
S E N A T O DELLA R E P U B B L I C A 
— I V L E G I S L A T U R A — 

11" C O M M I S S I O N E 
(Igiene e Sanità) 

MERCOLEDÌ 5 APRILE 1967 
(68a seduta, in sede deliberante ) 

Presidenza del Vice Presidente SAMEK LODOVICI 

I N D I C E 

DISEGNO DI LEGGE 

« Disciplina della raccolta, conservazione e 
trasfusione del sangue umano e riconosci
mento della funzione civica e sociale del
le Associazioni di donatori di sangue » (446) 
{D'iniziativa dei senatori Minella Molinari 
Angiola ed altri); e « Raccolta, conservazio
ne e distribuzione del sangue umano <> 
(1884) {Approvato dalla Camera dei depu
tati) (Discussione e rinvio): 

PRESIDENTE Pag 903, 916, 924, 925 
CASSIMI 925 
D'ERRICO 922 
LOMBARI 924, 925 
MINELLA MOLINARI Angiola . 916, 921, 922, 924 
VOLPE, Sottosegretario di Stato per la sa
nità 921, 922 
ZONCA, relatore 904 

La seduta è aperta alle ore 9,40. 

Sono presenti i senatori: Bonadies, Caroli, 
Cassese, Cassini, D'Errico, Di Grazia, Di 
Paolantonio, Lombari, Lorenzi, Minella Mo

linari Angiola, Orlandi, Penino, Peserico, 
Pignatelli, Samek Lodovici, Scotti, Sellini, 
Simonucci, Zanardi, Zeliolì Lanzini e Zonca. 

Interviene il Sottosegretario di Stato per 
la sanità Volpe. 

M I N E L L A M O L I N A R I A N 
G I O L A , Segretario, legge it processa 
verbale della seduta precedente, che è ap>-
provato. 

Discussione e rinvio del disegno di legge 
d'iniziativa dei senatori Minella Molinari 
Angiola ed altri: « Disciplina della raccol
ta, conservazione e trasfusione del sangue 
umano e riconoscimento della funzione 
civica e sociale delle Associazioni di do
natori di sangue » (446) e del disegno di 
legge: « Raccolta, conservazione e distri
buzione del sangue umano» (1884) (Ap
provato dalla Camera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione dei disegni di legge: 
« Disciplina della raccolta, conservazione e 
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trasfusione del sangue umano e riconosci
mento della funzione civica e sociale delle 
Associazioni di donatori di sangue », d'ini
ziativa dei senatori Minella Molinari Angiola, 
Bitossi, Beccassi, Brambilla, Simonucci, iFar-
neti Ariella, Maccarrone, Santarelli, Scotti, 
Zanardi, Cassese, Tomasucci e Trebbi; e: 
« Raccolta, conservazione e distribuzione del 
sangue umano », già approvato dalla Camera 
dei deputati. 

Data l'identità della materia dei due di
segni di legge, propongo che la discussione 
generale di essi avvenga congiuntamente. 

Poiché non si fanno osservazioni, così ri
mane stabilito. 

Dichiaro, pertanto, aperta la discussione 
generale sui due disegni di legge. 

Z O N C A , relatore. Onorevoli senatori, 
un'adeguata valutazione del disegno di leg
ge n. 1884 riguardante la « Raccolta, conser
vazione e distribuzione del sangue umano », 
presuppone, in via preliminare, un esame: 

a) ideilo sviluppo assunto in questi ulti
mi anni dall'immunoematologia; 

b) delle caratteristiche di un efficiente 
servizio trasfusionale; 

e) della attuale situazione del servizio 
trasfusionale in Italia. 

Sviluppo dell'immunoematologia 

Lo sviluppo dell'immunoematologia, che 
può considerarsi la base scientifica della 
emoterapia, ha avuto inizio nel 1900 con la 
scoperta dei gruppi sanguigni ABO ad ope
ra di Karl Landsteiner. Da allora il cammino 
di questa scienza non ha avuto più soste e si 
può prevedere che le conoscenze immunoe-
matologiche diverranno, negli anni futuri, 
sempre più estese. 

Dapprima la ricerca immunoematologica 
è consistita esclusivamente nel riconosci 
mento di antigeni presenti nei globuli ros
si. Fu ancora Landsteiner assieme a Levine 
che identificò nel 1927 i gruppi sanguigni 
MN e P, e nel 1940 fu sempre Landsteiner 
con Wiener che scoprì il sistema Rh. Questa 
ultima scoperta ebbe molteplici importan

tissime conseguenze e da allora, grazie al
l'apporto di nuove tecniche di ricerca (in par
ticolare del test di Coombs, dell'impiego di 
enzimi pro teolitici, di mezzi macromoleco
lari, eccetera), il mosaico dei gruppi sangui
gni si è rapidamente arricchito con la sco
perta successiva dei sistemi gruppo-ematici 
Lewis, Lutheran, Kell, Duffy, Kidd ed altri 
che ora si valutano a decine. 

Le nuove conoscenze sui gruppi sanguigni 
hanno avuto dalle straordinarie (ripercussio
ni dirette ed indirette nei più svariati cam
pi biologici: 

a) in genetica ciascun sistema di anti
geni ematici ha permesso di approfondire 
le nozioni riguardanti i cromosomi, la strut
tura e l'azione dei vari geni e di conseguenza 
di meglio precisare le leggi che regolano 
l'ereditarietà; 

b) in antropologia in base ai gruppi san
guigni si sono potuti definire con più esattez
za i caratteri razziali e studiare i movimenti 
migratori dei vari popoli; 

e) in medicina legale l'identificazione 
dei vari gruppi ematici ha permesso, da 
un lato, di portare valide prove in favore 
della esclusione della paternità ed in qual
che caso di provarne la probabilità, dall'al
tro di acquisire nuove prove di colpevolezza 
o di innocenza mediante l'analisi delle mac
chie di sangue; 

d) in biochimica lo studio dei vari an
tigeni ed anticorpi ematici e delle loro mo
dalità di azione ha favorito le ricerche sulla 
struttura delle proteine e soprattutto dei mu-
conolisaccaridi; 

e) in botanica in relazione alle tecni
che di identificazione degli antigeni eritro-
citari sono fioriti gli studi sulla natura e 
sull'azione di estratti vegetali quali ad esem
pio le lectine; 

/) in zoologia, in analogia con quanto ac
certato tra gli uomini, si sono isoaperti, nelle 
varie specie, dei gruppi sanguigni e ciò ha 
favorito, a livello genetico, la selezione di 
animali utili all'uomo; 

g) in microbiologia lo studio dell'atti
vità virale sugli eritrociti umani appartenen
ti a diversi gruppi ha concorso a chiarire il 
meccanismo d'azione dei virus; 
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h) in enzimologia le tecniche immunoe-
matologiche intimamente legate all'identi
ficazione dei vari sistemi sanguigni hanno 
dato impulso allo studio ed all'impiego dei 
vari enzimi pro teolitici. 

È tuttavia in clinica che le acquisizioni sui 
gruppi sanguigni hanno apportato il massi
mo beneficio, permettendo che la trasfusione 
del sangue potesse diventare, finalmente, 
una pratica terapeutica molto più sicura per 
non dire sicura. 

L'entità di tale conquista è legata ai con
tinui progressi immunoematologici ed alle 
nuove tecniche di raccolta, conservazione 
e trasporto del sangue nonché di produzio
ne degli emo-derivati e può venire adegua
tamente documentata dal fatto che, mentre 
nella guerra 1915-18 la trasfusione del san
gue venne praticata in qualche centinaio 
di casi, nel secondo conflitto mondiale furo
no milioni le unità di sangue e plasma tra
sfuse che permisero di salvare circa un mi
lione di persone. 

Al giorno d'oggi, nei Paesi più progrediti, 
in cui esiste un servizio trasfusionale effi
ciente, si è raggiunto par posto letto ospeda
liero, una media annuale di cinque flaconi 
di sangue e di due di plasma trasfusi. 

Compatibilità 

Le geniali ricerche di Landsteiner chia
riscono fin dai prima anni dà questo secolo 
il concetto di compatibilità. 

Lo schema dimostrativo principale è il se
guente: 

sangue A: può essere trasfuso a sogget
ti A e AB; 

sangue B: può essere trasfuso a soggetti 
B e AB; 

sangue AB: può essere trasfuso a sog
getti AB; 

sangue O: può essere trasfuso a sogget
ti A, B, AB e O. 

I soggetti del gruppo AB possono donare 
il sangue solo a (individui del gruppo AB, ma 
possono riceverlo da chiunque. 
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Soggetti del gruppo O cosiddetti « do
natori universali » possono donare il san
gue a chiunque, ma riceverlo solo da indi
vidui del gruppo O. 

Si deve però sottolineare che il concetto di 
« donatori universali » non è più sostenibile 
in senso assoluto, perchè, ad esempio, ci sono 
dei donatori 0 che possiedono un partico
lare tipo di agglutinina anti A ed anti B per 
cui anche una piccola quantità del loro san
gue può emolizzare emazie di un ricevente 
A o B o AB. 

Con la scoperta del sistema Rh (dall'ini
ziale del nome di una scimmia il Macacus 
Rhesus) sempre da parte di Landsteiner in
sieme a Wiener nel 1940, come già detto, fu 
possibile distinguere la popolazione umana 
in due gruppi: coloro i cui globuli rossi so
no agglutinati dal siero anti-Rh e che sono 
designati come Rh positivi (84 per cento fra 
gli europei) e coloro (16 per cento) i cui glo
buli rossi non sono agglutinati e ohe vengo
no designati come Rh negativi. 

Questa scoperta, con l'allargarsi delle in
dagini, ha permesso più tardi l'esatta in
terpretazione eziopatogenetdca della malattia 
emolitico neonatale che colpisce circa il 10 
per mille dei neonati ed è dovuta ad una in
compatibilità tra gli antigeni eritrocitari del
la madre e del figlio. E cioè quando una don
na Rh negativa è gravida, se il coniuge è 
Rh negativo non esiste nessun pericolo; se 
invece il coniuge è Rh positivo, vi è possibili
tà che il feto sia Rh positivo. Allora succede
rà che presto o tardi il feto Rh positivo sen
sibilizzerà la madre, che a sua volta incomin
cerà a fabbricare anticorpi attivi contro la 
sostanza Rh. Questi anticorpi anti-Rh supe
rata facilmente la barriera placentare aggre
diranno il feto. 

La trasfusione di sangue compatibile o me
glio exsanguigno trasfusione o trasfusione 
totale, costituisce la terapia di elezione di 
questa malattia emolitica neonatale e se que
sta terapia veramente « eroica » è tempe
stivamente praticata, evita la morte del neo
nato e la comparsa di lesioni neurologiche 
centrali gravissime o permanenti con tutti 
i conseguenti problemi e preoccupazioni di 
carattere personale, familiare e sociale. 
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Prova di compatibilità crociata 

La prova di compatibilità crociata consiste 
nel saggiare la reazione tra i globuli rossi 
del donatore ed il siero del paziente e vice
versa (siero del donatore e globuli rossi del 
paziente): è per questo che viene detta cro
ciata. 

La prova di compatibilità crociata deve 
essere praticata sistematicamente prima di 
ogni trasfusione di sangue onde prevenire i 
fenomeni di incompatibilità postrasfusiona-
le spesso gravissimi, talora mortali. 

L'immunoematologia ha dato inizio a ri
ricerche e conoscenze anche in direzioni di
verse da quelle che hanno condotto all'af
fermazione della pratica emotrasfusionale. 

È sufficiente accennare: 
a) agli studi di Booiriman, Dodd e Loutit 

(1946) che hanno dimostrato come un gran 
numero di anemie emolitiche acquisite sia
no, in realtà, dovute ad un'autoimmunizza
zione del paziente contro le proprie emazie, 
ed hanno condotto così all'identificazione 
e catalogazione delle malattie di autoaggres
sione; 

b) alle ricerche di Grandjean ed Ac-
kroyd che dimostrando in vitro con tec
niche immunoematologiche, come sostanze 
esogene possano produrre in un organismo 
ad esse sensibilizzato la comparsa di una 
porpora, hanno provato come agenti esterni 
giungano a distruggere, con meccanismo im-
imunoematologioo, gli elementi figurati del 
sangue; 

e) agli studi riguardanti l'identificazio
ne degli antigeni leucocitari presenti anche 
in altre cellule dell'organismo che permet
te di avvicinarsi alla risoluzione dei problem 
mi immunologici che ostacolano ancora l'at
tecchimento dei trapianti di tessuto e di 
organo. 

Caratteristiche di un efficiente servizio tra
sfusionale. 

Tutto ciò che è stato sin qui detto nei ri
guardi della immunoematologia, penso val
ga a dimostrare come per costituire e far 
funzionare un servizio trasfusionale non sia 
sufficiente ritenere indispensabile soltanto 
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la presenza del donatore di sangue, ma sia 
altrettanto necessaria l'opera di persone 
scientificamente e tecnicamente preparate 
e che in adatti organismi, quali i Centri tra
sfusionali, sappiano adeguatamente preleva
re, conservare, catalogare, elaborare e di
stribuire il materiale donato. 

Per avere un'idea della complessità del
l'organizzazione trasfusionale è bene esa
minare rapidamente i principali atti che si 
debbono compiere per eseguire corretta
mente una trasfusione di sangue, plasma e 
suoi derivati. 

Donatori 

Il primo problema che va risolto, oltre la 
propaganda per il reperimento dei donatori 
e la loro organizzazione, consiste nella cor
retta raccolta del sangue. Essa deve avve
nire su persone consenzienti ed esenti da 
malattie in atto o pregresse trasmissibili. 
Il donatore di sangue deve venir sottopo
sto ad indagini atte a dimostrare, prima di 
ogni donazione, le sue buone condizioni di 
salute e soprattutto a garantire che dal pre
lievo di sangue egli non subirà alcun danno. 
Tutto ciò si può realizzare con la raccolta 
di una accurata anamnesi familiare e per
sonale, con l'esame obiettivo e con indagi
ni cliniche e di laboratorio. 

L'anamnesi puntualizzerà i dati relativi a 
pregresse malattie familiari, a malattie in at
to o recenti, alla lue, malaria, epatite virale, 
tubercolosi, emopatie, interventi chirurgici, 
gravidanze, malattie cutanee ed allergiche, 
eccetera e permetterà di accertarsi se il do
natore è digiuno da almeno sei ore, se ha 
donato altre volte il sangue e a quali inter
valli di tempo. 

L'esame obiettivo non potrà prescindere 
dalla rilevazione del peso, della temperatu
ra corporea, della pressione arteriosa e dalla 
semeiotica dei vari organi ed apparati. Le 
indagini consisteranno nell'esame radiosco
pico, eseguito una volta all'anno se necessa
rio, e in quelle praticate ad ogni prelievo, 
tra le quali vanno menzionate come indi
spensabili il dosaggio dell'emoglobina, la 
sierodiagnosi, per la lue, le prove di funzio
nalità epatica, le transaiminiasa seriche ossa-
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lacetica e piruvica. Dopo tutti questi esami 
ed indagini si potrà emettere per ogni dona
tore e ad ogni donazione un giudizio clini
co documentato attestante l'obiettiva idonei
tà di una persona a donare il sangue senza 
danno proprio od altrui. 

La raccolta del sangue dovrà avvenire in 
ambienti igienicamente adatti e tali da ri
spettare la dignità umana, evitando di sci
volare in manifestazioni di pubblica esibi
zione che snaturano il significato della do
nazione di sangue che va intesa esclusiva
mente come una delle manifestazioni più 
elevate di solidarietà umana e sociale. 

Il prelievo dovrà venire effettuato rispet
tando le più rigorose regole dell'asepsi me
diante apparecchiature tecnicamente idonee 
e standardizzate ed in quantità proporzio
nale alla costituzione del donatore. 

Dopo la donazione sarà consentito a chi 
ha donato, un periodo di riposo fissato in 
base agli studi largamente condotti sul tem
po e modalità di ricostituzione del patrimo
nio ematico. 

Centri trasfusionali 

La conservazione del sangue raccolto ver
rà effettuata a temperatura idonea, in appo
siti frigoriferi, muniti di spie e controlli 
della temperatura e non dovrà superare il 
periodo chiaramente stabilito per quelle de
terminate tecniche e materiale impiegati nel 
prelievo. Prima di distribuire il sangue si 
dovrà accertare il suo stato di buona conser
vazione e rilevare ogni modificazione dovu
ta ad eventuale alterazione od inquinamento. 

La trasfusione sarà preceduta sia dall'ac
certamento sul paziente della reale necessità 
della terapia trasfusionale valutando i rischi 
sempre connessi alla emotrasfusione sia del
l'accurata ricerca della compatibilità tra san
gue del donatore e quello del ricevente. 

Queste sono le fasi che debbono normal
mente precedere la trasfusione di sangue 
umano totale. Ma accanto a questa terapia 
va considerata quella a base di plasma ed 
altri emoderivati la cui produzione richiede 
un'ancor più elevata preparazione tecnica 
ed apposite attrezzature. 

Questo aspetto del problema deve essere 
messo in chiara evidenza, perchè al giorno 
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d'oggi si tende sempre più ad usare gli emo
derivati giungendo così ad effettuare Lina te
rapia più adeguata alle specifiche necessità 
dell'organismo malato. 

L'uso razionate di queste frazioni emati
che rende più efficiente e sicura la terapia 
ed in qualche caso, ad esempio nell'impiego 
dell'albumina, consente di disporre di so
stanze esenti da inquinamento virale (epa
tite virale) La preparazione degli emoderi
vati richiede però una competenza tecnica 
estremamente specializzata oltre che onero
se attrezzature e va riservata a particolari 
centri od istituti. 

Va pure precisato che il lavoro svolto 
prelsso i normali centri trasfusionali per 
effettuare un'adeguata emoterapia, diven
ta maggiormente delicato e complesso 
man mano che in una stessa persona si 
procede a ripetute trasfusioni e si impiega
no quantità massive di sangue provenienti 
da parecchi donatori come ad esempio av
viene nella circolazione extracoirporea. 

Si tratta dei cosiddetti politrasfusi iso
immunizzati il cui numero è in continuo au
mento specie presso i reparti di Nefropato-
logia dove si applica l'imadialisi (rene arti
ficiale). 

Il Centro trasfusionale poi, per la compe
tenza immunoematologioa idei personale ad
detto, per le tecniche che vengono quotidia
namente impiegate, è la sede più adatta per 
effettuare le ricerche inerenti sia la diagnosi 
di immunizzazione materno-fetale, idi ma
lattie di auto-aggressione, nonché tutti gli 
esami inerenti ai trapianti di tessuto e di 
organo. Inoltre, per l'impiego razionale del 
materiale a disposizione, è il centro trasfu
sionale l'organismo più indicato per com
piere le ricerche che riguardano la patolo
gia della emostasi, per il dépistage della lue, 
degli ammalati di epatite virale e per Io 
screening delle donne con Rh negativo che 
dovrebbe essere esteso non solo alle donne 
ospedalizzate, ma in genere a tutte le donne 
in età fertile attraverso i consultori del-
l'ONMI. Inoltre, non va trascurata la possi
bilità da parte dei Centri trasfusionali di 
preferire sieri emadiagnostici da materiale 
umano di cui siamo ancora debitori all'este
ro. Anche le tecniche di conservazione del 
sangue sono in continua evoluzione. Ora il 
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sangue può essere surgelato, messo in appo
siti recipienti, conservato per anni e sciolto 
al momento di trasfonderlo. Con le tecniche 
attuali il sangue del donatore, addizionato 
con miscela anticoagulante, può essere con
servato per un massimo di tre settimane. La 
surgelazione supera questo limite di tempo. 
I primi esperimenti della surgelazione risal
gono al 1950. L'ematologo inglese Andrey 
Smith pensò di applicare ai globuli rossi 
la tecnica già in uso per la conservazione 
dello sperma del toro: l'aggiunta di glice-
rolo; altri scienziati si sono 'distinti fra cui 
il famoso E. Coombs, ima soprattutto Char
les Huggins del Massachussetts General 
Hospital, che inventò un « citoagglotmerato-
re » capace di lavare e asportare il glicero-
lo in venti minuti, recuperando il 90 per 
cento dei globuli rossi intatti. 

Secondo dichiarazioni provenienti da di
verse fonti, le prestazioni del sangue surge
lato sarebbero identiche a quelle del comune 
sangue di emoteca. Se la esperimentazione 
scientifica internazionale confermerà questi 
dati, la nuova tecnica rivoluzionerà l'orga-
nizzazzione dei donatori di sangue e delle 
emoteche o « banche del sangue ». 

In sintesi, per raggiungere l'obiettivo di 
praticare la trasfusione riducendo la percen
tuale di pericoli a frazioni millesimali è ne
cessario: 

a) fare una rigorosa selezione dei do
natori idonei; 

b) disporre di un personale tecnico al
tamente qualificato e di medici con una co
noscenza perfetta delle indicazioni della tra
sfusione, nonché di materiali trasfusionali 
che rispondano alle più moderne esigenze; 

e) poter effettuare ricerche scientifiche 
sistematiche ed approfondite nel campo del
la trasfusione. 

Attuale situazione del servizio trasfusionale 
in Italia. 

Da quanto sinora è stato detto si è vet-
nuta delineando un'organizzazione che pre
suppone in chi la crea e la fa efficientement» 
funzionare un'adeguata preparazione scien-
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tifica e tecnica, ma che soprattutto, interes
sando un numero sempre più elevato di per
sone, donatori e riceventi, implica una serie 
di atti che fanno pesare su chi li compie 
delle gravi responsabilità. Si deve perciò 
dedurre che il servizio trasfusionale neces
sita di un'adeguata regolamentazione e di
sciplina che è stata attuata in quasi tutte 
le nazioni europee e in quelle più civili de
gli altri continenti. 

Prima di esaminare l'attuale situazione 
giuridica del servizio trasfusionale in Italia, 
ritengo opportuno vedere, sia pure brevissi-
anamente, quanto è stato fatto all'estero in 
questo campo. L'organizzazione di servizi tra
sfusionali nei diversi Paesi del mondo, pre
senta notevole diversità per quanto riguar
da la direzione dei servizi stessi. 

In Inghilterra, Francia, Jugoslavia, i cen
tri trasfusionali funzionano sotto la dire
zione dello Stato e la Croce Rossa si occu
pa del reclutamento dei donatori. 

In Svizzera, Canada, Belgio, Australia, 
Nuova Zelanda, Germania, Danimarca, Olan
da, Svezia. Norvegia il servizio trasfusionale 
è affidato alla Croce rossa. Tutti questi ser
vizi hanno un'organizzazione articolata se
condo i più aggiornati criteri tecnici e scien
tifici e la legislazione è molto precisa e data, 
nella sua formulazione generale, dai primi 
anni del dopoguerra. 

L'Olanda, piccolo Paese, è uno Stato esem
plare sotto questo aspetto. 

Il Centro trasfusionale di Amsterdam, 
chiamato « Laboratorio centrale del servizio 
trasfusionale della Croce rossa olandese » è 
sede di cattedra universitaria di immunoe-
matologia, ha un personale di quattrocento 
dipendenti di cui quaranta laureati, una Se
zione ricerche con sei laboratori, una Se
zione produzione con quattro reparti. Nel 
1963 ha potuto contare sopra una somma di 
duecentoventicinque milioni con un contri
buto di circa 8.000 lire per ogni unità di san
gue o di plasma prodotti. 

In Spagna l'incarico di organizzare le 
raccolte del sangue è affidato alla Croce 
Rossa e i Centri trasfusionali sono diversa
mente organizzati: l'Istituto spagnolo di 
ematologia ed emoterapia con sede a Ma-
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drid è stato fondato nel 1939 ed è tra i mi
gliori d'Europa. 

Cooperazione internazionale. 

La Società internazionale della trasfusio
ne, la Società della Croce rossa, il Consiglio 
europeo e l'Organizzazione mondiale della 
sanità tendono a realizzare una cooperazio
ne reciproca sempre più larga, allo scopo 
di migliorare i servizi trasfusionali nei vari 
Paesi e realizzare lo scambio di notizie scien
tifiche e delle sostanze di origine umana e 
dei reagenti. Si veda la legge 21 ottobre 1965, 
n. 1473 — Ratifica ed esecuzione dell'accor
do etiropeo relativo agli scambi dei reattivi. 

Il Consiglio d'ELiropa ha in programma 
corsi di addestramento (il primo a Londra) 
e la Società internazionale della trasfusio
ne del sangue intende istituire un servizio 
mondiale per lo schedario dei donatori rari. 

In questo campo, nel quadro delle na
zioni europee, l'Italia è all'ultimo posto e ci 
si può facilmente persuadere di questa in
grata collocazione, se si esamina lo « sta
tus » della nostra legislazione in merito alla 
pratica trasfusionale. 

Le leggi attualmente in vigore e che hanno 
più o meno attinenza con il servizio trasfu
sionale sono: 

1) il regio decreto 27 luglio 1934, mi-
mero 1265 — testo unico delle leggi sani
tarie — (titolo II - capo V - sezione VI - Ar
ticoli 180, 188) con cui viene disciplinata la 
fabbricazione, la vendita e l'impiego dei 
sieri, vaccini e prodotti assimilati e la pre
parazione degli autovaccini. 

Le norme legislative suindicate riguardano 
anche il sangue e gli emoderivati quali il 
plasma, il siero, eccetera, ma non regolano 
tutta l'organizzazione trasfusionale; 

2) il decreto ministeriale 13 dicembre 
1937 (che abroga il precedente decreto mi
nisteriale 3 giugno 1935) in cui sono elencate 
delle « norme concernenti la trasfusione, il 
prelevamento e la utilizzazione del sangue 
umano ». Con questo decreto, per la prima 
volta ed in maniera adeguata all'epoca di 
emissione, veniva disciplinato il servizio tra
sfusionale nella sua globalità. NaturalmenLe 

le norme legislative risentono delle cogni
zioni scientifiche e tecniche sino a quel mo
mento acquisite, per cui viene disciplinata 
soprattutto la sola trasfusione diretta, e re
golamentata la organizzazione dei donatoli 
ritenuti evidentemente l'unico elemento in
dispensabile per l'istituzione di una efficien
te organizzazione trasfusionale. 

Nonostante le limitazioni sopra illustra
te, il decreto del 13 dicembre 1937 dovrebbe 
tuttora essere l'unico strumento che disci
plina fondamentalmente la materia dei ser
vizi trasfusionali. Ma la sua validità è posta 
in dubbio dalle vicende legislative che in 
materia si sono susseguite in questi anni. 

Infatti nel 1947, col decreto legislativo del 
Capo provvisorio dello Stato 13 novembre 
1947, n. 1265 (articolo 2, lettera e), l'orga
nizzazione dell'intero servizio della trasfu
sione fu affidato alla Croce rossa italiana. 

Dopo soli tre anni però, con legge 2 feb
braio 1950, n. 49 che riconosceva a tutti 
gli effetti giuridici l'AVIS, le disposizioni 
contenute nel citato articolo 2 del decreto 
legislativo del 1947 venivano abrogate. 

Va sottolineato che la legge 20 febbraio 
1950 n. 49 non affidava all'AVIS il man
dato già concesso alla Croce rossa italiana, 
ma in pratica veniva permessa la più ampia 
possibilità di organizzazione alle libere As
sociazioni dei donatori di sangue. Aveva co
sì inizio un periodo di carenza legislativa, 
che per alcuni giuristi si protrae a tutt'oggi. 

Né è servita a sciogliere i dubbi giuridici 
la circolare n. 109 dell'ACIS che, in data 24 
novembre 1950, precisava che: « la discipli
na giuridica del servizio trasfusionale ... in 
attesa che venga perfezionato il relativo 
schema di provvedimento legislativo predi
sposto dall'ACIS, e già sottoposto al Con
siglio Superiore di Sanità, deve tuttora con
siderarsi quella prevista dal decreto mini
steriale 12 dicembre 1937 ». Né sono valsi 
ad attenuare i danni di una mancata glo
bale disciplina di un servizio che per ne
cessità si è esteso, seppure in forma disar
monica, a tutto il territorio nazionale, gli 
atti legislativi e le indicazioni emanati suc
cessivamente e cioè: 

a) il decreto del Presidente della Repub
blica 11 febbraio 1961, n. 257, (G. U. 21 
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aprile 1961, n. 99) titolo II — Cap. I — ar
ticolo 10, in cui veniva attribuito al Consi
glio provinciale di sanità anche il compito 
di « proporre l'organizzazione ed il regola
mento dei servizi trasfusionali »; 

b) il decreto del Presidente della Re
pubblica 20 maggio 1962, n. 1023 (G. U. 
3 agosto 1962, n. 195) con cui si approva
va lo statuto dell'Ente nazionale associazio
ne volontari del Sangue con sede in Milano 
(AVIS); 

e) i requisiti indicati dalla Farmacopea 
ufficiale italiana (edizione VII - 1965) per il 
« sangue umano totale » per il « plasma 
umano antiemofilico » per il « plasma uma
no normale liquido » e per il « plasma uma
no normale secco » e per altri emoderivatì. 

Data l'esistenza di norme legislative così 
incomplete od inadeguate non c'è da mera
vigliarsi se l'attuale servizio trasfusionale 
italiano presenta delle gravi deficienze sia 
nella organizzazione dei donatori, sia nella 
struttura puramente tecnica e nell'attività 
scientifica e didattica. 

Per quanto riguarda l'organizzazione dei 
donatori va precisato che esistono attual
mente numerose Associazioni che limitano 
la loro attività nell'ambito comunale, azien
dale, provinciale o la estendono alla regione 
ed a tutta la nazione. Cito tra queste ultime 
l'AVIS e la FIDAS (Federazione italiana asso
ciazione donatori di sangue). Tutti i dona
tori volontari iscritti nelle varie Associa
zioni forniscono un numero di unità di san
gue di gran lunga inferiore alle attuali ne
cessità. L'AVIS e la FIDAS hanno circa 
272.534 iscritti e n. 1.379 sezioni comuna
li: questi i dati al 1966. La maggioranza dei 
donatori volontari e delle sezioni apparten
gono all'AVIS. 

Queste Associazioni hanno una notevole 
consistenza di soci e di sezioni nell'Italia 
settentrionale, mentre le cifre scendono no
tevolmente per l'Italia centrale, meridionale 
e insulare. 

Ai donatori volontari, si affiancano ora in 
misura sempre crescente i « donatori volon
tari occasionali » rappresentati, di solito, 
dai familiari del paziente e da altre persone 
che di fronte a situazioni di emergenza offro-
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no il proprio sangue. Negli USA i due terzi 
del sangue impiegato per le trasfusioni ven
gono rimpiazzati dagli occasionali. Anche 
da noi i « donatori occasionali » aumenta
no di continuo, tanto che secondo alcune 
A.A. essi rappresenterebbero il 50 per cento 
di tutti i donatori volontari, e devono essere 
incoraggiati. Ed è proprio tra i parenti del 
paziente che si devono trovare i donatori oc
casionali. Senza arrivare al punto di eser
citare delle coercizioni psicologiche è però 
naturale che si debbono invitare i compo
nenti dell'entourage (talvolta molto largo) 
del paziente ad essere generosi ed a contro
donare la quantità di sangue trasfuso al loro 
parente, con il proprio sangue. Mi sembra 
questa la via maestra da seguire per soppe
rire alle sempre crescenti necessità di san
gue che oggi talvolta s'impongono anche 
drammaticamente. Bisogna creare la coscien
za del donatore occasionale familiare. Na
turalmente le Associazioni dei donatori sa
ranno sempre necessarie e spetta a loro crea
re e diffondere in cerchie sempre più larghe 
di cittadini la persuasione e il dovere di do
nare il sangue spontaneamente e liberamen
te quando ne sono richiesti e specie in casi di 
emergenza. 

Secondo il professore J.J. Van Loghem di
rettore del « Laboratorio Centrale del Servi
zio della Trasfusione del sangue della Cro
ce rossa olandese », il più avanzato e per
fetto in Europa, il numero di donatori di 
sangue, necessario per soddisfare alle richie
ste di sangue è del 3-4 per cento della po
polazione, e sempre secondo Van Laghem 
è possibile raggiungere tale numero purché 
il reclutamento dei donatori sia ben orga
nizzato. 

Secondo il professor Nuzzolillo, partendo 
dallo standard dell'I per cento di Lanbry e 
Tranck il quoziente donatori sangue abitanti 
in Italia è dello 0,54 per cento e tenendo 
conto dei « donatori attivi » e degli occasio
nali, si può valutare che il quoziente nazio
nale dei donatori di sangue raggiunge lo 
0,60 per cento. 

Sempre secondo il professor Nuzzolillo, 
| e secondo il parere di altri autori (Gosset, 

Lundy, Mastardu e Purini) la quantità di 
sangue per gli ospedali pubblici è indicato 



Senato della Repubblica — 911 — IV Legislatura 

IT COMMISSIONE (Igiene e Sanità) 68a SEDUTA (5 aprile 1967) 

in litri 2,50 per posto-letto e per anno. Nel 
1963 in Italia sono state raccolte 576.637 uni
tà di sangue e la disponibilità per posto-letto 
per acuti che ammonta a circa 216.130 è 
stata di litri 0,55. Anche tenendo conto dei 
donatori occasionali si può giungere a rad
doppiare la percentuale e portarla a litri 
1,10-1,20 circa — standard sempre molto 
lontano da quello internazionale di litri 2,50 
per posto-letto e per anno. 

Raccolta di sangue nelle FF.AA. 

Per avere un quadro completo sulla per
centuale di donatori e di raccolta di flaconi 
di sangue nel nostro Paese, ritengo oppor
tuno oltre che doveroso, esporre alcuni dati 
riguardanti l'attività delle Forze armate, nel 
campo trasfusionale. 

I prelievi di sangue nel territorio na
zionale, da militari donatori volontari, ven
gono effettuati, con l'osservanza delle dispo
sizioni emanate dall'Ufficio del Segretario 
generale, a cura del personale sanitario negli 
Ospedali militari o Centri trasfusionali ap
positamente attrezzati o presso le sedi dei 
vari enti e reparti mediante autoemoteche 
militari, della Croce rossa italiana, della Ban
ca del sangue di Torino e dell'Istituto siero
terapico milanese. 

Fra la Direzione generale di sanità militare 
e la Croce rossa italiana è in vigore una Con
venzione nazionale per il prelievo di sangue 
da donatori volontari delle Forze armate e 
per la produzione e l'approvvigionamento di 
plasma umano liofilizzato. 

II sangue raccolto dai donatori, volontari 
è utilizzato come tale per le varie esigenze 
ospedaliere militari o in caso di particolari 
richieste provenienti da Enti sanitari civili 
o da privati quando circostanze urgenti o 
straordinarie lo richiedano. 

La rimanenza del sangue prelevato viene 
trasformata in plasma liofilizzato presso i 
Centri trasfusionali militari appositamente 
attrezzati e presso i Centri trasfusionali de
gli Enti convenzionati. 

Il plasma prodotto dalla Croce rossa ita
liana, e non utilizzato dalla Sanità militare 
per le proprie immediate esigenze, viene con

servato a cura della Croce rossa italiana 
presso la sede del Centro nazionale trasfu
sione sangue di Roma o di Centri provin
ciali. 

Il plasma ed emoderivati costituiscono 
una indispensabile riserva per eventuale im
piego in circostanze eccezionali, quali pub
bliche calamità (terremoti, alluvioni, ecce
tera) nazionali o estere. 

In epoca relativamente recente la Sanità 
militare ha potuto fornire, con le proprie 
scorte, un valido contributo di plasma per 
i terremotati del Cile e della Turchia. 

Una estesa e ben organizzata azione infor
mativa ed educativa fra i militari tendente 
a creare una viva e profonda coscienza del
l'altissimo valore umano e sociale della do
nazione di sangue, sarebbe un valido presup
posto per preparare i donatori di sangue 
volontari attivi e domani in campo civile. 

Potrebbe essere questa una delle vie per 
incrementare naturalmente la schiera dei do
natori di sangue volontari occasionali o pe
riodici nella società e forse da questa via 
potrebbe venire un notevole contributo per 
raggiungere coefficienti di sangue donato su
periore all'attuale standard di litri 1,20 cir
ca, ben lontano dallo standard di litri 2,50 
per posto-letto anno. 

Questo prezioso apporto all'attuale caren
za di sangue sarebbe un'altra grande bene
merenza delle nostre Forze armate e creereb
be un altro nobile legame tra Esercito e so
cietà civile. 

Organizzazione tecnica 

L'organizzazione tecnica del servizio tra
sfusionale ha risentito ancora di più dell'as
senza di chiare norme legislative. Sotto lo 
stimolo delle urgenti richieste dei diversi 
rami della medicina moderna che nell'emote
rapia trovano un elemento indispensabile per 
il loro beneficio progresso, si sono creati, ad 
opera delle Associazioni, Enti vari, o sin
gole persone, dei Centri di raccolta di san
gue o veri e propri Centri trasfusionali. II fio
rire delle iniziative locali ha portato alle 
più disparate soluzioni. I metodi di raccolta 
del sangue, la conservazione, la distribuzio
ne, Ila preparazione dagli emoderivati, le t ao 
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niche di ricerca, i metodi di propaganda, 
nonché il trattamento economico, la prepa
razione e la qualifica del personale varia
no notevolmente da un Centro all'altro. Le 
conseguenze di tale disarmonico sviluppo so
no facilmente immaginabili e purtroppo so
no documentate dall'esito dei controlli ese
guiti dagli incaricati dell'Istituto superiore 
di sanità e ciò che è più grave dalle vicende 
giudiziarie conseguenti ai danni spesso mor
tali, dovuti a trasfusioni eseguite con san
gue incompatibile od inquinato. 

Attività scientifica e didattica 

L'attività scientifica e didattica su cui do
vrebbe erigersi tutta l'impalcatura dell'or
ganizzazione trasfusionale, nel nostro Pae
se è assai limitata. Non esiste alcuna catte
dra universitaria di immunoematologia e la 
materia viene presentata in forma incomple
ta agli studenti di medicina come corollario 
di altri insegnamenti. Esiste una sola scuo
la di immunoematologia presso l'Università 
di Pisa ed una sola scuola per « tecnici di 
Centri trasfusionali » presso gli « Ospedali 
di Bologna » che sinora ha diplomato 38 
persone. Per iniziativa di alcuni centri è sor
ta nel 1954 l'Associazione italiana dei Cen
tri trasfusionali che ogni anno promuove 
un convegno di studi e che ha sinora orga
nizzato due corsi di aggiornamento per me
dici di Centri trasfusionali, uno presso il 
Centro trasfusionale dell'ospedale di Udine 
nel 1962 ed uno presso l'Istituto di genetica 
medica dell'Università di Torino nel 1966. 
Altri convegni di studi e qualche settimana 
di aggiornamento per medici trasfusionisti 
sono stati organizzati dall'AVIS. Pure presso 
il Centro nazionale della trasfusione della 
Croce rossa italiana sono stati tenuti al
cuni corsi per medici e tecnici di laboratorio. 
Una attività limitata viene pure svolta dalla 
Società italiana per la trasfusione — due 
riviste si sono specializzate nel trattare pro
blemi tecnici e scientifici della trasfusione: 
una è « La trasfusione del sangue », curata 
dall'Associazione italiana dei centri trasfu
sionali e l'altra « La rivista di emoterapia 
ed immunoematologia », redatta dalla Cli
nica medica dell'Università di Pavia e Hae-
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matologica Latina (archivio internazionale di 
Ematologia sperimentale e clinica - Milano). 

Come si vede, non mancano iniziative di 
singole persone o di vari enti che però non 
possono supplire alla carenza di un regolare 
insegnamento che è il solo a garantire la pre
senza nei Centri trasfusionali di un perso
nale altamente qualificato. 

Quanto è stato sin qui esposto è sufficien
te per valutare l'attuale situazione della no
stra organizzazione trasfusionale, ma soprat
tutto prova la necessità inderogabile che 
una adeguata legge e regolamento sostitui
scano il decreto ministeriale del 1937 e suc
cessive modifiche e disciplinino, con pieno 
rispetto delle moderne acquisizioni scienti
fiche e tecniche, il servizio trasfusionale ita
liano. Fra l'altro, si deve rilevare ohe la ea-
renza legislativa rende tuttora inoperante 
la legge che stabilisce l'obbligatorietà della 
iscrizione sulla patente di guida del gruppo 
sanguigno. D'altra parte, in verità, sarebbe 
pericoloso adempiere a quanto stabilito dal
la suddetta legge, se non si precisasse in 
antecedenza chi deve eseguire con compe
tenza le determinazioni di gruppo ed è chia
ro che tale garanzia la possono offrire solo 
quei centri che in base alla legge trasfusio
nale eseguono i suddetti esami secondo nor
me tecniche stabilite. 

Precedenti legislativi. 

La legge 21 gennaio 1966, n. 2946 del mi
nistro Marietti ha un precedente nel di
segno di legge del ministro della sanità Giar-
dina, 24 febbraio 1960, n. 1007, che fu 
presentato appunto in Parlamento nella pas
sata legislatura e assegnato alla Commissio
ne sanità della Camera, che doveva proce
dere alla discussione assieme all'altro pro
getto d'iniziativa parlamentare (Barbieri, 
Angelini, ed altri) n. 2156. L'iter idi questi 
disagni di legge par diverse vicissitudini si 
è arenato e così sono andati perduti oltre 
sei anni. 

Sempre alla Camera figurava il disegno 
di legge n. 1060 degli onorevoli Alessandrini 
e De Pascalis « Raccolta, conservazione e 
distribuzione dal sangue » del 4 maggio 
1964, composto di 26 articoli, che il Presi-

12-



Senato della Repubblica — 913 — IV Legislatura 

l l a COMMISSIONE (Igiene e Sanità) 68a SEDUTA (5 aprile 1967) 

dente della XIV Commissione ha dichiarato 
assorbito nel disagno governativo. 

Il 28 febbraio 1964 è stato presentato al 
Senato il disegno di legge n. 446 d'iniziativa 
dei senatori Minella Molinari ed altri: « Di
sciplina della raccolta, conservazione e tra
sfusione del sangue umano e riconoscimen
to della funzione civica e sociale delle asso
ciazioni di donatori di sangue ». Il disegno 
di legge n 446, che consiste di 26 articoli 
riguarda quasi tutti gli aspetti del proble
ma trasfusionale e nel suo complesso si av
vicina, fino ad integrarsi al testo governa
tivo. Solo l'articolo 13 fa a sé e contempla 
il diritto ad una giornata di riposo a chi 
cede il sangue, e per il lavoratore dipendente 
la giornata di riposo dovrebbe essere con
siderata, ad ogni fine, come effettivamente 
lavorata, e una indennità di riposo dovrebbe 
essere assegnata a tutti i donatori, dipenden
ti o no. 

Il parere della Commissione finanze e te
soro sul disegno di legge n 446 è sostanzial
mente e formalmente contrario, perchè il 
procedimento comporta una serie di agevo
lazioni fiscali, di agevolazioni da parte delle 
Ferrovie dallo Sitato, oneri per gli Enti pre
videnziali la cui entità non è determinata 
ed è anche difficilmente valutabile, in più 
non è indicata, neppure approssimativamen
te, la relativa copertura 

Anche il senatore Samek Lodovici ed alt-
tri hanno presentato un disegno 'di legge 
n. 338, del 13 dicembre del 1963, che richiede 
pure per il donatore di sangue 24 ore di ri
poso dopo il salasso e il riconoscimento di 
una indennità per la giornata di riposo. 

Il disegno di legge è stato assegnato alla 
Commissione lavoro e, per mia parte, val
gono per il progetto Samek Lodovici le stas
se considerazioni svolte per il progetto nu
mero 446. 

In aggiunta va sottolineato che tali prov
vedimenti potrebbero creare difficoltà non 
indifferenti in certe occasioni, come quan
do nelle cosiddette « giornate del sangue » 
presso uno stabilimento piccolo o grande 
che sia, vengono raccolte un cospicuo nu
mero di flaconi di sangue donato. L'assen
za dal lavoro di un numero rilevante e con
temporaneo di donatorinlavoratori potreb

be paralizzare degli interi cicli di lavoro 
con danni veramente ingenti. Pertanto que
sto aspetto del problema, che non è stato 
né affrontato né risolto in nessuna Nazione, 
è ancora completamente aperto e merita la 
più attenta considerazione e valutazione in 
tutti i suoi aspetti. Credo anche che questo 
aspetto del problema trasfusionale potrà tro
vare una soluzione come integrazione nei 
progetti di riforma ospedaliera o degli isti
tuti previdenziali. 

Per tutte queste ragioni, io sarei del pa
rere, non senza aver prima interpellato in 
merito il primo firmatario, che il progetto 
di legge n 446 venisse assorbito nel testo 
dal disegno di legge governativo n 1884, co
sì come è avvenuto alla Camera per il di
sagno di legge degli onorevoli Alessandrini 
e De Pascalis. 

Chi ha a cuore il sollecito iter e conclu
sione dalla legge sul sangue, spero che vor
rà condividere questo modo di vedere. 

Il disegno di legge n. 1884 è giunto pro
prio al momento opportuno per porre fine 
alla carenza legislativa. 

Sottoporrò ora ad un sommario esame i 
singoli articoli del provvedimento: 

Art. 1. — Sottoponendo alla vigilanza del 
Ministro della sanità tutta la materia tra
sfusionale, si è posto il fondamento per 
porre ordine nell'attuale caotica situazione. 

Art. 2. — L'ordinamento verrà favorito an
che dalle istituzioni delle Commissioni pro
vinciali consultive per la disciplina e lo svi 
luppo dalla trasfusione di sangue umano, 
poiché in esse varranno armonizzate le va
rie iniziative di coloro che sono interessali 
allo sviluppo del servizio trasfusionale nel
la provincia e cioè donatori, dirigenti dei 
Centri trasfusionali, amministratori ospeda
lieri e medici responsabili della sanità pub
blica. 

Arti. 3, 4, 5, 6 e 7. — La catalogazione dei 
Centri, la prescrizione dei loro compiti, la 
istituzione in Roma di un Centro nazionale 
affidato alla Croce rossa, varrà certamente 
non solo ad uniformare sul piano nazionale 
la parte tecnica del servizio trasfusionale 
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rendendo possibile lo scambio di materiale 
e di informazioni, ma contribuirà anche ad 
elevare il livello scientifico dei Centri che 
costituiscono i punti nodali di tutta l'attività 
trasfusionale. 

Art. 17. — Nel disegno di legge trovano 
anche giusto riconoscimento e vengono op
portunamente disciplinate le varie Associa
zioni di donatori. Non va dimenticato che 
se talvolta esse, con iniziative forse non 
sempre felici, hanno ritardato lo sviluppo di 
un servizio trasfusionale modernamente or
ganizzato, hanno pur sempre il merito di 
aver sopperito per anni, con la generosità 
dei loro soci, alla indifferenza sociale dei 
propri concittadini ed alla carenza delle 
leggi. 

L'attività di tali Associazioni trova nel di
segno di legge anche la possibilità di venire 
ulteriormente potenziata, poiché si prevedo
no degli appositi contributi (art. 22). 

I medici addetti ai servizi trasfusionali tro
vano nell'articolo 10 del disegno di legge un 
giusto riconoscimento della loro opera alta
mente specializzata. L'obbligo per gli ospe
dali di istituire un Centro trasfusionale (ar
ticolo 9) favorisce le aspirazioni di carriera 
e di trattamento economico dai sanitari, sic
ché verrà facilitato l'accesso ai Centri di ele
menti capaci che certamente contribuiran
no ad elevare l'attuale livello tecnico e scien
tifico della nostra organizzazione trasfusio
nale. 

Art. 14. — Classifica i donatori di sangue 
in volontari periodici e occasionali. 

I donatori volontari periodici per lo più 
sono imembri di Associazioni di donatori di 
sangue e cedono il loro sangue a determi
nati intervalli di tempo o su richiesta, spe
cie quando appartengono al gruppo di tipi 
rari. 

Dei cosiddetti donatori occasionali abbia
mo già parlato. 

Artt. 15 e 18. — Riguardano il datore pro
fessionale, cioè colui che cede il proprio 
sangue dietro compenso. È nei voti degli 
immunoematologi che la figura del datore 
di sangue vada a mano a mano scomparen

do. Ciò innanzi tutto nall 'interesse dello 
stesso datore, che per l'eccessiva frequenza 
di sottrazione di sangue a cui può essere 
portato per necessità o per desiderio di 
lucro, va incontro ad una anemia da man
canza di ferro, che da transitoria o reversi
bile (sidaropenia) può diventare permanen
te e irreversibile, perchè la cellula eritro-
oitaria perde la capacità di sintetizzare il 
ferro (anemie sidero-aorestiohe). 

In secondo luogo perchè attraverso l'ope
ra attiva delle libere Associazioni dei dona
tori e le prestazioni sempre crescenti dei 
donatori occasionali, si può giungere a mo
bilitare un numero quasi sufficiente di do
natori. 

L'esperienza ha dimostrato che il nume
ro dei donatori necessari par soddisfare 
le richieste di sangue è del 3 per cento circa 
della popolazione. Noi siamo però ancora 
lontani da questo limite percentuale, come 
già sopra dimostrato. Alle libere associa
zioni di donatori resta ancora aperto un 
vastissimo spazio di attività. 

Art. 9. — Presenta delle contraddizioni. 
Nel primo comma si afferma che gli ospe

dali di prima e seconda categoria « devono 
provvedere all'impianto, al funzionamento 
ed alla gestione di un proprio Centro tra
sfusionale ed inserire nelle rispettive piante 
organiche l'occorrente personale ». E ciò è 
perfettamente logico, perchè la sede natura
le del Centro trasfusionale è l'Ospedale. 

Ma poi al secondo comma si afferma che 
« ove per eccezionali condizioni locali sus
sista l'impossibilità di adempiere al dispo
sto di cui al primo comma, gli ospedali pos
sono affidare la gestione del Centro ad enti 
di assistenza pubblica o ad enti che svolgo
no comunque attività nel campo dell'assi
stenza pubblica dietro autorizzazione del Mi
nistro della sanità ». 

I Centri trasfusionali debitamente auto
rizzati dal Ministero della sanità ammonta
no (1966) a 255. Di questi la metà (149,42 
per cento) appartiene all'Italia settentriona
le, mentre l'altra metà appartiene all'Italia 
centrale, meridionale e insulare in percentua
le pressapoco eguale. 
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I Centri trasfusionali annessi agli ospe
dali sono 205 e di questi il 62,91 per cento 
figurano gestiti direttamente dagli ospeda
li stessi e il 37,07 per cento affidati in ge
stione ad altri enti. 

Un'organizzazione razionale di tutto il ser
vizio trasfusionale secondo il mio parere 
potrebbe essere la seguente: 

Servizio trasfusionale vero e proprio: 

a) il Centro nazionale per la trasfusione 
del sangue, a Roma, presso la Croce rossa 
italiana: un grande Centro, con auspicabile 
sede di cattedra universitaria per immuno
ematologia affidata al Direttore, con tutti 
gli annessi laboratori di ricerca scientifica 
e di produzione; 

b) i centri trasfusionali ospedalieri re 
gionali e provinciali autonomi e collegati 
a! Centro nazionale; 

Servizio di approvvigionamento: 

libere associazioni dei donatori di san
gue, sotto il patrocinio della Croce rossa ita
liana, con soli compiti di reperire ed orga
nizzare i donatori di sangue e portarli ai 
Centri trasfusionali. 

Così sarebbero ben definiti e delimitati 
i vari momenti di tutta l'attività trasfu
sionale, assicurate le basi per la ricerca 
scientifica e per la standardizzazione e si
curezza di tutte le tecniche e dei materiali 
di laboratorio; liberato lo slancio generoso 
delle Associazioni dei donatori di sangue da 
tentazioni di potere o peggio di possibili in
terferenze di interessi. 

Debbo però rendermi conto che il legi
slatore non ha potuto non prendere atto 
dello state attuale di sviluppo dell'organiz
zazione trasfusionale italiana e giungere per
ciò ad un compromesso quale quello con
templato nell'articolo 9. 

Dopo aver riconosciuto obiettivamente e 
serenamente questa realtà, a mio modo di 
vedere, si sarebbe dovuto però tener fermo 
il principio ohe, dall'entrata in vigore della 
legge, il Ministero della sanità non avrebbe 
più concesso autorizzazioni per nuovi Cen
tri trasfusionali fuori della naturale sede 
ospedaliera. 
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C'è da augurarsi che le norme previste 
dall'articolo 19 allontanino le perplessità su
scitate dai suindicati articoli facendo sì che 
il futuro servizio trasfusionale italiano si 
imperni sui Centri trasfusionali ospedalieri. 
Le ragioni che invitano a tale soluzione so
no varie e vale la pena di elencarne qual
cuna: 

a) le autorità sanitarie verranno facili
tate nell'esercitare il loro potere di disci
plina e vigilanza. Si potrà così giungere in 
breve tempo alla tanto auspicata unificazio
ne del materiale e delle tecniche impiegate 
nell'espletamento del servizio trasfusionale, 
con possibilità di scambio di sangue di emo-
derivati e di dati ed informazioni; 

b) si potrà maglio vagliare con concorsi, 
l'assunzione del personale sanitario ed of
frire ad esso il vantaggio di una carriera 
e di un adeguato trattamento economico; 

e) si allontanerà l'influenza nel funzio
namento del Centro, di interessi estranei a 
quelli tecnico-scientifici; 

d) si eviteranno conflitti di responsabi
lità amministrativa e tecnica che potrebbero 
sorgere tra un Ospedale e l'ente che, nei 
locali ospedalieri gestisce un proprio Centro. 

Le riserve suesposte inviterebbero a pre
sentare emendamenti per modificare commi 
di diversi articoli e soprattutto per l'arti
colo 9. 

Ma nel relatore prevale, su questo legit
timo, e forse doveroso sentimento, la preoc
cupazione che qualsiasi modificazione al pre
sente disegno di legge, ne ideterminereb-
be il rinvio alla XIV Commissione della 
Camera dei deputati col pericolo di ri
tardi o di insabbiamenti anche non 
deliberatamente voluti, che con molta pro
babilità non consentirebbero l'approvazione 
della legge nel corso della presente legisla
tura ormai non lontana dal suo termine. 
Ora, tra una legge non ideale e imperfetta e 
la carenza legislativa che regna ora nell'am
bito nazionale di tutte le attività trasfusio
nali del 1937, il vostro relatore non ha nes
suna incertezza ad optare per la prima so
luzione. 

E in conformità di questo suo convinci
mento, si permette di esprimere umilmente 
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ma con vivo calore, la preghiera e l'invito 
a voler fare la medesima scelta: lasciare im
modificato l'attuale disegno di legge, così 
come è stato a noi trasmesso dalla Camera. 

Concludendo si tenga presente che que
sto disegno di legge realizza un presupposto 
e tre direttive fondamentali per un ordinato 
sviluppo dei servizi trasfusionali nel nostro 
Paese, e cioè: 

1) è demandata al Ministero della sanità 
l'alta vigilanza su tutto il servizio trasfu
sionale; 

2) viene costituito in Roma il Centro 
nazionale per la trasfusione del sangue pres
so la Croce rossa e si stabilisce il princi
pio che i Centri trasfusionalh devono esse
re organicamente incentrati negli ospedali 
principali; 

3) sono disciplinate, incoraggiate e ri
spettate nella loro autonomia le attività del
le libere associazioni di donatori di sangue; 

4) viene garantita la gratuità della do
nazione del sangue e la rigorosa esclusione 
di qualsiasi forma di lucro. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio il se
natore Zonca per la sua lucida e diligente 
relazione ed anche per la sintesi preliminare, 
molto utile, che egli ha fatto sullo stato at
tuale della dottrina e della pratica della tra
sfusione del sangue. Mi sembra che quanto 
il relatore ha esposto confermi chiaramente 
l'urgenza, la delicatezza e l'importanza di 
una regolamentazione legislativa dei servizi 
trasfusionali, che è appunto l'oggetto dei di
segni di legge al nostro esame. 

Domando ora alla senatrice Minella Moli-
nari, prima firmataria del disegno di legge 
n. 446 che per la verità è stato presentato 
prima di quello governativo, se intende ade
rire al cortese invito del relatore di consi
derarlo assorbito da quest'ultimo; natural
mente con ampia facoltà di presentare 
quegli emendamenti che essa riterrà oppor
tuni. Debbo preavvertire la senatrice Minella 
Molinari che nei riguardi del provvedimento 
da lei presentato — che nelle sue linee fon
damentali ha così profonde analogie con 
quello d'iniziativa governativa — la Commis
sione finanze e tesoro ha espresso parecchie 
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perplessità, poiché il provvedimento stesso 
comporta notevoli oneri per lo Stato, oneri 
per i quali non è prevista la copertura e dei 
quali, a quanto osserva l'estensore del pa
rere, non è stato neppure precisato l'am
montare. 

M I N E L L A M O L I N A R I A N 
G I O L A . Per facilitare la discussione, 
dichiaro di accogliere l'invito del relatore 
affinchè il disegno di legge di cui sono 
prima firmataria venga assorbito da quello 
governativo. Mi riservo, tuttavia, di pro
porre alcuni sostanziali emendamenti là 
dove la differenza tra i due progetti di legge 
all'esame mi sembra più rilevante, e ciò per 
un migliore conseguimento delle finalità che 
ci stanno a cuore. 

Se il Presidente me lo consente, vorrei 
esporre la nostra opinione e non per spirito 
di parte nei confronti del progetto da noi 
presentato, ma al fine di fornire una serie di 
rilievi che ritengo possano essere accolti dal
la Commissione. 

Anzitutto esprimo, anche a nome dei col
leghi del mio Gruppo, il nostro sincero ap
prezzamento per il contributo che con la 
sua ampia relazione il senatore Zonca ha re
cato a questa discussione. Appunto perchè 
riteniamo che questa analisi, sotto l'aspetto 
storico e scientifico, è stata ricca e appro
fondita, ne accogliamo senz'altro tutte le 
premesse, e siamo d'accordo sul valore che 
questo settore riveste nel campo scientifico 
e organizzativo dell'amministrazione sanita
ria del nostro Paese. Desidero, invece, sof
fermarmi su un altro aspetto del problema, 
proprio partendo da una serie di valutazioni 
che nella relazione sono molto chiaramente e 
documentatamente espresse. Da queste af
fermazioni si possono trarre alcune conse
guenze che portano, a mìo parere, alla ne
cessità di un perfezionamento del progetto 
di legge governativo, perchè risponda meglio 
(per alcuni aspetti non si tratta solo di 
poca chiarezza, ma proprio di carenza, e 
cercherò di dimostrarlo) a tutte quelle esi
genze di cui il senatore Zonca si è fatto por
tavoce, e a due finalità. 

La prima finalità che la legge deve oggi 
realizzare è di garantire la massima efficien-
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za di questo servizio che — come ha detto 
il relatore -— è essenziale per lo sviluppo 
della chirurgia e della medicina, e che pre
senta questa caratteristica fondamentale, di 
essere un servizio necessario, di cui la so
cietà ha sempre più bisogno e la cui fonte 
è essenzialmente legata ad un atto volonta
rio, libero, consapevole dei cittadini. Questo 
mi sembra caratterizzi subito, dal punto di 
vista politico e morale, tutto il problema. 
Quindi, il primo dovere mi pare che sia quel
lo di garantire l'efficienza di tale servizio 
concepito in senso moderno e adeguato al
le necessità. 

La seconda finalità — non certo separata 
dalla prima, ma ad essa collegata — sca
turisce dal fatto che discutiamo oggi questo 
disegno di legge, non isolatamente, come 
poteva accadere 5 o 10 anni fa, ma nel 
momento stesso in cui è in corso in Parla
mento un dibattito sulla riforma sanitaria 
e ospedaliera, nel quadro di un piano quin
quennale di sviluppo del Paese che delinea 
in modo abbastanza chiaro e preciso quello 
che dovrà essere il servizio sanitario nazio
nale. Il provvedimento al nostro esame, per
tanto, deve prevedere la massima e migliore 
efficienza dell'attività trasfusionale inqua
drandola nell'ambito più vasto delle future 
strutture sanitarie. Mi sembra che a queste 
due importanti finalità debba tendere essen
zialmente il disegno di legge. 

Permettete che particolarmente io — che 
insieme al senatore Samek Lodovici sono 
stata da molti anni la protagonista di questa 
battaglia — sottolinei qui le tappe attraver
so le quali si è dovuti passare per arrivare a 
discutere oggi questo problema, del quale 
peraltro sono stati trascurati taluni aspetti 
essenziali. Basti pensare, infatti, che i primi 
progetti di legge per la creazione e l'organiz
zazione del servizio trasfusionale risalgono 
a! 1960: mi riferisco in particolare ad un di
segno di legge di iniziativa governativa pre
sentato dall'allora Ministro Giardina e ad 
un altro disegno di legge di iniziativa parla
mentare comunista. Non voglio esprimere 
un giudizio sul progetto Giardina, senz'altro 
insoddisfacente e neppure paragonabile a 
quello che ci viene ora sottoposto; per quan
te riguarda l'iniziativa parlamentare, essa è 

stata ripresa nel febbraio del 1964 col dise
gno di legge n. 446, ma soltanto oggi ci tro
viamo ad affrontare il problema. Ecco per
chè, ripeto, non possiamo fare a meno di 
inquadrare l'attività trasfusionale entro una 
più ampia ed organica prospettiva, conside
randola con senso realistico alla luce delle 
attuali esigenze. E credo che il ritardo non 
possa assolutamente servire a giustificare, 
ancora una volta, quella forma di ricatto 
morale che viene spesso esercitato quando 
ci si dice che, non approvando un testo sic 
et simpliciter, la legge finirà per insabbiarsi. 
Il ritardo — del quale, senza dubbio, por
tano la responsabilità i dirigenti dell'organiz
zazione pubblica sanitaria — non esclude 
che oggi si debba varare una legge la mi
gliore e più efficiente possibile, per cui non 
si può assolutamente accettare l'invito del 
relatore ad un rapido esame e a rinunziare 
ad emendamenti che riteniamo essenziali; 
rapidità che, tra l'altro, diventa addirittura 
assurda e grottesca quando ci viene prospet
tata proprio da coloro che non hanno certo 
concorso ad una sollecita soluzione del pro
blema. Sarebbe poi particolarmente grave 
se non fossimo neppure oggi capaci di risol
vere armonicamente e adeguatamente il pro
blema stesso rinviandone ulteriormente al
cuni dei suoi aspetti essenziali. 

Ora, pure aderendo all'invito del relatore 
di basarci sul disegno di legge governativo, 
che in alcuni punti consideriamo soddisfa
cente ed anzi molto vicino alle nostre pro
poste, riteniamo tuttavia pur sempre mi
gliore, per quanto riguarda determinate so
luzioni pratiche, il nostro progetto, perchè 
più sintetico e più chiaro. 

In sostanza, a che cosa si ispirava il no
stro provvedimento? Secondo me, ad alcune 
esigenze fondamentali. La prima, che potrà 
sembrare pleonastica, ma che a nostro avvi
so ha un certo valore, è quella contenuta nel
l'articolo 1, che afferma in modo preciso il 
carattere pubblico e il valore sanitario di 
questo servizio e di questa funzione della do
nazione di sangue. Affermazione generale 
che, fra l'altro, dava immediatamente rilievo 
alla differenza che esiste tra tutta l'organiz
zazione della donazione volontaria e quelle 
che possono essere le frange, diciamo, specu-
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lative o privatistiche di questo settore. Pre
vedevamo inoltre una strutturazione che, in 
parte, è contenuta nel disegno di legge go
vernativo, ma che nel nostro progetto ci sem
bra che fosse più chiara e caratterizzata. E 
pertanto alcuni dei nostri emendamenti sa
ranno ispirati a questi princìpi: in primo 
luogo l'unicità di direzione del Ministero del
la sanità escludendo cioè, nella maniera più 
assoluta, qualsiasi molteplicità di poteri o 
possibilità di contrasti fra poteri. Se si parte 
dalla premessa che quello di cui ci occupia
mo sia oggi un vasto ed interessantissimo 
settore dell'organizzazione sanitaria, non si 
può non dedurre che la sua direzione, sotto 
tutti gli aspetti scientifici e pratici, debba 
partire da un punto unico, qual'è il Ministe
ro della sanità, e ad esso convergere. 

Se questo Ministero conduce una batta
glia — e mi riferisco particolarmente a chi 
lo rappresenta — per unificare nella propria 
amministrazione, diciamo, le responsabilità, 
i compiti e i poteri di natura sanitaria, mi 
pare poi che esso si ponga in contraddizione 
con se stesso quando — e lo abbiamo visto 
per l'ONMI — ripiega troppo spesso sulla 
delega di questi poteri ad altri enti, sempre 
dotati di una certa autonomia, staccati dal 
Ministero stesso e dal resto della struttura 
sanitaria. Noi intendiamo insistere su que
sta unicità di direzione, di indirizzo, di re
sponsabilità, di vigilanza, di controllo sul 
piano nazionale che spetta al Ministero della 
sanità. 

Da questo criterio unitario di direzione 
centrale scaturiva — vedi articolo 2 — la 
dimensione regionale. A nostro avviso, nel 
momento in cui si apre il dibattito sulla ri
forma ospedaliera che prevede, tra i punti 
caratteristici, una rete regionale ospedaliera 
e uno sforzo per arrivare ad un coordina
mento regionale delle attrezzature ospeda
liere, e nel momento in cui si pone sul piano 
politico il problema delle Regioni alle quali 
la Costituzione, non dimentichiamolo, as
segna — articolo 117 — un potere norma
tivo in fatto di organizzazione e amministra
zione sanitaria, credo che non sia possibile 
affrontare in sede legislativa nessun pro
blema che in un modo o nell'altro riguardi 
gli ospedali, si colleghi agli ospedali, com'è 

appunto quello attuale — perchè elemen
to caratteristico, anche nel disegno di legge 
governativo, è che i centri trasfusionali 
siano centri fondamentalmente ospedalieri 
e che, anche quando non lo sono, si colle
ghino il più possibile agli ospedali — senza 
procedere ad un collegamento sia pure ge
nerale con le Regioni, e ad un piano di coor
dinamento a livello regionale. 

Ciò portava come conseguenza a prevede
re nel nostro disegno di legge delle Commis
sioni provinciali. Questo è il punto sul quale 
i due disegni di legge concordano di più; 
ma, a mio avviso, nel nostro progetto, la 
Commissione provinciale di vigilanza e di 
controllo aveva un più preciso inquadramen
to, proprio partendo da questa struttura: 
Ministero al vertice, Regione come dimensio
ne nuova, moderna, attuale, costituzionale 
di un piano di coordinamento collegato al 
piano ospedaliero generale, e poi Commis
sione provinciale con poteri propri di con
trollo e di decisione vicino agli enti ope
rativi. 

Sono perfettamente d'accordo, senatore 
Zonca, che bisogna fare uno sforzo perchè 
il servizio trasfusionale s'imperni sui centri 
ti asfusionali ospedalieri, però adottando la 
soluzione, che, a mio parere, si ritrova nel 
disegno di legge governativo e che conside
riamo positiva, di centri ospedalieri che pos
sano convenzionarsi con enti riconosciuti ed 
anche la possibilità di un riconoscimento dei 
centri stessi al di fuori degli ospedali, lad
dove, naturalmente, iniziative in questo cam
po precedano la capacità pubblica di attrez
zare un ospedale in questo senso. 

Quindi, il nostro quadro strutturale mi 
sembra che si completasse in questo senso 
aggiungendo al Ministero della sanità, alla 
Regione, alla Commissione provinciale gli 
ospedali. A questi elementi, che sono i car
dini fondamentali del servizio trasfusionale 
e di una riforma ospedaliera, ne aggiunge
vamo altri due. Il primo era un impegno 
finanziario dello Stato, perchè tutte queste 
leggi a carattere sanitario, cari colleghi, 
quando non sono accompagnate anche da 
una ricerca e dal reperimento di fondi pub
blici onde poter dare agli ospedali i mezzi 
necessari, rischiano di restare lettera mor-
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ta. Il secondo elemento si concretava in una 
serie di articoli che prevedevano e fissavano 
con chiarezza i doveri e i diritti di coloro 
che chiamerei i protagonisti umani di que
sto servizio, cioè da una parte i medici, dal
l'altra la grande massa dei donatori nei con
fronti dei quali non possiamo eludere il 
problema del diritto alla tutela e alla sal
vaguardia della salute, che è al tempo stes
so un fattore di propulsione e di slancio 
per aumentare il proselitismo volontario in 
campo trasfusionale. Ci sembra che questi 
elementi strutturali — Ministero, Regione, 
Commissione provinciale, impegno anche fi
nanziario dello Stato e riconoscimento sot
to ogni aspetto giuridico, economico, so
ciale, dei medici e dei donatori — affron
tassero, sia pure con soluzioni che in alcuni 
casi io per prima dichiaro superate, il pro
blema in tutti i suoi aspetti, in una visione 
più globale, più organica e, a mio parere, 
strettamente collegata al quadro generale 
della riforma sanitaria e ospedaliera attual
mente in discussione. 

Quali sono gli elementi nel disegno di leg
ge governativo che, a nostro avviso, vanno 
in questa direzione e quali, invece, quelli 
che non vanno in tale direzione eludendola 
e, in alcuni casi, addirittura contrastandola? 

Riteniamo positivo l'articolo 1, il quale 
affida la direzione al Ministero della sanità; 
come riteniamo positiva la soluzione previ
sta per le Commissioni provinciali, dove ap
punto (pure restando la direzione al medico 
provinciale in quanto rappresentante del Mi
nistero della sanità, in attesa di una rifor
ma strutturale più complessa della Sanità 
che possa portare anche dei cambiamenti 
in questo campo) è contemplata la presen
za di tutti coloro che sono interessati allo 
sviluppo del servizio trasfusionale nella Pro
vincia e cioè donatori, dirigenti dei Centri 
trasfusionali, amministratori ospedalieri, ec
cetera. Ci sembra che questa soluzione, nel
la situazione attuale transitoria, possa es
sere in una certa misura soddisfacente. 

Altro elemento positivo è quello del ca
rattere ospedaliero dei Centri; ho già accen
nato prima alla questione e non mi ripe
terò. 

Ma accanto a questo e ad altri dati posi
tivi, ed in contrasto con essi, c'è una serie 
di punti che, a nostro avviso, ci dobbiamo 
sforzare di modificare, nonostante quanto è 
già stato fatto alla Camera dei deputati; 
ci sono problemi sui quali dobbiamo tor
nare a discutere per eliminare alcune con
traddizioni esistenti nel provvedimento stes
so, tra questo disegno di legge ed altri e, 
soprattutto, tra le presenti disposizioni e 
l'indirizzo generale della riforma ospedalie
ra, del servizio sanitario nazionale e della ri
forma sanitaria come prevista dal piano 
quinquennale. 

, Se non riusciremo ad eliminare queste 
contraddizioni, genereremo altra confusione, 
svuoteremo di ogni significato il contenuto 
del provvedimento e manterremo staccato 
questo settore dal complesso organico di 
tutto il sistema sanitario. Ciò, ripeto, in con
trasto con lo spirito delle norme in esame. 

Ma ci sono esigenze che, in particolare, 
sono eluse dal disegno di legge governativo, 
prima tra le quali il diritto alla giornata di 
riposo, che deve essere non solo affermato 
a parole, ma concretamente realizzato. 

Questo è uno dei punti che bisogna chia
rire, perchè è del tutto inutile che approvia
mo una legge per sviluppare e potenziare 
il servizio dei Centri trasfusionali, se non 
affrontiamo, nel comtempo, i problemi che 
sono alla base di una grande campagna di 
entusiasmo e di proselitismo per la raccol
ta del sangue umano. 

Se vogliamo raggiungere risultati vera
mente positivi e soddisfacenti, noi dovre
mo tener presenti le necessità fisiologiche 
dei donatori di sangue, tanto più che intac
care l'integrità fisica dell'uomo sarebbe per
fino anticostituzionale. 

In secondo luogo, a noi pare che il dise
gno di legge governativo manchi di una di
mensione regionale, anche se dobbiamo ri
conoscere che, allo stato attuale, il coordi
namento regionale è un fatto astratto e ge
nerico, in quanto non esiste ancora l'ordina
mento regionale né è stata ancora approva
ta la legge ospedaliera che potrà fornire det
tagli precisi a questo proposito. 

A noi pare tuttavia che tra il Ministero 
della sanità ed i Comitati provinciali di con-
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trollo e di sviluppo, anche se questi agisco
no nei limiti piuttosto ristretti della pro
vincia, debba esserci un collegamento pro
prio perchè la futura riforma ospedaliera 
avrà, come elemento caratterizzante, l'ade
renza al piano regionale, il coordinamento 
regionale degli ospedali a cui, a nostro av
viso, dovrebbe essere piuttosto facile affian
care un piano regionale di coordinamento 
anche per quanto riguarda il servizio tra
sfusionale: centri di raccolta, conservazio
ne, manipolazione tecnica e scientifica del 
sangue, anche a livello regionale, potranno 
rivelarsi quanto mai utili per lo sviluppo 
scientifico di questa attività. 

Il disegno di legge d'iniziativa governati
va, pertanto, ci sembra a tale riguardo con
traddittorio nei confronti della stessa legge 
ospedaliera in discussione alla Camera, ed 
è chiaro — e lo ripeto ancora — che noi 
non possiamo approvare provvedimenti che 
non tengano conto di quello che è l'indiriz
zo generale stabilito dal Piano quinquen
nale e ripreso poi dalla legge ospedaliera. 

Ma vengo ora ad un'altra questione che, 
a nostro avviso, riveste particolare gravità: 
la mia parte politica è assolutamente con
traria, dico « assolutamente », al fatto che 
si crei un Centro nazionale per la trasfu
sione affidato alla Croce rossa italiana. 

Innanzitutto — questo va detto, sia pure 
di sfuggita — riteniamo che da parte del Go
verno non sia corretto proporre di assegnare 
nuovi poteri e nuovi compiti ad un ente le 
cui strutture non sono ancora state rifor
mate (un progetto di riforma giace presso 
la Camera, ma non è stato ancora discusso), 
ad un ente che ha alle spalle un pesante 
passato di scandali, di fatti misteriosi, ab
normi e, addirittura, di suicidi, ad un ente 
nei cui confronti la Corte dei conti ha preso 
una decisa posizione. 

Tutti questi elementi, onorevoli senatori, 
non possono essere da noi sottaciuti e, an
zi, noi ci sentiamo in dovere di sottolineare 
le stridenti contraddizioni esistenti nel prov
vedimento governativo a questo proposito. 
Più precisamente, c'è da dire che tali con
traddizioni sono di due ordini: strutturali-
organizzative e relative alle funzioni. 

All'articolo 1 del disegno di legge si sta
bilisce che spetta al Ministero della sanità 
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emanare le direttive tecniche per la orga
nizzazione, il funzionamento ed il coordina
mento dei servizi inerenti alla raccolta, pre
parazione, conservazione e distribuzione del 
sangue umano per uso trasfusionale; all'ar
ticolo 2 si prevede poi la istituzione, in ogni 
capoluogo di provincia, di Commissioni per 
la disciplina e lo sviluppo dei servizi di tra
sfusione, Commissioni alle quali è giusto 
che partecipino i rappresentanti della Cro
ce rossa, così come vi partecipano i rap
presentanti della Sanità, dell'Ordine dei me
dici, dell'Associazione volontari italiani del 
sangue, delle altre associazioni di donatori 
e via dicendo. 

Su questo non abbiamo nulla da obiet
tare ma ciò che è grave è che, nello stes
so tempo, il Governo intende creare un Cen
tro nazionale con compiti di coordinamen
to di tutta questa attività, affidato alla Cro
ce rossa! La legge n. 3517 per la riforma 
della Croce rossa, infatti, all'articolo 3, ul
timo comma, prevede che tale Centro fac
cia parte delle attività complementari di 
pronto soccorso svolte dall'Ente. 

Ma non è questo che intende la legge al 
nostro esame, e ben altra è l'importanza di 
questo settore! Del resto, già nella prati
ca, l'attività trasfusionale viene considerata 
quanto mai importante per la chirurgia, la 
medicina e tutte le tecniche terapeutiche 
più avanzate. Pertanto, come si può affer
mare che tale attività deve essere conside
rata come « complementare » del pronto 
soccorso? 

Mi pare che, anche concettualmente, vi 
siano delle contraddizioni! 

Ma veniamo ai fatti: nel progetto di leg
ge presentato alla Camera è detto che, co
me attività complementare del pronto soc
corso, la Croce rossa italiana organizza e 
gestisce il Centro nazionale per la trasfu
sione del sangue nonché altri centri perife
rici con il compito di provvedere al coordi
namento di attività svolte da private asso
ciazioni nel settore. 

Ma in questo modo, onorevole Sottosegre
tario, non facciamo altro che rafforzare pro
prio quella molteplicità di funzioni che vo
gliamo combattere, non facciamo altro che 
creare confusione di poteri. 
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Potere di coordinamento in questo set
tore significa potere di decisione circa la 
pianificazione, il programma, lo sviluppo, la 
localizzazione di tali Centri e, mentre con la 
presente legge tale potere viene affidato al 
Ministero della sanità democraticamente ar
ticolato nelle Commissioni provinciali, nel
la legge di riforma della Croce rossa pre
sentata dal Governo al Parlamento — ecco 
la contraddizione — tale potere viene con
ferito alla Croce rossa stessa. 

A questo punto, cari colleghi, bisogna che 
ci parliamo chiaro e che parliamo chiaro 
con il Ministero della sanità. 

Vogliamo o non vogliamo avviarci verso 
una nuova struttura del nostro sistema sa
nitario? È seria la battaglia per la riforma 
ospedaliera? È serio ciò che è scritto nel 
Piano sul servizio sanitario nazionale? È 
vero il fatto che il Ministero deve arrivare 
ad una direzione univoca di tutta la politica 
del settore? È vero, è serio quel comma ini
ziale del capitolo del Piano quinquennale 
sulla sicurezza sociale nel quale è detto che 
oggi, alla base delle deficienze, delle caren
ze del sistema ospedaliero italiano c'è la 
molteplicità degli enti, la confusione dei 
poteri, la dispersione dei mezzi, la polve
rizzazione dei finanziamenti? 

È vero o non è vero tutto questo? Se è 
vero e ne comprendiamo l'importanza, per
chè, ogni volta che dobbiamo prendere nuo
ve decisioni circa questi enti, li lasciamo 
sempre sopravvivere aumentandone anzi i 
poteri? 

Mi pare sia giunto finalmente il momen
to di esaminare, nell'ambito della riforma, 
quali di queste istituzioni dovranno radical
mente scomparire e quali dovranno invece 
restare con compiti ben definiti. 

Ora, ritornando alla questione della Cro
ce rossa, dobbiamo riconoscere che i com
piti che essa ha svolto sono sempre stati 
legati al pronto soccorso, prima militare e 
poi anche civile, che poco o nulla ha a che 
vedere col settore trasfusionale e con tutta 
l'attività ospedaliera e sanitaria. 

Tra l'altro, il provvedimento di iniziativa 
governativa punta, anche se meno chiara
mente di quello da noi proposto, su di una 
organizzazione basata sul Ministero della 
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sanità, Enti locali, ospedali e associazioni 
donatori, mentre la Croce rossa, anche ri
formata nelle sue strutture, non avrà mai 
alcun collegamento né con gli enti locali, 
né con gli ospedali, né con le organizzazioni 
donatori del sangue. 

Desidero infine richiamare l'attenzione de
gli illustri medici che fanno parte di questa 
Commissione su di un altro elemento. Il 
Centro nazionale per la trasfusione che si 
intende istituire dovrà avere carattere emi
nentemente scientifico, di studio e di colle
gamento con le esperienze fatte in altri Pae
si e dovrà essere in grado di dare un valido 
contributo al Ministero per le ricerche nel 
settore. 

Ebbene, è proprio alla Croce rossa, ad 
uno degli enti meno scientifici, più opera
tivi, creato per il pronto soccorso, per l'in
tervento più diretto, che dovremo confe
rire questo compito di studio e di ricerca? 
Non vi sono forse altri istituti dipendenti 
dal Ministero della sanità più qualificati 
della Croce rossa in campo scientifico? 

Perchè non affidare addirittura lo studio 
e la ricerca nel settore della tecnica trasfu
sionale all'Istituto superiore di sanità? 

V O L P E , Sottosegretario di Stato per 
la sanità. Le funzioni dell'Istituto superiore 
di sanità sono ben diverse da quelle delle 
ricerche sul sangue! 

M I N E L L A M O L I N A R I A N 
G I O L A . Ma ci saranno altri istituti 
scientifici che si interessano a questi pro
blemi. 

V O L P E , Sottosegretario di Stato per 
la sanità. Non ce ne sono! 

M I N E L L A M O L I N A R I A N 
G I O L A . Allora, che il Ministero crei un 
nuovo Centro, guidato dall'Istituto superio
re di sanità, con un comitato formato da 
esperti riproducendo, a livello nazionale, la 
organizzazione che in questo campo esiste 
a livello provinciale. 

Ripeto, se non si può far ricorso ad isti
tuti già esistenti, che provveda direttamen
te il Ministero! 
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V O L P E , Sottosegretario di Stato per 
la sanità. Per quanto riguarda l'Istituto su
periore di sanità vorrei farle notare che, 
mentre esso ha un'unica sede a Roma, la 
Croce rossa ha sedi in tutta Italia. 

Del resto, la Croce rossa non è un'ema
nazione del Ministero della sanità? 

M I N E L L A M O L I N A R I A N 
G I O L A . È un ente autonomo sul quale 
il Ministero esercita il controllo. 

Ma lei, onorevole Volpe, ha messo il dito 
sulla piaga! Proprio perchè la Croce rossa, 
per la sua struttura, è isolata e separata 
dagli ospedali e dagli enti locali periferici 
diventa pericoloso affidarle i compiti del 
Centro per la trasfusione! 

Il Centro per la trasfusione deve essere 
creato a livello nazionale e deve avere un ca
rattere eminentemente scientifico: per que
sto — ripeto — siamo contrari a che esso 
venga affidato alla Croce rossa italiana. 

Tralasciando la questione dei medici che 
formerà oggetto di emendamenti particolari, 
ritorno ora su un punto di grande impor
tanza anche politica: la giornata di riposo 
spettante ai donatori di sangue. 

Mi sia permesso ricordare la lotta tenace, 
appassionata condotta, assieme ad altri col
leghi, dal senatore Samek Lodovici a favore 
della concessione di questa giornata di ri
poso che il senatore Di Grazia ha definito 
addirittura una « necessità ». 

In proposito, preannuncio che la nostra 
parte politica presenterà emendamenti pre
cisi, affinchè tale problema venga affron
tato e risolto. Sarebbe infatti un assurdo 
organizzare il Centro nazionale per le tra
sfusioni senza avere dato soluzione al pro
blema di base, quello cioè delle necessità 
fisiologiche dei donatori di sangue. 

Per quanto riguarda la lamentata insuf
ficienza di sangue, il senatore Zonca, che ha 
sentito profondamente il problema ed ha in
sistentemente richiamato su di esso la no
stra attenzione, avanzava la proposta di 
chiedere, non coattivamente — se non sba
glio — ma usando forme persuasive come 
la campagna propagandistica, un contribu
to di sangue ai familiari delle persone che 
devono essere operate. Al riguardo mi per

metto di fare alcune riserve, nel senso so
prattutto che, a mio avviso, l'atto della do
nazione del sangue deve restare — e non 
può non restare — non solo gratuito, ma 
anche assolutamente volontario: se una per
sona infatti non si sente di compiere que
sta azione, nessuna legge, anche indiretta
mente, la può obbligare. Pertanto contesto 
l'opportunità e la liceità del sistema attual
mente in uso in quasi tutti gli ospedali di 
invitare, in caso di insufficienza di sangue, 
i familiari della persona che deve subire 
una operazione urgente a sottoporsi ad un 
prelievo di sangue, prospettando in caso 
contrario — quasi con un ricatto morale — 
la impossibilità di intervenire sul loro con
giunto. 

D ' E R R I C O . Ma se il sangue manca, 
quale altra soluzione propone l'onorevole 
collega? 

M I N E L L A M O L I N A R I A N 
G I O L A . A me pare, in primo luogo, che 
non si possa istituzionalizzare una cosa di 
questo genere: ove ciò avvenisse, peraltro, 
non si può ritenere che risolverebbe il pro
blema di una presenza immediata del sangue. 
Si è tanto parlato — e giustamente — del 
terribile ricatto morale e sentimentale della 
donazione del rene, ma lo stesso ricatto 
torna a presentarsi in questo caso. Ritengo 
quindi che sarebbe necessario indirizzare 
tutti i nostri sforzi al fine di organizzare e 
garantire un afflusso di sangue tale da evi
tare il ripetersi di coartazioni di questo ge
nere, o per lo meno limitarne l'applicazione 
alle zone più arretrate. 

A me pare pertanto che un provvedimen
to come quello che stiamo discutendo non 
possa prescindere dall'affrontare il proble
ma della quantità e dell'afflusso del sangue, 
nonché le relative modalità, e non debba li
mitarsi a prendere in considerazione sol
tanto la conservazione e la distribuzione del 
sangue stesso. 

A nostro avviso, due sono gli aspetti da 
considerare e risolvere. In primo luogo, si 
manifesta la necessità di prevedere, in qual
che modo, una forma di impegno finanzia
rio, attraverso contributi, da parte dello 
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Stato nel suo insieme (questo peraltro è il 
punto che ha determinato il parere contra
rio della Commissione finanze e tesoro al 
nostro disegno di legge); il problema però 
va posto anche in termini politici e non sol
tanto tecnici e finanziari, in modo da dare 
un aiuto in ogni campo all'AVIS, alla CRI, 
agli ospedali, agli enti privati ma ricono
sciuti, a tutte le organizzazioni insomma che 
agiscono in questo campo. Appare quindi 
opportuna una forte campagna propagandi
stica: purtroppo, dobbiamo invece lamenta
re l'assenza completa di qualsiasi iniziativa 
in questo senso da parte di quei due poten
ti organi di divulgazione che sono la radio 
e la televisione. Soltanto in qualche provin
cia — di norma per iniziativa dell'AVIS, de
gli stessi donatori cioè che sono animati da 
una passione veramente ammirevole — vie
ne svolta una certa attività propagandistica, 
ma — ripeto — non esiste nessun piano or
ganico, nazionale di questo genere. 

L'altro aspetto da tenere presente — che 
non solo risponderebbe ad un atto di giu
stizia, ma darebbe immediatamente a que
sta funzione un'altra dignità ed avrebbe evi
dentemente un alto valore psicologico al 
fine di incoraggiare le donazioni — è quello 
relativo alla giornata di riposo. Tale gior
nata di riposo — del resto già spettante per 
legge ai donatori di sangue — dovrebbe es
sere effettivamente accordata e perfezionata 
nei dettagli, dal momento che tale benefi
cio costituisce, oltre che una indiscussa ne
cessità fisiologica, il doveroso riconoscimen
to di un sacrificio compiuto a vantaggio del
la società. 

Ho una grande esperienza in materia per
chè la mia regione, la Liguria, insieme alla 
Toscana e all'Emilia, è tra quelle che van
tano il maggior afflusso di donatori di san
gue, specialmente tra i portuali, e posso 
dire che i donatori stessi da anni chiedono 
l'effettivo riconoscimento di questa giornata 
di riposo, ponendola come uno degli ele
menti essenziali di garanzia fisica per molti 
potenziali donatori, che altrimenti per pau
ra di indebolirsi, rinunceranno a donare il 
sangue. Ho partecipato a numerose loro as
semblee ed ho visto che dagli interessati il 
problema viene appunto posto sotto un du

plice aspetto: sotto l'aspetto cioè di un in
serimento della loro funzione in una grande 
azione civica e sociale e sotto l'aspetto di 
una tutela, di una ricostituzione delle ener
gie, di cui ormai è riconosciuta unanime
mente la necessità. Vi è inoltre da conside
rare che — come dicevo in precedenza — 
ogni sforzo scientifico deve tendere verso 
un'offerta controllata e sistematica, fatta in
somma nelle migliori condizioni: anche se 
l'offerta occasionale, improvvisata dei fami
liari del paziente, al momento attuale, è 
necessaria, bisogna prevedere comunque un 
sistema in cui la donazione sia il più possi
bile organizzata — ripeto — e regolata. Eb
bene, a nostro avviso — come ripeto — la 
concessione di una giornata di riposo ai 
donatori di sangue contribuirebbe molto a 
raggiungere questo scopo. Appare quindi co
me una incongruità — dopo che il Parla
mento ha già riconosciuto il diritto dei do
natori al riposo — la mancanza assoluta nel 
disegno di legge governativo di qualsiasi ri
ferimento ad esso. A tal proposito, peraltro, 
desidero ricordare che la Camera dei depu
tati, cercando di risolvere alcuni dei proble
mi che erano stati lasciati aperti da que
sto ramo del Parlamento appunto per faci
litare soprattutto l'affermazione del princì
pio per quanto si riferisce al pagamento 
della giornata di riposo, era pervenuta una
nimemente ad una soluzione, in base alla 
quale la giornata di riposo deve essere con
siderata, ad ogni fine, come effettivamente 
prestata e l'onere relativo posto a carico de
gli Enti previdenziali presso cui il lavorato
re è assicurato, introducendo così una dero
ga alla disposizione che prevede che le ma
lattie fino a tre giorni non debbano essere 
considerate. A sua volta l'IAM godrà di una 
integrazione da parte dello Stato stabilita 
dall'altro ramo del Parlamento nella misura 
modestissima di 100 milioni. 

Ebbene, onorevoli colleghi, quando si 
avranno le giornate di donazione del san
gue, quando si terranno i congressi dei do
natori, ai quali tutti voi sarete invitati a 
partecipare, voi direte — e non per dema
gogia, ma per una reale valutazione scien
tifica — che si tratta di una grande azione 
di solidarietà e di un importante contributo 
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al progresso sanitario italiano, ma nello 
stesso tempo voi dovrete spiegare a tutti 
i donatori di sangue che il Parlamento ita
liano non può concedere loro una giornata 
di riposo, perchè non è riuscito a reperire 
l'esigua somma di 100 milioni! 

P R E S I D E N T E . Ringrazio vivamen
te la senatrice Minella Molinari per la sua 
appassionata esposizione. 

L O M B A R I . A me pare che l'accurata 
ed esauriente relazione del senatore Zonca 
— che ho ascoltato con molto interesse — 
si possa dividere in tre parti: una di carat
tere scientifico, medico-biologica, una orga
nizzativa ed una veramente applicativa. 

Ora, accantonando la parte scientifica, per 
quanto si riferisce alle altre due parti posso 
dire che già dal 1936 — quando ero diret
tore della Clinica chirurgica dell'Università 
di Napoli — ci si preoccupava del reperi
mento e della conservazione del sangue, 
perchè fin da allora — benché se ne facesse 
una modesta applicazione terapeutica — se 
ne avvertiva la necessità. In modo più sen
sibile quindi tale scarsità si avverte al mo
mento attuale in cui sono aumentate le con
crete esigenze di sangue per l'espansione che 
ha avuto questo trapianto di tessuto (comu
nemente infatti si chiama trasfusione, ma 
non si tratta altro che di trapianto di tes
suto). La raccolta del sangue presenta effet
tivamente difficoltà di non facile supera
mento, data soprattutto l'esiguità dei dona
tori rispetto — ripeto — alle attuali esi
genze; tanto è vero che si è pensato di pre
levare il sangue anche nei reparti di medi
cina degli ospedali e delle cliniche, mentre 
i sovietici sono addirittura arrivati a prele
varlo dai cadaveri. Desidero inoltre sottoli
neare a questo proposito che nell'attività 
trasfusionale devono essere osservate le più 
rigorose cautele, affinchè la trasfusione stes
sa venga effettuata solo nel caso di effettivo 
bisogno, incoraggiando nel contempo le ri
cerche per sostituire il sangue — come si 
sta del resto facendo nei Paesi più progre
diti — quando non vi sia una precisa indi
cazione del medico, con dei succedanei, ri
cerca peraltro che, a mio avviso, non può 

evidentemente essere affidata né all'Istituto 
superiore della sanità, né alla CRI, né al 
Centro nazionale per la trasfusione, ma pre
valentemente a centri di studio ospedalieri 
ed universitari. 

Ritengo che le difficoltà esistenti in que
sto campo non possano essere superate — 
come diceva un collega — attraverso la rac
colta del sangue nelle campagne, ma piut
tosto attraverso una maggiore opera di pro
paganda e una radicale riforma delle co
scienze anche da parte dei medici. 

Per quanto si riferisce poi al riconosci
mento della giornata di riposo, non ho nes
suna difficoltà ad ammettere il suo valore 
essenziamente psicologico, ma devo dire, 
per la verità, che la sua necessità non è sta
ta ancora scientificamente provata. 

Devo inoltre lamentare nei provvedimenti 
in esame la mancanza, tra i componenti del
la Commissione per la disciplina e lo svi
luppo dei servizi trasfusionali, di un pro
fessore universitario nelle province sede di 
Università con facoltà medica, membro che 
invece avrebbe recato un notevole contri
buto di competenza. 

Desidero infine far presente che i Centri 
di studio, la conservazione e la distribu
zione del sangue richiedono elementi par
ticolarmente preparati ed apparecchiature 
tecniche il cuo costo è molto alto, decisa
mente superiore comunque alle nostre at
tuali possibilità economiche; non vedo per
tanto come sarà possibile installare simili 
Centri negli ospedali di terza categoria, che 
già vivono tra innumerevoli difficoltà per 
quanto si riferisce anche solo alle attrezza
ture fondamentali. 

M I N E L L A M O L I N A R I A N 
G I O L A . Appunto per questo nell'artico
lo 9 del disegno di legge d'iniziativa gover
nativa è previsto che gli ospedali di terza 
categoria, ove non possano provvedere a 
tali attrezzature, debbono almeno assicura
re un servizio di emoteca collegato con un 
Centro trasfusionale. 

L O M B A R I . Per i suesposti motivi 
esorto quindi la Commissione a decidere 
con prudenza ed a semplificare il più possi-
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bile il disegno di legge, se vogliamo che 
esso possa effettivamente divenire operante. 
A tal fine è opportuno — a mio avviso — 
che i medici che prestano la loro opera nei 
piccoli centri rurali, in particolare i medici 
condotti, vengano addestrati alle pratiche 
trasfusionali, poiché ritengo che al momen
to attuale essi non siano in grado di ese
guirle. 

C A S S I N I . Se i medici neolaureati 
saranno obbligati a trascorrere un anno 
negli ospedali, tutti indistintamente saranno 
in grado di eseguirle. 

L O M B A R I . In conclusione, quindi, 
ritengo che il problema sia oltremodo com
plesso e che pertanto richieda da parte no

stra un attento esame al fine — ripeto — 
di emanare un provvedimento non solo ef
fettivamente applicabile, ma anche atto a 
migliorare questo grande settore della te
rapia rappresentato dalla trasfusione del 
sangue. 

P R E S I D E N T E . Se non si fanno 
osservazioni, data l'ora tarda, il seguito del
la discussione dei disegni di legge è rinviato 
ad altra seduta. 

(Così rimane stabilito). 

La seduta termina alle ore 12,20. 

Dott. MARIO CARONI 

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


