione rilevata la necessità di 
soprassedere alla discussione del disegno di 
legge, ed essendo trascorso da allora un 
periodo di tempo considerevole, mi sembra 
opportuno dare nuovamente lettura del 
parere stesso: 

« La Commissione finanze e tesoro, ai 
fini della consistenza dell'onere derivante dal 
disegno di legge in esame e della relativa 
copertura indicata nell'articolo 18, segnala 
alla Commissione di merito l'opportunità di 
valutare attentamente la convenienza di 
affidare la disciplina e lo sviluppo dei ser
vizi della trasfusione del sangue ad una com
missione così pletorica quale quella indi
cata nell'articolo 2, quando viceversa po
trebbe sembrare sufficiente l'azione propul
siva e di controllo del medico provinciale, 
assecondato da qualche elemento sanitario 
e tecnico qualificato. 

Si richiama inoltre l'attenzione della Com
missione di merito sulla opportunità che 
venga fissato il costo massimo di una tra
sfusione di sangue in quanto risulta che 
qualche Centro, costituito a spese di contri
buti statali ma caricatosi di notevoli spese 
per il personale e gli automezzi attribuitisi, 
determina un prezzo eccessivo per un ser
vizio di pubblica utilità così indispensabile. 

A prescindere da quanto sopra esposto, si 
segnala la necessità di una modificazione 
all'articolo 18, in quanto il tempo trascorso 
dalla presentazione del disegno di legge ha 
determinato lo spostamento della spesa dal
l'esercizio 1959-60 a quello 1960-61. 

Pertanto alle parole: " al capitolo 48 " deb
bono essere sostituite le altre: " al capitolo 
50 ", ed alle parole: " per l'esercizio 1959-60 " 
le parole: " per l'esercizio 1960-61 ". 

B O N A D I E S , relatore. La pratica della 
trasfusione del sangue comparve nella medi
cina parecchio tempo fa, ma l'applicazione 
vera e propria della trasfusione è relativa
mente recente. Dapprima si fecero le trasfu
sioni dirette, da individuo a individuo, ma 
in seguito si è determinata la possibilità di 
trasferire il sangue da un individuo a un 
altro indirettamente, attraverso appositi pro
cedimenti. 

I liquidi che vengono usati oggi per le 
trasfusioni sono, oltre naturalmente al sangue, 
anche i derivati del sangue come il plasma, 
il siero, eccetera. 

La pratica della trasfusione un tempo era 
affidata a medici generici di ospedale, che 
se ne servivano soltanto per curare le forme 
di anemia grave; in seguito, la diffusione di 
questa terapia è stata tale che oggi si può 
dire che non vi è operazione chirurgica, 
anche di non grande importanza, che non 
sia accompagnata da una trasfusione. 

A causa di tale diffusione è stato neces
sario costituire presso gli ospedali, almeno 
presso i più importanti, dei centri di raccolta 
del sangue, fino alla creazione in Roma di 
un grande centro che, essendo in collega
mento con i vari ospedali che forniscono il 
sangue, lo raccoglie, lo raggruppa e lo distri
buisce a seconda delle necessità. 

Come è naturale, la diffusione della pratica 
della trasfusione ne ha aumentato talmente 
l'importanza che il Ministero della sanità 
ha ritenuto opportuno interessarsi diretta
mente ai problemi connessi con tale pratica, 
problemi che attengono al prelievo del sangue, 
alla conservazione, all'accertamento di ido
neità, alla distribuzione e all'impiego del 
sangue conservato. 
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La prospettiva, che da qualcuno è stata 
affacciata, che le farmacie possano addi
rittura raccogliere o comunque avere in depo
sito il sangue e lo possano distribuire, non é 
attualmente realizzabile e pertanto è neces
sario che vengano potenziati i centri di 
raccolta, conservazione e distribuzione del 
sangue, che sono in condizioni di svolgere 
questo servizio. 

Attualmente il servizio per la trasfusione 
del sangue è svolto in prevalenza da tre 
organizzazioni: la Croce rossa italiana, l'Asso
ciazione volontari italiani del sangue e l'Asso
ciazione italiana dei centri trasfusionali. La 
C.R.I., come è noto, è stato il pruno ente 
che ha potuto organizzare questo servizio, 
disponendo dei mezzi adeguati per poter 
realizzare le notevoli attrezzature richieste. 
L'A.V.I.S. ha provveduto ad associare, in 
sede nazionale, i donatori del sangue, che 
prima erano organizzati solo localmente. 
Infine sono sorti i centri trasfusionali degli 
ospedali i quali, con o senza il beneplacito 
dei medici provinciali, si sono imposti 
perchè la loro azione è rispondente alle 
necessità delle varie zone. 

Il Ministro della sanità ha presentato il 
disegno di legge in esame nel febbraio scorso. 
Durante i mesi che sono trascorsi da allora 
sono pervenute a me, quale relatore, varie 
richieste da parte delle tre associazioni prima 
richiamate, che sono le più interessate al 
problema, tendenti a prospettare, l'una indi
pendentemente dall'altra, l'opportunità di 
apportare taluni emendamenti al disegno di 
legge governativo. Tali proposte non conte
nevano, beninteso, nulla di rivoluzionario; 
rispecchiavano unicamente il desiderio di 
ciascuna di queste associazioni di avere la 
possibilità di intervenire nel settore relativo 
all'organizzazione del servizio di trasfusione 
del sangue, segnalatamente per quanto ri
guardava la raccolta e la distribuzione. 

Di fronte a tale fatto ho giudicato oppor
tuno riunire i rappresentanti delle tre asso
ciazioni onde si accordassero e concertas
sero insieme le loro richieste che, così come 
erano state inizialmente presentate, non 
avrebbero potuto essere prese in esame perchè 
troppo numerose e disparate. Essendo i 
rappresentanti delle tre organizzazioni addi

venuti ad un accordo, ho ritenuto opportuno 
prendere in considerazione le loro proposte, 
ed in tale spirito ho presentato gli emenda
menti agli articoli del disegno di legge, che 
sono stati sottoposti alla Commissione. 

dell'esaminarli, i colleghi potranno oppor
tunamente tener presente che sono stati 
favorevolmente accolti dai tre enti mag
giormente interessati. 

Dal punto di vista generale, a me sembra 
necessario che il disegno di legge venga appro
vato, poiché non è possibile andare ancora 
avanti senza una legislazione precisa e ade
guata in questo campo. E evidente che, ove 
i centri trasfusionali vengano debitamente 
sistemati in ogni organismo ospedaliero e ove 
sia messo a capo di questi servizi del perso
nale altamente specializzato, non potranno 
più sorgere gli inconvenienti che abbiamo 
dovuto lamentare in casi sia pure limitati. 

Il sistema della trasfusione ha subito nel 
tempo un'evoluzione notevole, e ciò che prima 
sembrava semplice è andato via via compli
candosi; tanto che oggi anche un medico ben 
preparato, che faccia parte di un centro ospe
daliero di prim'ordine, non si occupa general
mente di tale ramo se non vi è specializzato. 

Noi possiamo facilmente reperire i medi
cinali, che sono di derivazione industriale, 
ma il sangue occorre ottenerlo dall'individuo. 
Noi dobbiamo pertanto tenere nella massima 
considerazione quegli enti che si dedicano 
alla raccolta del sangue. L'A.V.I.S., in parti
colare, merita tutta la nostra adesione e la 
nostra ammirazione, poiché mentre gli altri 
enti si limitano ad accogliere i donatori di 
sangue, essa fa anche un lavoro di ricerca; 
soltanto a Roma si può dire che ogni dome
nica due o tre autoemoteche si presentano a 
turno nelle piazze e raccolgono le donazioni 
di sangue dei volontari. Se non erro, una 
azione analoga svolgono anche alcuni centri 
trasfusionali in altre zone d'Italia, ad esempio 
nel Veneto. Anche la Croce rossa svolge 
azione benemerita, ma poiché ha compiti di 
vario genere, non può dedicare al servizio di 
trasfusione un'attenzione esclusiva. 

Nel suo parere, la Commissione finanze e 
tesoro ha definito « pletorica » la commissione 
prevista nell'articolo 2 del disegno di legge 
in esame. Io non so quale sarà la decisione 
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della nostra Commissione a tale proposito,'ma 
sarà comunque opportuno, a mio avviso, non 
creare ingiustificate sperequazioni accet
tando i rappresentanti dell'una piuttosto che 
dell'altra associazione, poiché tutte e tre, 
come già ho detto, meritano il nostro rico
noscimento e la nostra ammirazione. 

Data l'evidente necessità del provvedi
mento in esame, auspico che la Commissione 
lo voglia senz'altro approvare, sia pure con 
gli emendamenti che riterrà utili ed opportuni. 

L O M B A R I . Il provvedimento pun
tualizza, come ha giustamente affermato 
l'onorevole relatore, i tre aspetti fondamentali 
della materia: anzitutto il prelievo del sangue; 
in secondo luogo la conservazione e l'accer
tamento di idoneità; in terzo luogo la distri
buzione del sangue conservato. Ed è sul 
merito di questi tre argomenti che io desi
dererei fosse condotto un esame approfon
dito. 

La trasfusione del sangue è realmente 
diretta solo quando avviene mediante sutu-
razione di una vena del datore e di una 
vena del ricevitore, senza l'aggiunta di 
alcun ingrediente; non è già più trasfusione 
diretta quella effettuata con la siringa di 
Joubet, trasfusione nella quale entra citrato 
di sodio o altro anticoagulante. I casi di 
trasfusione diretta sono di conseguenza mi
nimi, in confronto a quelli di trasfusione in
diretta; e quest'ultima va acquistando im
portanza sempre maggiore, particolarmente 
in determinate circostanze della terapia 
moderna. Dobbiamo, però, pensare a come 
e dove reperire la materia prima indispen
sabile, che è il- sangue. 

I russi ricorrono al prelevamento di sangue 
da persone appena decedute; gli americani 
hanno cercato di produrre sangue secco . . . 
Ma è evidente come la differenza tra sangue 
fresco e sangue secco sia enorme. È infatti 
noto che nel sangue sono contenute innu
merevoli sostanze, non ancora tutte cono
sciute; la miracolosa efficacia del sangue puro 
va quindi scemando man mano che ad esso 
si aggiungono ingredienti. La questione del 
prelievo deve dunque essere profondamente 
studiata. 

Non tutti possono donare il sangue. 
A prescindere dalla ben nota incompatibilità 
tra un gruppo sanguigno e l'altro, esistono 
altri ostacoli costituiti da malattie occasio
nali e costituzionali, infettive, tumorali; 
questo impedisce di utilizzare, se non in 
minima parte, sorgenti le quali potrebbero 
essere notevoli. Nelle cliniche e negli ospe
dali, infatti, esistono ammalati ai quali 
bisogna praticare dei salassi, ma il più 
delle volte quel sangue salassato è inser
vibile, provenendo o da un malarico, o da un 
cirrotico, o da un luetico, e così via. Un 
prelievo veramente efficace, attualmente, ha 
luogo unicamente quando viene effettuato 
da persone giovani e sane: al sangue di una 
madre — sangue considerato per concezione 
popolare il migliore agli effetti della tra
sfusione — è indubbiamente da preferirsi 
quello di un giovane, possibilmente dello 
stesso gruppo sanguigno del ricevente. 

In origine il sangue veniva somministrato 
per via orale; ma, ovviamente, ciò che si 
beve e si mangia viene digerito, e il beneficio 
era in questi casi irrilevante. Solo nel caso 
di anemia perniciosa o pernieioseiforme il 
bere sangue di maiale provoca una ripresa 
ed un notevole miglioramento nell'ammalato: 
è questa una scoperta della scienza italiana, 
e in particolare del professor Castellino, il 
quale dovette subire l'umiliazione di veder
sela defraudare, perchè purtroppo gli ita
liani non sono protetti abbastanza da poter 
difendere le loro scoperte e le loro invenzioni 
dall'abilità frodatrice degli stranieri. 

Dai sistemi suddetti si è quindi passati 
alla trasfusione indiretta; e in questo campo 
il merito maggiore va all'A.V.I.S., che ha 
cercato di organizzare il prelievo del sangue, 
pur senza godere di alcuna protezione nella 
sua veste di associazione volontaria e tra 
le enormi difficoltà che la questione comporta. 
Io so, per lunga- esperienza professionale, 
quali siano queste difficoltà, e come sia 
preoccupante il problema della sorgente del 
sangue, ragione per cui ritengo — come ho 
detto — che la questione vada approfondita, 
ma ben altrimenti di quanto non faccia il 
disegno di legge, con le sue inevitabili lacune 
di carattere tecnico. D'altronde è bene che, 
in un sistema che trae le sue origini dal-
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l'empirismo, si ponga un primo punto fermo 
emanando delle norme; un ulteriore appro
fondimento e miglioramento di tali norme si 
potrà avere successivamente, con la presen
tazione di altri provvedimenti. 

Si impone, inoltre, anche una perfetta 
organizzazione, per la quale occorrerebbero 
fondi non indifferenti. Si può fare, oggi, 
tutto questo! Noi siamo costretti ancora, 
come in passato, a determinare la compati
bilità di somministrazione del sangue per 
via trasfusionale mediante la cosiddetta 
prova biologica: iniettando cioè lentamente 
tre, quattro, cinque centimetri di sangue e 
attendendo la reazione dell'organismo; rea
zione che può alle volte, anche in casi di 
perfetta identità dei gruppi sanguigni, essere 
gravissima. Ma oggi di prove ne esistono 
tante altre che dovrebbero permettere dì 
effettuare la trasfusione dovunque vi sia un 
datore di sangue ed un medico. 

I tedeschi si servono della prova delle due 
gocce, che è forse la più rispondente e che 
non ha mai dato luogo ad inconvenienti; 
tale prova si effettua con una goccia di 
sangue del datore ed una del ricevitore, tra 
le quali non deve avvenire agglutinazione. 

Ora, dopo aver trascurato tanti elementi, 
come si può — ad esempio — stabilire nel 
disegno di legge la responsabilità del medico 
per eventuali danni al datore volontario o 
retribuito! Se successivamente ad un pre
lievo avviene un collasso, imprevedibile e 
indipendente dalla competenza del medico, 
come se ne può attribuire la responsabilità 
a quest'ultimo! La medicina, onorevoli col
leghi, non è un'impresa d'assicurazioni. Se il 
medico dovesse effettivamente essere posto 
di fronte a tali rischi, chi potrebbe più sen
tirsi in grado di intraprendere una trasfu
sione! Per non parlare poi della situazione 
in cui si verrebbero a trovare la C.R.I., 
l'A.V.I.S. e i centri trasfusionali, data la 
rilevanza degli eventuali danni. 

Vi è ancora, a proposito di organizzazione, 
la questione dell'istallazione di centri tra
sfusionali in tutti gli ospedali, o in buona 
parte di essi. È noto che i donatori di sangue 
sono pochi; non è possibile quindi pretendere 
la creazione di tale servizio in tutti gli ospe
dali, prima di aver predisposto un'accurata 

organizzazione con la necessaria competenza 
e con la massima conoscenza delle varie 
situazioni. 

Durante la discussione dei singoli articoli 
farò poche osservazioni, perchè se dovessi 
avanzare tutti i dovuti rilievi di carattere 
scientifico, tecnico e organizzativo non po
trei che giungere ad una conclusione: quella 
di respingere il provvedimento. Siccome però 
ritengo — come dianzi ho detto — che tale 
provvedimento sia necessario per dettare 
almeno delle direttive generali, dichiaro fin 
da ora di approvare il disegno di legge, in 
vista degli auspicabili futuri miglioramenti. 

P A S Q U A L I C C H I O . La nostra di
scussione deve avere un carattere eminente
mente pratico, poiché il disegno di legge ri
flette dei problemi pratici. 

Quando si manifestano delle esigenze che 
debbono essere soddisfatte, occorre creare 
le condizioni per soddisfarle. Io ritengo sia 
fuori luogo addentrarsi in una discussione 
di patologia, di tecnica trasfusionale, ec
cetera; ciò rientra nelle competenze di coloro 
che hanno una determinata professione e che 
la esercitano effettivamente. 

Noi sappiamo che la scienza medica fa 
dei continui progressi, e si è constatato che 
il sangue non può essere sostituito dal siero 
fisiologico, benché anche questo si sia dimo
strato un efficace ausilio terapeutico nel 
fronteggiare alcune situazioni. Ed allora 
dobbiamo riconoscere che il provvedimento 
in esame ha un contenuto sociale essenziale. 

È indispensabile provvedere celermente a 
dotare la Nazione delle norme legali atte a 
permettere di far fronte alle esigenze della 
salute pubblica; pertanto noi dobbiamo, a mio 
avviso, procedere alacremente alla approva
zione di questo disegno di legge, sia pure 
con gli emendamenti che la Commissione ri
terrà necessario apportarvi affinchè esso 
risponda meglio alle esigenze che si sono ma
nifestate. 

Debbo dire che in due anni e mezzo, dac
ché è stato istituito il Ministero della sanità, 
noi non abbiamo dato alla Nazione delle 
leggi innovative tali da recare un contributo 
determinante alla legislazione sanitaria. Ab
biamo approvato delle leggi che, per quanto 
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importanti, non hanno risolto nessuno dei 
problemi fondamentali concernenti il ser
vizio sanitario nazionale, quali quello degli 
ospedali, della produzione dei medicinali, 
degli ausili terapeutici, e così via. 

Ora si presenta l'opportunità di rivedere 
una parte sostanziale del servizio sanitario 
pubblico, quella che riguarda la raccolta, 
la conservazione e la trasfusione del sangue. 
A questo proposito debbo dire però che la 
dizione del titolo del provvedimento in esame 
mi sembra insufficiente: non si tratta sol
tanto della raccolta, conservazione, distri
buzione e trasfusione del sangue, ma anche 
della preparazione dei suoi numerosi derivati. 
Sappiamo infatti che la tecnica trasfusionale 
non si avvale solo del sangue, ma anche dei 
suoi derivati, fra i quali è specialmente usato 
il plasma per la sua facilità di conservazione 
e distribuzione, anche attraverso le farmacie. 

Pertanto, io propongo che il titolo venga 
completato con l'aggiunta delle parole: « e 
preparazione dei suoi derivati », e nel con
tempo mi dichiaro favorevole, come ripeto, 
all'approvazione del disegno di legge, che 
viene incontro alle improrogabili esigenze 
avvertite in questo campo. 

S A M E K L O D O V I C I . Una re
golamentazione di questa delicatissima ma
teria è ovviamente indispensabile, ed era 
attesa da decenni. Io credo si possa effetti
vamente dire che è stato un miracolo se, 
nella carenza di una legge adeguata, non si 
sono avuti inconvenienti sanitari maggiori 
di quelli sino ad oggi lamentati, malgrado le 
centinaia e centinaia di migliaia di trasfusioni 
che sono state fatte; e questo indubbiamente 
si deve in grandissima parte alla speciale 
competenza dei dirigenti delle associazioni 
trasfusionali, in primis dei dirigenti del-
l'A.V.I.S., ed al senso di responsabilità ed 
alla competenza dei medici italiani. 

Il disegno di legge al nostro esame mi pare 
che nel complesso risponda alle generali aspet
tative e, anche dal punto di vista tecnico, alle 
esigenze sanitarie. 

Mi piace personalmente far presente l'op
portunità che, in sede di discussione degli 
articoli, si tenga ben distinta (più di quanto 
non lo faccia il testo attuale) la figura del 

donatore volontario da quella del datore 
di sangue professionale; ciò anche per sotto
lineare la splendente tradizione, anche in 
questo campo, del volontarismo italiano. 

Detto questo, mi auguro che il disegno di 
legge venga rapidamente esaminato ed ap
provato da ambedue i rami del Parlamento. 

M A N C I N O . Non posso portare nessun 
contributo tecnico e scientifico alla discus
sione. Desidero però far rilevare la necessità 
che venga posto l'accento sulle disposizioni 
concernenti la distribuzione del sangue, atto 
che ha un significato altamente sociale ed 
umano. 

Per quanto concerne poi il modo di attuare 
tale servizio nei vari comuni, mi sembrerebbe 
opportuno evitare, almeno in principio, l'in
tervento delle farmacie nella distribuzione 
dei derivati del sangue, per non rendere pos
sibili speculazioni simili a quelle che si ri
scontrano, ad esempio, per il noleggio delle 
bombole d'ossigeno. 

B O N A D I E S , relatore. Ringrazio anzi
tutto il senatore Lombari per il suo inter
vento. Egli ha lumeggiato degli interessanti 
aspetti tecnici del problema, aspetti che, 
pur non essendo propriamente inerenti al 
disegno di legge che stiamo discutendo, sono 
peraltro propri della pratica trasfusionale 
che viene attuata nei centri grandi e piccoli. 
Naturalmente, le misure cui il collega Lom
bari ha accennato devono essere tenute pre
senti. 

Posso dire che nei grandi centri, ed anche 
in quelli non molto grandi, oggi coloro che 
provvedono alle trasfusioni o sono addetti 
alle banche del sangue, come suol dirsi, sono 
tutti specializzati in ematologia, e quindi 
conoscono questi problemi; come ha detto 
il senatore Samek Lodovici, milioni dì tra
sfusioni sono state fatte finora senza dar luogo 
a inconvenienti gravi. Se taluni incidenti si 
sono verificati, questi non possono essere 
imputati ad una mancanza dei centri di 
raccolta, bensì, a mio avviso, all'intervento 
inopportuno di qualche caposala che, per 
ragioni di economia, ha conservato il sangue 
contenuto in un flacone già aperto e non inte
ramente usato, determinandone la coagula-
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zione o la precipitazione. Credo che questo 
sia quanto si è verificato a Napoli nella cir
costanza a tutti nota, benché io non sia ab
bastanza al corrente per fare una affermazione 
precisa a questo proposito. 

Il collega Lombari si è diffuso molto sulla 
trasfusione da individuo a indivìduo e sulla 
siringa di Joubet; ma questo sistema è su
perato e noi oggi possiamo disporre dell'op
portuno tipo di sangue per tutti i casi. 

In taluni ospedali ve ne è una tale riserva 
che si può far fronte alle richieste dei paesi 
vicini, come è accaduto allorché da Roma è 
stato inviato del sangue a Frascati in occa
sione di un grave disastro tranviario. Anche i 
piccoli paesi, pertanto, si potranno avvantag
giare delle nuove disposizioni pur senza pos
sedere un centro trasfusionale, poiché i 
mezzi di locomozione sono ormai rapidi ed 
a disposizione di tutti. 

Per quel che si riferisce poi al professor 
Castellino, io sono d'accordo nel rivendicare 
a lui il sistema oggi usato per la cura delle 
anemie perniciose. 

In merito all'osservazione del senatore 
Pasqualicchio, accetto la sua proposta di 
emendamento aggiuntivo al titolo del dise
gno di legge. Benché nel testo del provvedi
mento si parli largamente anche dei derivati 
del sangue, tuttavia non è pleonastico inte
grare nel modo indicato la dizione del titolo. 

Non posso che appoggiare la proposta del 
senatore Samek Lodovici affinchè i volon
tari donatori di sangue abbiano una loro 
fisionomia ben chiara nel testo del disegno di 
legge; debbo dire, anzi, che ho tenuto conto 
di ciò negli emendamenti che ho presentato, 
ed ho posto in rilievo la differenza fra la cate
goria dei donatori di sangue e quella dei 
datori. 

G I A R D I N A , Ministro della sanità. 
Ringrazio il senatore Bonadies per la sua 
relazione, nella quale egli ha messo in rilievo 
gli scopi precipui del disegno di legge, nonché 
per l'esauriente replica testé svolta. 

A mia volta concordo con la proposta del 
senatore Pasqualicchio circa l'aggiunta al 
titolo, riferendosi il provvedimento anche ai 
derivati del sangue. 

Naturalmente il disegno di legge non può 
occuparsi della tecnica della trasfusione, che è 
implicita, ma si prefigge di disciplinare meglio 
la raccolta, conservazione, distribuzione e 
trasfusione del sangue. Questo dal punto di 
vista della politica sanitaria. Il senatore 
Samek Lodovici ha giustamente rilevato come 
appaia un miracolo il fatto che in tanti de
cenni, con milioni di trasfusioni, non si siano 
potuti lamentare che rari casi di incidenti 
dovuti ad atti — naturalmente colposi e non 
dolosi — di coloro che erano addetti ad un 
servizio così importante e delicato. Il Go
verno non può però confidare nei miracoli, 
ma deve prevenire; ed io credo appunto che 
l'attività preventiva, non solo in questo ma 
anche in altri campi, sia fondamentale nella 
medicina moderna. 

Sono anch'io favorevole ad una netta 
distinzione tra volontari e datori, ritenendo 
che tanto meglio sì formerà la coscienza sani
taria dei cittadini quanto più intensa sarà 
l'azione nel campo dell'educazione sanitaria. 
Bisogna incoraggiare i volontari, perchè è 
su questi più che sui datori che si deve far 
leva per la raccolta del sangue. 

Il provvedimento, come è detto nella rela
zione, mira non solo a colmare le lacune delle 
norme vigenti — lacune dovute anche alla 
inesperienza ancora esistente nel settore — 
ma anche a toccare campi completamente 
nuovi. È stato rilevato da alcuni oratori come 
i progressi in questo campo siano continui: 
guai se dovessimo, ogni volta che si verifica 
un progresso ulteriore, modificare la legge! 
Ci siamo pertanto preoccupati di chiedere, 
con l'articolo 12, la facoltà di emanare nuove 
norme, quando ciò sì dimostri necessario per 
l'evoluzione della scienza e della tecnica. 

Ampiamente ci sì occupa anche dei deri
vati del sangue e dell'incremento dei servizi, 
i quali sono in continuo sviluppo per impulso 
del Ministero della sanità, che incoraggia ogni 
iniziativa in questo campo. La copertura è 
prevista nel capitolo 50 del bilancio della 
sanità; noi confidiamo che i mezzi potranno 
essere aumentati grazie alle variazioni di 
bilancio, ragione per cui non devono sussi
stere preoccupazioni in materia. 

Si è anche pensato all'organizzazione, fa
cendo in modo che i centri di raccolta del 
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sangue abbiano, sia dal punto di vista del 
territorio che da quello delle comunicazioni, 
la possibilità di poter avviare, laddove è 
desiderato, il sangue necessario. Tra l'altro 
oggi dobbiamo lamentare un pauroso au
mento nel numero degli infortuni stradali, 
che quasi sempre implicano un ricorso im
mediato alla trasfusione. Il progresso della 
civiltà ha aperto questa nuova strada di 
mortalità, e noi, per restringerla, dobbiamo 
potenziare e capillarizzare il servizio di 
distribuzione del sangue. 

Noi auspichiamo che i centri del sangue 
siano insediati negli ospedali — che hanno 
notevolmente contribuito a promuovere que
sto servizio — perchè riteniamo gli ospedali 
i più adatti a svolgere questo compito che 
ha finalità altamente sociali. Il Ministero 
si propone pertanto di incrementare, con i 
mezzi che avrà a disposizione, particolarmente 
i centri ospedalieri, organizzandovi servizi 
che siano a disposizione dì tutti i cittadini. 

Ringraziando ancora gii onorevoli senatori 
che hanno voluto sottolineare l'importanza e 
la necessità del provvedimento, raccomando 
il disegno di legge all'approvazione della 
Commissione. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare, dichiaro chiusa la di
scussione generale. 

Passiamo ora all'esame e alla votazione 
degli articoli, di cui do lettura: 

Art. 1. 

Il Ministero della sanità è competente ad 
esercitare i poteri di vigilanza ed a emanare 
le direttive tecniche per l'organizzazione, il 
funzionamento ed il coordinamento dei ser
vizi inerenti alla raccolta e conservazione del 
sangue umano, nonché al suo impiego ed alla 
preparazione dei suoi derivati. 

B O N A D I E S , relatore. Propongo il 
seguente comma aggiuntivo: « Per la formu
lazione e l'aggiornamento delle direttive tec
niche e dei requisiti minimi dei prodotti 
di origine umana da emanare periodicamente, 
il Ministero della sanità si serve della consu
lenza di una Commissione composta da un 

rappresentante del C.N.T.S. (C.R.I), da un 
rappresentante dell'AVIS e da un rappresen
tante dell'A.I.C.T ». 

I tre Enti suddetti chiedono di essere pre
senti per portare il loro contributo all'orga
nizzazione dei servizi in questione. Ora io 
ritengo che, dati i fini che tali Enti perse
guono e la loro funzione, le loro richieste 
potrebbero essere accolte. Si tratta di un 
concetto di carattere generale, il quale 
ispira anche altri emendamenti proposti 
agli articoli seguenti. 

S A M E K L O D O V I C I . Propongo 
una modifica, di carattere formale tendente a 
sostituire le parole: « è competente ad eser
citare i poteri di vigilanza ed a emanare », 
con le altre « esercita la vigilanza ed emana »» 

G I A R D I N A , Ministro della sanità. 
Sono senz'altro favorevole alla proposta del 
senatore Samek Lodovici. 

Al contrario, circa il comma aggiuntivo, 
pregherei il senatore Bonadies di voler riti
rare la sua proposta, ritenendo inopportuno 
stabilire che il Ministero debba avvalersi 
della consulenza della Commissione in que
stione. Anzitutto la materia a cui ci si rife
risce non è posta continuamente, e neppure 
periodicamente, in discussione, ma solo sal
tuariamente; poi mi permetto di ricordare 
come esista già un organo consultivo di ca
rattere generale, il Consiglio superiore di 
sanità, che a norma del suo statuto può — 
ogni qual volta lo ritenga necessario — inter
pellare tecnici competenti nella materia. In 
tal caso verrebbero ovviamente interpellati 
gli Enti a cui il relatore si riferisce. 

B O N A D I E S , relatore. Non insisto 
nell'emendamento. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare, metto ai voti l'emenda
mento proposto dal senatore Samek Lodovici, 
tendente a sostituire alle parole: « è compe
tente ad esercitare i poteri di vigilanza ed a 
emanare », le altre: « esercita la vigilanza ed 
emana ». 

(È approvato). 
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Metto ai voti l'articolo 1, quale risulta 
con l'emendamento testé approvato. 

(È approvato). 

Art. 2. 

In ogni capoluogo di Provincia è istituita 
una commissione per la disciplina e lo svi
luppo dei servizi della trasfusione del san
gue umano. 

Essa è composta: 

1) dal medico provinciale: Presidente; 
2) da un rappresentante della Sanità 

militare designato dal comando territoriale 
di zona; 

3) dall'ufficiale sanitario del capoluogo; 
4) dal direttore della sezione medico-mi

crografica del laboratorio provinciale d'igie
ne e profilassi; 

5) dal rappresentante dell'Ordine dei me
dici; 

6) da un rappresentante della C.R.L; 
7) dai rappresentanti delle Associazioni 

donatori di sangue; 
8) da un Direttore sanitario di ospedale 

di l a e 2a categoria della Provìncia; 
9) da un dirigente di Centro trasfusio

nale avente sede nel territorio della Provincia; 
10) da un funzionario amministrativo-

Segretario. 

La Commissione provinciale è nominata dal 
Ministro della sanità ed i suoi componenti 
durano in carica tre anni e possono essere 
confermati. 

Il relatore propone i seguenti emendamenti: 
sopprimere i numeri 3 e 4 ed aggiungere, 
alla fine dell'articolo, i commi seguenti: 

« La Commissione provinciale per la disci
plina e lo sviluppo dei servizi della trasfusione 
del sangue, ha il compito di esprimere parere: 

a) sulle domande di istituzione di centri 
trasfusionali e di Associazioni di donatori 
volontari di sangue; 

b) sull'impianto di laboratori per la pre
parazione di derivati del sangue; 

e) sulla determinazione delle tariffe pro
vinciali relative alla cessione del sangue e 
dei suoi derivati; 

d) sulle richieste di contributi previsti 
dal successivo articolo 17. 

La Commissione provinciale ha, inoltre, 
il compito di assistere il Medico provinciale 
nel controllo del funzionamento dei centri 
trasfusionali e delle attività di propaganda 
e di reclutamento delle Associazioni donatori 
e di collaborare al coordinamento dei servizi 
trasfusionali, nell'ambito della Provincia. 

Il senatore Samek Lodovici propone di 
sopprimere, al numero 8, le parole: « di 1* 
e 2a categoria ». 

G I A R D I N A , Ministro della sanità. 
Circa le osservazioni avanzate dalla Com
missione di finanze e tesoro sulla pletoricità 
della commissione prevista nell'articolo in 
discussione, devo respingerle perchè ogni 
membro è chiamato in ragione della sua spe
cifica competenza. 

I servizi trasfusionali interessano purtroppo 
molte categorie di cittadini, dai militari, ai 
civili, ai donatori di sangue. Faccio anzi 
notare che nella commissione è prevista la 
presenza dei rappresentanti dei donatori e 
non dei datori di sangue. 

B O N A D I E S , relatore. Sono d'accordo 
con l'onorevole Ministro. 

L O R E N Z I . Non comprendo la ra
gione della presenza nella commissione in 
questione del rappresentante dell'Ordine dei 
medici. I medici vi sono già largamente rap
presentati. 

Se quindi si volesse aderire al parere della 
Commissione finanze e tesoro, si potrebbe 
cominciare con l'eliminare il rappresentante 
dell'Ordine dei medici, senza per questo 
menomare le funzioni della commissione. 

Z E L I G L I L A N Z I N J . Io non 
sono del parere del collega Lorenzi. L'Ordine 
dei medici ha un compito di vigilanza non dico 
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di tipo sindacale, ma di tipo sanitario, ed ha, 
secondo me, il diritto ed anche l'obbligo di 
avere un rappresentante in una commissione 
di questa importanza. 

B O N A D I E S , relatore. A mio avviso, 
il rappresentante dell'Ordine dei medici po
trebbe anche non far parte della commissione 
in questione. In caso di necessità l'Ordine 
interverrebbe con la sua giurisdizione, ma 
non facendo parte della commissione avrebbe 
il vantaggio di rimanere estraneo a deter
minate manifestazioni. Mi sembra tuttavia 
che la cosa non abbia un'importanza fonda
mentale. 

P R E S I D E N T E . A mio parere la 
commissione prevista nell'articolo 2 è stata 
composta con un certo criterio tecnico, ed io 
direi di lasciarla così com'è. 

Pertanto trovo ingiusto escludere, come 
è stato proposto dal relatore, tanto l'ufficiale 
sanitario, quanto il direttore della sezione 
medico-micrograflca del laboratorio provin
ciale di igiene e profilassi. 

S A M E K L O D O V I C I . Al numero 
8 di questo articolo è contemplato un diret
tore sanitario di ospedale di l a e 2a categoria 
della Provincia. Ora, è importante che vi sia 
un sanitario ospedaliero con funzioni diret
tive che abbia una particolare competenza, 
ma non leghiamo tale competenza al fatto 
che sia direttore di un ospedale di l a o a2 
categoria. 

Mi permetto di richiamare l'attenzione della 
Commissione su ciò, soprattutto in rapporto 
alla mia esperienza; anche prima vi erano 
infatti delle commissioni provinciali, ma si 
trattava di comnlissioni alquanto burocra
tizzate, ed all'atto pratico si è sempre notata 
una certa carenza di competenza nel campo 
specifico trasfusionale, tecnico e organizza
tivo. Perciò noi ci dobbiamo preoccupare che 
questa commissione sia formata per la mas
sima parte da persone in grado di interve
nire con competenza, ed è per questo che 
mentre io sono favorevole alla conservazione 
e dello ufficiale sanitario e del direttore della 
sezione rnedico-mierografioa del laboratorio 

provinciale di igiene e profilassi, mi pare 
ingiusto specificare per il medico rappre
sentante degli ospedali la appartenenza 
alla l a e 2a categoria. D'altra parte 
riflettiamo che noi abbiamo bisogno di esten
dere capillarmente queste Associazioni trasfu
sionali, e che possono verificarsi ed esistono 
delle esigenze, in questo campo, in vastissime 
plaghe in cui ospedali di 2a categoria non 
ci sono neppure. Come sarebbe possìbile allora 
includere nelle commissioni dei rappresen
tanti di ospedali che non esistono! 

L O R E N Z I . Il direttore sanitario di 
ospedale fa parte della commissione sempli
cemente per ragioni organizzative, poiché la 
parte tecnica è soddisfatta dalla presenza di 
un dirigente di centro trasfusionale avente 
sede nel territorio della Provincia, contem
plato al numero 9 di questo articolo. Il 
direttore d'ospedale fa parte della commis
sione semplicemente per provvedere alla 
organizzazione 'del Centro trasfusionale. 

P A S Q U A L I C C H I O . Si potrebbe 
mettere, al posto del direttore sanitario di 
ospedale di l a e 2a categoria, un primario di 
ospedale di l a e 2a categoria. 

C R I S C U O L I . Io sono d'accordo col 
collega Samek Lodovici. Vi sono provincie 
nelle quali non esistono ospedali di l a e 2a 

categoria, ma soltanto di 3 a categoria, come 
ad esempio Avellino, Potenza, Matera, e 
molte altre. 

B O N A D I E S , relatore. A me non 
sembra opportuno accettare la proposta del 
collega Samek Lodovici. Occorre che sia 
determinata una particolare competenza. 

S A M E K L O D O V I C I . Si può 
anche tralasciare di specificare l'esigenza 
della competenza. I commissari infatti ver
ranno scelti dal Ministero della sanità, ed è 
evidente che esso cercherà di tener conto 
della loro competenza specifica e delle loro 
migliori attitudini per l'ufficio al quale 
dovranno essere proposti. 

Insisto pertanto perchè venga eliminata la 
discriminazione per le categorie ospedaliere.. 

ì 
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G I A R D I N A , Ministro della sanità. 
Per quanto concerne la proposta di escludere 
l'ufficiale sanitario del capoluogo e il diret

tore della sezione medicomicrografica del 
laboratorio provinciale di igiene e profilassi, 
sono d'accordo col Presidente nel dichiararla 
inaccettabile, in considerazione della fun

zione che espleta l'ufficiale sanitario nel

l'ambito dei servizi sanitari comunali e in 
rapporto alla attività della sezione micro

grafica del laboratorio provinciale d'igiene 
e profilassi che, in molti casi, viene richiesta 
espressamente dagli stessi servizi trasfusio

nali, per esempio per gli accertamenti nei 
confronti dei donatori di sangue. 

Pertanto, il Governo insiste affinchè questi 
funzionari restino in seno alla commissione. 

Inoltre, sono del parere del senatore Lorenzi 
per quanto riguarda la presenza del diret

tore sanitario di ospedale, che è contemplata 
non tanto per la sua competenza, quanto 
per i servizi organizzativi. Concordo col sena

tore Samek Lodovici circa l'opportunità di 
non fare delle distinzioni fra le categorie di 
ospedali, ma giudico necessaria la presenza 
del direttore sanitario. 

Z E L I O L I L A N Z I N I . La com

missione prevista all'articolo 2 è composta 
di dieci membri. Ora, dal momento che si 
tratta di una commissione che dovrà deli

berare su determinati argomenti, e che 
dovrà quindi prendere delle decisioni a mag

gioranza, non è opportuno che i membri 
siano in numero pari, anche se presumo che 
l'ultimo, il funzionario amministrativo se

gretario, non abbia diritto di voto. 
Si potrebbe eliminare il numero 10 e 

dire semplicemente che funge da segretario 
un funzionario amministrativo. 

L O R E N Z I . Sono d'accordo sulla 
opportunità di eliminare il numero 10. La 
dizione sostitutiva potrebbe essere la seguen

te: « La commissione così composta si servirà 
di un funzionario amministrativo quale se

gretario ». 
Le sedute si terranno naturalmente presso 

il medico provinciale e pertanto il suo segre

tario potrà svolgere tale mansione. 

P R E S I D E N T E . A mio avviso, 
nell'articolo 2 non è detto chiaramente quali 
sono i compiti della commissione che si in

tende creare. 

G I A R D I N A , Ministro della sanità. 
1 compiti di questa commissione si deducono 
dal primo comma dell'articolo 2, laddove è 
detto: « . . . è istituita una commissione per 
la disciplina e lo sviluppo dei servizi della 
trasfusione del sangue umano ». 

La dizione in realtà è molto generica, ma 
ciò è dovuto al fatto che, ove i compiti si 
specificassero maggiormente, si creerebbero 
delle interferenze con quelle che sono le 
competenze del Consiglio provinciale di 
sanità. Per tale motivo, il Governo è con

trario all'emendamento aggiuntivo presen

tato dal relatore tendente appunto a speci

ficare i compiti della commissione. 
Comunque, la disciplina e lo sviluppo dei 

servizi di trasfusione presuppongono una 
attività altissima. 

S A M E K L O D O V I C I . L'articolo 
2 indica, al numero 6, fra i membri di questa 
commissione, un rappresentante della Croce 
rossa italiana. Io chiedo che analogo trat

tamento venga fatto all'A.V.I.S., e per

tanto propongo che al numero 7 l'attuale di

zione venga sostituita con la seguente: « da un 
rappresentante della Associazione italiana 
volontari del sangue ». 

M A N C I N O . Io devo fare un'osser

vazione per quanto concerne il numero 2 di 
questo articolo, in relazione al successivo arti

colo 17. 
Il numero 2 dell'articolo in discussione pre

vede la presenza nella Commissione di un 
rappresentante della Sanità militare, desi

gnato dal comando territoriale di zona. 
Però all'articolo 17 è detto: « Le autorizza

zioni ed i controlli previsti dalla presente 
legge non si riferiscono agli stabilimenti 
sanitari delle Forze armate le quali possono 
organizzare in modo autonomo i propri 
servizi emotrasfusionali ivi compresa la pro

duzione di plasma umano liofilizzato o di 
altri derivati e loro impiego ». 
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Quindi se le Forze armate hanno un'or
ganizzazione autonoma per i servizi trasfu
sionali, non si comprende la ragione della 
presenza di un loro rappresentante nella 
commissione prevista dall'articolo 2, che ha 
compiti esclusivamente civili. 

D'altra parte noi, invece di accentrare 
i servizi sanitari, con l'articolo 17 autoriz
ziamo attività autonome, che sfuggono al 
controllo del Ministro della sanità. 

P R E S I D E N T E . Io direi di lasciare 
così com'è la dizione del numero 2 di questo 
articolo, e di approfondire eventualmente la 
questione allorché prenderemo in esame 
l'articolo 17. 

M A N C I N O . D'accordo. 

B O N A D I E S , relatore. In molti casi 
i soldati si prestano a donare il sangue, ma 
non possono farlo senza il permesso delle 
autorità militari. Per tale motivo è utile la 
presenza, nella commissione, di un rappre
sentante delle Forze armate. 

G I A R D I N A , Ministro della sanità. 
Quanto al comma aggiuntivo proposto dal 
relatore, nel testo ministeriale si erano 
genericamente indicati, nel primo comma 
dell'articolo 2, i compiti della Commissione 
provinciale, lasciando deliberatamente al Me
dico provinciale la facoltà di sentirla in 
tutt i quei casi in cui lo avesse ritenuto 
necessario. Con ciò si voleva evitare anche 
ogni interferenza con la competenza del 
Consiglio provinciale di sanità, che è l'organo 
più qualificato ad esprimere pareri su tutto 
quanto attiene all'organizzazione ed al fun
zionamento delle varie attività sanitarie che 
si svolgono nella provincia. Questo è un 
settore particolare, ma rientra comunque 
nella competenza lata del Consiglio pro
vinciale. 

B O N A D I E S , relatore. L'emendamen
to aggiuntivo tenderebbe appunto a fissare 
determinate zone di competenza per la 
Commissione da noi nominata. Evidente
mente il Consiglio provinciale di sanità ha 
una competenza lata; ma quando dalla 
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parte generica si vuol passare alla parte 
specifica di un problema, la Commissione 
deve essere in grado di esprimersi nei li
miti fìssati nel comma da me proposto. 

G I A R D I N A , Ministro della sanità. 
In via subordinata, qualora si ritenga op
portuno determinare tali compiti, sarebbe 
preferibile provvedere con le norme di cui 
alla lettera a) dell'articolo 12 che, naturai» 
mente, andrebbe emendato come segue: 
dopo le parole: « emanare le norme relative », 
aggiungere: « ai compiti della Commissione 
provinciale di cui all'articolo 2 ». 

La discussione potrà dunque essere ripre
sa in sede di articolo 12. 

B O N A D I E S , relatore. Dichiaro di non 
insistere nei miei emendamenti. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, ricordo che, al 
numero 7, il senatore Samek Lodovici ha 
proposto un emendamento tendente a sosti
tuire le parole: « dai rappresentanti delle 
Associazioni donatori di sangue » con le 
altre: « da un rappresentante dell'Associazio
ne italiana volontari del sangue (A.V.I.S.) ». 

Lo metto ai voti. 
(È approvato). 

Sempre il senatore Samek Lodovici ha 
proposto, al numero 8, un emendamento 
tendente a sopprimere le parole: « di l a e 2a 

categoria ». 

Lo metto ai voti. 
(È approvato). 

Il senatore Zelioli Lanzini ha proposto la 
soppressione del numero 10 e l'aggiunta 
del seguente comma: «Funge da segretario 
un funzionario amministrativo ». 

Metto ai voti l'emendamento soppressivo. 
(È approvato). 

Metto ai voti il comma aggiuntivo. 
(È approvato). 
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Metto ai voti l'articolo 2, il quale, con 
gli emendamenti testé approvati, risulta 
cosi formulato: 

« In ogni capoluogo di Provincia è istituita 
una commissione per la disciplina e lo svi
luppo dei servizi della trasfusione del san
gue umano. 

Essa è composta: 
1) dal medico provinciale: Presidente; 
2) da un rappresentante della Sanità 

militare designato dal comando territoriale 
di zona; 

3) dall'ufficiale sanitario del capoluogo; 
4) dal direttore della sezione medico-mi

crografica del laboratorio provinciale d'igie
ne e profilassi; 

5) dal rappresentante dell'Ordine dei 
medici; 

6) da un rappresentante della C.R.I.; 
7) da un rappresentante della Associa

zione volontari italiani del sangue (A.V.I.S.); 

8) da un Direttore sanitario di ospedale 
della Provincia; 

9) da un dirigente di Centro trasfusio
nale avente sede nel territorio della Pro
vincia. 

Funge da segretario un funzionario am
ministrativo. 

La Commissione provinciale è nominata 
dal Ministro della sanità ed i suoi componen
ti durano in carica tre anni e possono essere 
confermati ». 

(È approvato). 

Data l'ora tarda, se non si fanno osser
vazioni il seguito della discussione del di
segno di legge è rinviato ad altra seduta. 

(Così rimane stabilito). 

La seduta termina alle ore 12,15. 

Dott MABIO CAMINI 

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


