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Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Bartolazzi.

I lavori hanno inizio alle ore 14,05.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(733) SILERI ed altri. – Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti
post mortem a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica

(122) DE POLI e CASINI. – Disposizioni in materia di donazione del corpo post mor-
tem e di utilizzo dei cadaveri a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione

(176) RIZZOTTI ed altri. – Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem
e di utilizzo a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione

(697) BINETTI. – Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem e di uti-
lizzo dei cadaveri a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione

(Rinvio del seguito della discussione congiunta)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
congiunta dei disegni di legge nn. 733, 122, 176 e 697, sospesa nella se-
duta del 31 gennaio.

Considerato che non sono ancora pervenuti i prescritti pareri della
Commissione bilancio e della Commissione parlamentare per le questioni
regionali, dispongo il rinvio del seguito della discussione congiunta dei di-
segni di legge in titolo ad altra seduta.

(189) RIZZOTTI ed altri. – Introduzione dell’articolo 580-bis del codice penale, concer-
nente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l’anores-
sia o la bulimia, nonché disposizioni in materia di prevenzione e di cura di tali patologie
e degli altri disturbi del comportamento alimentare

(903) BINI ed altri. – Disposizioni in materia di prevenzione e di cura delle patologie e
dei disturbi del comportamento alimentare

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
congiunta dei disegni di legge nn. 189 e 903, sospesa nella seduta del
31 gennaio.

Ricordo che nella scorsa seduta è proseguita la discussione generale e
che il termine per la presentazione degli emendamenti scade il 12 febbraio
alle ore 12.

Al momento non sono ancora pervenuti i prescritti pareri delle Com-
missioni permanenti 1ª, 2ª e 5ª e della Commissione parlamentare per le
questioni regionali.

Proseguiamo con la discussione generale.
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RIZZOTTI (FI-BP). Signor Presidente, «non tocca a noi dominare
tutte le maree del mondo; il nostro compito è di fare il possibile per la
salvezza degli anni nei quali viviamo». Questa è una frase di Tolkien
che si presta ad esprimere il mio pensiero. Desidererei infatti che per i di-
sturbi del comportamento alimentare si possa varare una legge mirata e
snella, senza estenderla a problemi che, anche se si presentano connessi
a tale tema, sono però di altra natura, come abbiamo già sentito nel corso
delle audizioni.

Credo che il nostro dovere sia affrontare innanzitutto la realtà dei di-
sturbi del comportamento alimentare, in primis l’anoressia. Non credo sia
compito del legislatore pretendere di affrontarne le cause, onere che, come
abbiamo avuto modo di ascoltare dagli auditi, spetta invece agli speciali-
sti. Sappiamo anche che non è una causa univoca a provocare tali disturbi,
in quanto concorre una convergenza di problematiche multifattoriali che,
tutto sommato, rientrano nel tema più esteso delle dipendenze. Noi dob-
biamo quindi occuparci, prima di tutto, dei disturbi del comportamento
alimentare senza estendere troppo il campo: infatti, più questo si allarga,
meno efficace può risultare il nostro intervento.

Il nostro compito è prendere atto della gravità del fenomeno, contra-
standone la promozione e la diffusione, e favorire misure di prevenzione,
diagnosi precoci e centri specializzati in rete.

Come prima risposta sarebbe molto importante mettere sotto i riflet-
tori questa forma di malattia sociale che è sempre più inquietante sia per
la fascia d’età che coinvolge sia per i numeri che la caratterizzano, numeri
che, peraltro, rappresentano un quadro decisamente sottostimato perché
non considerano tutta una serie di manifestazioni che denotano i primi sin-
tomi non diagnosticati della malattia. E il modo migliore per mettere sotto
i riflettori questa patologia è stabilire che chi istiga a non mangiare e al-
l’anoressia commette un reato. Dal 2008 ad oggi è stato fatto molto: è
stato adottato il Piano nazionale della prevenzione sul tema dei disturbi
alimentari e avviato il monitoraggio da parte delle singole Regioni; è stato
varato dal Ministero per la salute il progetto «Le buone pratiche di cura e
la prevenzione sociale dei disturbi del comportamento alimentare», coor-
dinato dall’Umbria come Regione capofila; è stata effettuata una mappa-
tura nel 2011. Ma se volessimo semplicemente riorganizzare questi inter-
venti finora realizzati basterebbe un accordo in sede di Conferenza Stato-
Regioni senza varare una legge. Invece, è necessario affrontare il pro-
blema della diffusione capillare della malattia, tanto estesa che non può
più essere sottovalutata, e che ha cominciato a espandersi negli anni No-
vanta, quando iniziarono a dilagare le realtà virtuali pro-Ana (pro-anores-
sia) e pro-Mia (pro-bulimia) che poi, con il passare degli anni e l’evolu-
zione dei mezzi di comunicazione, hanno goduto di una maggiore espan-
sione grazie ai gruppi Whatsapp e agli altri strumenti che la Rete offre.
Sottovalutare la potenziale pericolosità della Rete per gli utenti del web

significherebbe chiudere gli occhi di fronte alla realtà e non offrire
un’arma legislativa a chi ha il compito di proteggere i ragazzi, ma anche
le persone adulte e fragili, da tutto ciò che di diabolico viene diffuso.
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È stato affermato che l’arma migliore per combattere la diffusione
della malattia è considerare reato l’istigazione al ricorso a pratiche alimen-
tari sbagliate, esattamente come stabilito per la pedopornografia e il terro-
rismo, crimini contro i quali, essendo specificamente previsti dalla norma-
tiva, la magistratura e le Forze dell’ordine possono intervenire anche in
assenza di denuncia. Alcuni Stati hanno già cominciato ad intervenire in
tal senso: gli Stati Uniti hanno dedicato al problema intere sezioni dei
siti di diverse associazioni collegate in rete; la Spagna è stata la prima
nel 2007 a chiudere un sito web che istigava all’anoressia; la Francia
nel 2015 ha approvato una legge che prevede la reclusione e una multa
di 10.000 euro per chi incita una persona alla ricerca della magrezza ec-
cessiva, la famosa loi mannequin, cui ha fatto seguito un intervento legi-
slativo anche in Spagna. Anche l’Italia si sarebbe dotata già da tempo di
una normativa specifica sull’argomento se nella scorsa legislatura fosse
stato concluso l’iter del disegno di legge di mia iniziativa. Ringrazio per-
tanto il presidente Sileri e tutti i colleghi della Commissione perché so che
finalmente questa volta arriveremo fino in fondo. Questo è l’augurio che
posso farmi.

Non condivido quanto è stato manifestato la settimana scorsa in di-
scussione generale a proposito della severità dei criteri di reclutamento
delle modelle stabiliti per legge che si ritiene possano creare un danno
ai lavoratori o alle aziende del settore della moda. Non è questo l’intento
che ci prefiggiamo: obbligare le agenzie di moda a richiedere alle modelle
un certificato medico di sana e robusta costituzione perché la normativa
stabilisce che chi dichiara il falso – come purtroppo alcuni esponenti della
classe medica fanno – commette un reato e corre gravi rischi, induce il
medico a non assumersi la responsabilità di dichiarare che una ragazza
sta bene quando è invece visibilmente sottopeso. È noto infatti che all’a-
noressia sono correlati molti gravi problemi, quali la sarcopenia, l’osteo-
porosi, gli edemi e i versamenti pericardici, che sono la prima causa di
morte nella ragazza anoressica. Peraltro, faccio presente che il rapporto
tra massa magra e massa grassa non è certamente da porre in relazione
al peso, perché si può essere apparentemente magri ed avere comunque
una massa grassa molto superiore alla massa magra, e viceversa.

Quindi, è possibile intervenire sanzionando chi esalta un certo tipo di
figura femminile senza per questo penalizzare gli operatori di settore. Sap-
piamo che le ragazzine sono convinte a porre in atto certi comportamenti
alimentari da alcuni stereotipi che vogliono la donna magrissima. Bisogna
quindi indurre chi lavora nel settore a modificare il canone secondo il
quale una ragazza sfila solo se è uno scheletro. Questo significa fare pre-
venzione.

Sappiamo che almeno il 10 per cento dei soggetti anoressici arriva
alla morte, ma non possiamo pretendere di evitare che questo accada
alla persona malata. La persona anoressica, infatti, non ha assolutamente
la percezione del rischio della morte: si tratta di una sfida, esattamente
come lo è il fenomeno della Balena blu, un gioco terribile che si segue
in Rete e che ha condotto alla morte tanti ragazzini che pensano solamente
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di sfidarla senza contemplare la possibilità concreta di morire. Sono questi
i pensieri della persona malata di anoressia e per questo ritengo che una
legge che affermi esplicitamente che l’anoressia può portare alla morte
possa servire a spaventare in un certo qual modo tutte le ragazzine o i ra-
gazzini che, partendo magari dall’idea di perdere due chili soltanto per la
prova costume, entrano poi in una spirale disastrosa e drammatica che ben
conosciamo e che può rappresentare anche la slatentizzazione di problemi
che un adolescente o anche una persona adulta può avere.

Non dobbiamo però pensare che tutti coloro che sono affetti da di-
sturbi del comportamento alimentare siano soggetti con una personalità di-
sturbata: certamente possono attraversare nella propria vita momenti di de-
bolezza, come può accadere a chiunque, o avere aspetti caratteriali più cri-
tici. Ci consideriamo tutte persone abbastanza normali, ma una concausa
di fattori può poi farci entrare in una spirale dalla quale è difficile uscire.

Credo quindi che una legge che manifesta la gravità del problema e
della sua diffusione possa avere un effetto di prevenzione e aiutare questi
soggetti a fermarsi prima che sia troppo tardi.

Ho cominciato ad occuparmi di questo problema trent’anni fa,
quando ho iniziato la mia carriera di chirurgo plastico: molte pazienti si
rivolgevano a me per modificare il viso in modo da non farlo sembrare
troppo magro e poter ingannare gli altri. Per loro era importante non ma-
nifestare sul proprio viso le stimmate della malattia che, peraltro, all’epoca
non era considerata tale. Ricordo infatti che il testo di psichiatria sul quale
avevo studiato dedicava soltanto due pagine ai disturbi alimentari e nel
quotidiano non se ne parlava non solo perché le famiglie non si accorge-
vano di certi comportamenti, ma soprattutto perché l’anoressia era consi-
derata una vergogna: la prima causa del disturbo, infatti, e forse l’unica
che all’epoca veniva presa in considerazione, era il rapporto conflittuale
con la propria madre. Pertanto, nascondere ciò che capitava in casa era
anche un modo per coprire la vergogna di determinate situazioni imbaraz-
zanti ma che in realtà magari neanche esistevano. Ci si vergognava della
malattia.

Quando sono stata eletta in Parlamento ho pensato subito di portare a
compimento qualcosa di piccolo, di non importante mediaticamente ma
che fosse però utile. Cosı̀ nella scorsa legislatura sono riuscita ad ottenere
l’approvazione del disegno di legge sul trapianto parziale di organo tra vi-
venti pensando che, sebbene il provvedimento interessasse 5.000 individui,
sarebbe stato comunque un passo in più fatto per le persone. E cosı̀ ho
dato inizio anche all’iter legislativo di questo provvedimento che, vi con-
fesso, io definisco, con un po’ di autoironia, la «nemesi di Mia» perché
questa malattia ha colpito una persona a me molto cara e vicina. E proprio
in questa circostanza mi sono resa conto che è vero che noi legislatori ci
informiamo e facciamo le leggi e che chi è medico pensa di conoscere le
malattie, ma proprio da medico sono stata ingannata per tre mesi: quello
che non viene insegnato sui libri è che le persone anoressiche imparano a
mistificare, a nascondere, a mettersi due paia di jeans per non far vedere il
dimagrimento. E io parlo non solo da medico, ma da madre: nonostante in
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casa ci fosse una persona che cucinava tutti i giorni per mia figlia, lei è
riuscita ugualmente nel suo intento e in tre mesi è arrivata alla distruzione.
Poi è cominciato il percorso che tante volte abbiamo ascoltato.

Vorrei poi sottolineare anche un altro aspetto importante del disegno
di legge in esame, quello della vicinanza ai genitori. I genitori vivono un
senso di colpa (anche se magari colpe non ne hanno), si sentono del tutto
soli, non riconoscono più il proprio figlio che diventa aggressivo e bu-
giardo. Ci sono bambine, ragazzine di dodici, tredici anni che escono di
casa alle quattro del mattino per andare a correre di nascosto dai genitori,
perché hanno un’incredibile esigenza di fare attività fisica. Tutto questo
era anche sotto i miei occhi, quelli di una persona preparata e che conosce
certe problematiche. Io sono riuscita a intervenire e ora ne siamo fuori
(ringrazio il Signore per questo), ma per uscire da questo tipo di problemi
e si vuole curare privatamente il proprio figlio bisogna affrontare una
spesa di 5.000-6.000 euro al mese. Per combattere lo sconquasso che la
malattia porta nella vita di queste ragazze, conducendole alla distruzione
fisica, serve infatti una équipe multidisciplinare composta da uno psico-
logo, da un nutrizionista (dal quale recarsi due o tre volte la settimana),
da un endocrinologo, da un cardiologo e da molti altri specialisti. Si tratta
di un vero e proprio autocannibalismo: ho compreso il grado che la ma-
lattia aveva raggiunto in mia figlia quando l’otorino al quale si era rivolta
per un problema di acufeni le ha detto che si stava mangiando il cusci-
netto posto a protezione del timpano. A quel punto pensi che non sia pos-
sibile che tutto questo possa accadere e la cosa più semplice che puoi fare
è dire: «Ma non ti rendi conto che stai morendo? Che stai perdendo il tuo
cervello?». No, perché ti trovi davanti a un muro di incomunicabilità che
soltanto la persona malata può decidere di abbattere, e solo in questo
modo è possibile salvarla. E questo può accadere nel primo anno in cui
si manifestano i disturbi, perché andando oltre, la malattia si cronicizza
e diventa qualcosa con la quale si deve convivere per sempre e che non
consentirà mai una vita felice. A tal proposito, ricordo con grande commo-
zione le parole di una madre, presidente di un’associazione ascoltata nella
scorsa legislatura, che affermò che non si dovrebbe parlare di cronicizza-
zione perché è un termine che toglie qualsiasi speranza ai genitori e alla
stessa persona anoressica che cerca invece di uscire dalla malattia.

Spero quindi che l’iter del provvedimento possa procedere rapida-
mente, tanto da poter varare la legge proprio in prossimità del 15 marzo,
Giornata nazionale del fiocchetto lilla, dedicata ai disturbi del comporta-
mento alimentare e promossa, in tempi non sospetti, da Stefano Tavilla,
presidente dell’associazione «Mi nutro di vita» il quale, alla presentazione
del suo progetto, disse: «Non può, non deve capitare ad altri. La morte di
mia figlia deve servire a tutte le persone e le famiglie che vivono un
dramma di questo genere. Il dramma di vedere chi ami che piano piano
si spegne, non ride più, non mangia o vomita. Non accetta di farsi curare
e a te resta la sensazione di non aver fatto abbastanza. Lei non ce l’ha
fatta, ma non ci devono essere altri figli che muoiono quando potevano
essere salvati».
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RUFA (L-SP-PSd’Az). Signor Presidente, sono commosso dallo sfogo
di una mamma, prima ancora che di una senatrice, che vorrei semplice-
mente ringraziare per la lezione di vita che ci ha dato e che ovviamente
rimarrà circoscritta a questa sede.

Sono veramente onorato di far parte di questa Commissione che si
occupa anche di questo tipo di problemi e spero quindi che il disegno
di legge venga approvato in tempi brevi.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione congiunta dei di-
segni di legge in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 14,30.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti

E 1,00


