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Interviene il ministro della sanità Donat~
Callin.

I lavori hanno inizio alle ore 15,40.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il
seguito dell'indagine conoscitiva sull'AIDS.

È oggi in programma il seguito della audizio~
ne del ministro della sanità Donat~Cattin.

Audizione del ministro della sanità Donat-
Cattin (Seguito)

PRESIDENTE. Ringrazio il Ministro della
sanità per essere intervenuto e 10 invito a
prendere la parola.

DONAT~CATTIN, ministro della sanità. Vor~
rei preliminarmente fare una precisazione per
quanto riguarda alcuni dati riportati nel reso~
conto sommario della seduta dellO febbraio
scorso.

In particolare, per evitare equivoci, vorrei
precisare che non deve essere confuso il dato
relativo a coloro che hanno risposto all'indagi~
ne con il dato relativo ai sieropositivi che
risulterebbero circa 31.000; non deve essere
altresì confuso il dato relativo agli omosessuali
che hanno risposto all'indagine con quello
riguardante i sieropositivi. Infatti, sarebbe
anche difficile capire la critica che io stesso
avevo mosso a quel sistema di rilevazione.

PRESIDENTE. Saranno senz'altro apportate
le opportune correzioni al verbale della seduta
dellO febbraio. Per quanto riguarda la seduta
odierna i colleghi senatori hanno ascoltato i
rilievi del Ministro.

Invito ora i colleghi senatori a rivolgere al
Ministro le domande che riterranno op~
portune.

AZZARETTI. Io vorrei approfondire in parti~
colare un problema che non mi è sufficiente~
mente chiaro. Mi sembra di aver capito che il
programma concordato dalla commissione
tecnico~scientifica presso il Ministero della
sanità sia quello di dotare il paese di un

maggior numero di letti per le malattie
infettive anche per far fronte alla nuova
situazione che si è venuta a creare con questa
nuova malattia infettiva. Ma una volta accerta~
ta la diagnosi di AIDS conclamata, cosa
succede? Mi sembra di aver capito infatti che il
paziente affetto di AIDS conclamato viene
ricoverato in una clinica, in una divisione, in
una sezione di malattie infettive e lì sostanzial~
mente dovrebbe rimanere per il tempo in cui
sopravvive. Se così fosse io sarei molto
preoccupato: siamo tutti consapevoli che,
trattandosi di una malattia che espone in modo
particolare al rischio di infezioni anche noso~
comiali, occorre un particolare riguardo verso
questi pazienti, ma immaginare di rinchiudere
in una camera un ammalato di AIDS senza
trovargli soluzioni alternative, vuoI dire sotto~
parlo ad un condizionamento psico~fisico
peggiore della malattia stessa.

Dico queste cose perchè ho avuto occasione
di interessarmi di questa problematica; siamo
andati anche all'estero per capire cosa succe~
deva negli altri Stati e ci siamo accorti che
anche lì si trovano nelle stesse condizioni.

Tuttavia, poichè l'ammalato di AIDS non sta
sempre male, ci sono dei momenti in cui la
malattia è stabilizzata e bisogna solo preoccu~
parsi di non esporlo a possibili infezioni, in
questi periodi ~ a mio avviso ~ bisognerebbe

dare all'ammalato stesso l'opportunità di usci~
re dall'ospedale. Mi rendo conto che esiste un
problema molto complesso: il più delle volte
le famiglie di questi ammalati, quando ci sono,
rifiutano l'ammalato stesso per una serie di
questioni che non vale la pena ora di sottoli~
neare. Ma chiedo allora se non valga la pena
anche di considerare delle possibilità di loca~
lizzazione nei settori in cui il sostegno psicolo~
gico e la socializzazione sono scelte molto im~
portanti.

Quindi sarei grato se potessi capire qual è la
strategia ministeriale nei confronti di questo
problema che certamente è il più complesso,
il più difficile da affrontare e da risolvere,
visto che sulla strategia della prevenzione
penso si possa concordare su quello che è
stato detto.

DONAT~CATTIN, ministro della sanità. La
domanda del senatore Azzaretti riguarda mag~
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giormente il comportamento e ia scelta dei
medici che non quelli del Ministero della
sanità.

Intanto l'AIDS si manifesta dapprima con
uno stato di infezione, che non è soggetto a
denuncia; la sieropositività non è soggetta a
denuncia. Il sieropositivo ~ tanto asintomati~

co, quanto sintomatico ~ viene riconosciuto
tale solo quando si sottopone ad esami, se non
è seguito e consigliato dal medico.

Vi sono, poi, altre malattie infettive in
numero nettamente superiore a quanti non
siano i casi di AIDS manifesta. Queste malattie,
secondo le indicazioni di un rapporto del
professor Rondanelli, sono più diffuse del~
l'AIDS conclamata.

Questi stadi della malattia vengono curati
ambulatorialmente, con ricoveri in day hospi~
tal, con ricoveri brevi, perchè non hanno
ancora il carattere dell'AIDS conclamata. Il
carattere dell' AIDS conclamata è individuato
in tutta una serie di infezioni opportunistiche
tali da richiedere la denuncia della malattia.

Noi finora avevamo considerato con molta
cautela la denuncia, anche per una certa
forma di salvaguardia della privacy dell'amma~
lato. Nell'ultima seduta del mese di dicembre i
membri della commissione competente hanno
chiesto che si passasse ad una denuncia
pienamente nominativa, cosa peraltro sulla
quale non si è assunta una decisione, anche
perchè si voleva ascoltare il parere di altri
Ministeri, in primo luogo quello di grazia e
giustizia, che ha competenza in tema di tutela
~ al di là di quella sanitaria ~ della libertà e dei

diritti delle persone.
Forse sarà necessaria una decisione, perchè

tutto questo va graduato in rapporto a quelle
che sono le esigenze del bene comune; si deve
andare almeno nella direzione dell'interesse
generale.

Tuttavia in quel rapporto del professar Ronda~
nelli si diceva che l'AIDS conclamata è infettiva
non soltanto attraverso quelle vie che rendono il
sieropositivo associabile a tutta una serie di
manifestazioni, perchè la sieropositività si acqui~
sisce da un sieropositivo durante rapporti ses~
suali o un intenso rapporto di sangue. Infatti, se
intervengono infezioni opportunistiche, esse
espongono anche gli altri alla contrazione di
queste infezioni opportunistiche.

Vi è stata polemica negli ospedali fra gli
stessi sanitari, perchè alcuni seguono il meto~
do dell'isolamento in camera, mentre altri
ritengono che coloro che non possono incro~
ciare le infezioni possano vivere nello stesso
ambiente. Quindi, qualcuno segue la linea del
professar Rondanelli (cioè quella delle camere
isolate) perchè, purtroppo, non esiste una sola
infezione opportunistica per soggetto, dal
momento che le infezioni possono variare nel
tempo e che, da quel che è venuto fuori, un
nuovo arrivato, senza sapere bene da che cosa
sia affetto, viene messo nella stessa stanza
insieme a chi già era ricoverato.

In realtà non può esserci una direttiva
limitativa dell'esercizio della funzione medica
nel dire che si deve stare in isolamento o si può
circolare liberamente: questo dipende dal me~
dico. Noi non prevediamo per otto mila casi
(cui vanno sottratti i defunti) un'altrettanta
disponibilità di posti~letto, perchè di questo si
tratterebbe: la sistemazione che operiamo ri~
guarda i reparti infettivologici come tali, sia per
l'AIDS, sia per altri casi di malattie infettive.

Sabato scorso sono stato all'ospedale di
Parma ed ho visitato anche il reparto infettivo~
logico dove vi sono tre posti occupati da
malati di AIDS; tutti gli altri sono occupati da
malati di epatite virale che, in realtà, miete
molte più vittime che non l'AIDS.

Poi, quando si chiede quale sia l'orientamen~
to ministeriale, è come chiedere qualcosa che
il Ministero di per sè non può dare.

Noi abbiamo sollecitato la commissione
nazionale consultiva, gli esperti, a stabilire
protocolli il più possibile precisi, anche se poi
si tratta sempre di una guida, perchè il medico
non è tenuto ad una osservanza pronta, cieca
ed assoluta (come si prevedeva una volta nei
regolamenti militari per quanto riguardava la
disciplina). Si tratta solo di linee guida alle
quali ci si dovrebbe attenere il più possibile.

Si è poi fatto un protocollo, che ha avuto
qualche contestazione, perchè qualcuno dei
maggiori esperti insiste nel dire che non
bisogna approfittare del fatto che gli ammalati
di AIDS in fase terminale sono destinati alla
morte per accanirsi con sperimentazioni di
medicinali che hanno un effetto molto dubbio.
Anche se noi abbiamo molti casi in più rispetto
agli altri paesi, credo che ci debba essere
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sempre un esame cntIco di certi medicinali
che, per esempio, sperimentati in un'altra
nazione per il cancro ~ e poi accantonati ~

rispuntano ora per quest'altro tipo di malattia.
Pertanto ritengo che queste domande do~

vrebbero essere rivolte più all'associazione dei
medici, al corpo medico che non al Ministro
che cura i criteri organizzativi. Il Ministero
della sanità può disporre la riorganizzazione e
chiedere se vi sono cose sicure in vista
dandole come linee di indirizzo; può chiedere
che si formulino dei protocolli e poi renderli
noti, obbligando anche alla loro osservanza. In
questa occasione, in una situazione in cui tutto
è oscuro, non si può fare più di questo, mentre
si deve tener presente che la malattia si
manifesta in un certo modo, non in altri
modi.

PRESIDENTE. È chiaro che una strategia di
lotta contro l'AIDS coinvolge responsabilità
che non sono solo quelle del Ministero della
sanità, sia sul versante della prevenzione che
sul versante dell'eventuale terapia: prevenzio~
ne nelle scuole, nelle carceri e nelle caserme.

Il Ministro qui ha giustamente anticipato
che, per quel che riguarda la ricerca, le
competenze sono altrove.

Anzitutto, vorrei sapere se e quali iniziative
sono state prese dal Ministro della sanità
(poichè, a mio avviso, dovrebbe essere suo il
potere di iniziativa in materia) al fine di
intraprendere un'azione comune con altri
Ministri per porre le basi per una strategia
anti~AIDS complessiva, che coinvolga molte~
plici responsabilità istituzionali.

La seconda domanda riguarda le Regioni: è
possibile avere un prospetto delle iniziative
che sono state adottate dalle varie Regioni?
Ritengo infatti che sarebbe utile avere un
quadro complessivo di tali iniziative.

Il terzo quesito concerne l'uso del profilatti~
co come uno dei mezzi per il contenimento
dell'infezione, argomento che continua a su~
scitare dibattiti e controversie. Ritengo che in
proposito la valutazione del Ministro sia parti~
colarmente importante, dovendo avviare il
programma di propaganda ed educazione.

Secondo alcuni, nella realtà dei fatti, per
quanto riguarda la lotta all'AIDS, in Italia
siamo ancora a livelli nettamente inferiori a

quelli di altri paesi. Vorrei sapere se il Ministro
condivide questo giudizio.

FERRARA Pietro. Signor Presidente, vorrei
in primo luogo sottolineare la necessità di
rigidi controlli per quanto riguarda l'obbligo
della denuncia di questa malattia, che ~ come

si legge anche sui giornali ~ potrebbe diventa~

re la peste del Duemila.
Si è inoltre creata una certa aspettativa per il

caso di sieropositivi diventati poi sieronegativi.
Credo sia una notizia senza fondamento scienti~
fico: anche per l'epatite virale, ad esempio,
coloro che risultano sieropositivi non divente~
ranno mai sieronegativi; non è mai stato
dimostrato il contrario. Quindi, in base alle mie
nozioni scientifiche, ritengo di poter ipotizzare
che il neo~sieronegativo sia un falso sieropositi~
va. Pertanto ciò significa che occorre maggiore
attenzione nella valutazione delle analisi relati~
ve alla sieropositività, che deve essere accertata
con maggiore sicurezza per garantire la certez~
za dei dati relativi ai sieropositivi.

Vorrei poi sapere dal Ministro a quale
organo devono essere affidate le competenze
in materia di profilassi: alle unità sanitarie
locali, certamente non agli ospedali; oppure
ad altre istituzioni sanitarie, come l'ufficio
d'igiene e profilassi, previsto prima dell'istitu~
zione delle USL; o ai medici provinciali, dato il
livello della delega in questo momento in
Italia?

A mio avviso, occorre inoltre sottolineare
la necessità di creare, a livello regionale, una
rete ospedaliera dotata di reparti di malattie
infettive in cui siano previste divisioni di
isolamento per i malati di AIDS, che nella fase
di infezione sono ad alto rischio di infettività e
per i quali, non potendo stare insieme agli altri
ammalati, l'isolamento si giustifica.

Infine, vorrei sapere a quanto ammonta la
spesa che il nostro paese investe per la ricerca
finalizzata alla predisposizione di un vaccino
anti~AIDS.

DIONISI. Signor Presidente, anch'io vorrei
rivolgere alcune domande al Ministro. Dal
momento che sono stato primo firmatario di
una interrogazione rivolta al Ministro della
sanità, colgo questa occasione per sollecitare
una risposta ai problemi sollevati.
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Premetto che a mio avviso si devono evitare
toni polemici nei nostri dibattiti, specialmente
in Commissione. Quando come medico, occu~
pandomi anche di politica, mi interessavo dei
problemi della sanità ~ e certamente non

immaginavo di potermi trovare poi in circo~
stanze tali da poter porre domande diretta~
mente al Ministro ~, mi incuriosiva in parte e
mi preoccupava nello stesso tempo l'atteggia~
mento del Ministro della sanità nei confronti
di questa grave malattia. Ricordo che sui
giornali indirizzati ai medici si polemizzava
con il ministro Donat~Cattin che dichiarava
che l'AIDS è una malattia che colpisce «chi se
la cerca».

DONAT~CATTIN, ministro della sanità. E lo
confermo.

DIONISI. È un atteggiamento che tende a
colpevolizzare i malati di AIDS, che apparten~
gono a categorie a rischio che hanno certa~
mente comportamenti particolari. Credo però
che un Ministro si debba impegnare nella
ricerca di soluzioni dei problemi piuttosto che
esprimere giudizi morali.

Anzitutto, dobbiamo sapere come portare
avanti l'educazione sanitaria ed impostare una
campagna culturale che investa i valori a
sostegno del nostro vivere civile. Questo vale
anche per l'AIDS.

Ci si potrebbe impegnare maggiormente nel
coinvolgimento delle strutture dello Stato in
una campagna di informazione più corretta. In
definitiva l'AIDS non è altro che una malattia
infettiva, grave quanto si vuole, che ha però le
sue regole e i suoi meccanismi di diffusione
abbastanza noti, anche se dal punto di vista
della terapia, come nel caso di molte malattie
virali, le conoscenze sono scarse.

Ritengo che lo sforzo del Governo dovrebbe
tendere ad incentivare in qualche modo quel~
l'insieme di comportamenti ritenuti utili per
prevenire la maggior parte delle malattie
attraverso una seria campagna di informazio~
ne. Ciò costituirebbe una valida risposta alle
polemiche che ogni giorno vengono riportate
dalla stampa specializzata e che spesso chia~
mano in causa il Ministro e il Governo per la
totale assenza di iniziative in questo settore.
Infatti, se è vero che in Italia l'andamento

della malattia non è diverso rispetto alle altre
nazioni, è anche vero che alcuni semplici
interventi, che non comportano grandi spese,
non sono stati attuati. Le poche cose che sono
state fatte sono partite dall'iniziativa degli enti
locali, dalle tanto bis trattate Regioni o dai
tanto inefficienti comuni che, su alcuni casi,
sono stati in grado di avviare una campagna di
sensibilizzazione e di educazione in questo
importante problema.

Svolta questa breve premessa, passo subito
alle domande, seguendo il filo della interroga~
zione da me presentata qualche giorno fa.

Vorrei sapere dal Ministro se, a suo parere,
non si sia operata da parte del Ministero una
sotto valutazione della gravità del problema
AIDS; se il Ministero della sanità ha effettiva~
mente svolto un'azione di coordinamento tra i
vari centri di ricerca; se si intende sviluppare
un'azione coordinata, con i Ministeri del~
l'istruzione e della difesa, per realizzare una
vera campagna di informazione e di prevenzio~
ne (educazione sessuale e sanitaria in genera~
le, distribuzione dei profilattici, eccetera); se i
12 miliardi destinati all'Istituto superiore della
sanità, di cui si è tanto parlato, sono stati
effettivamente utilizzati.

DONAT~CATTIN, ministro della sanità. Vor~
rei capire meglio di quale somma si tratta.

DIONISI. Si tratta di 12 miliardi destinati
all'Istituto superiore di sanità da utilizzare
nella lotta contro l'AIDS e collocati nella
contabilità speciale.

Vorrei infine sapere quali rapporti il Mini~
stro intende stabilire con le comunità scientifi~
che nazionali ed internazionali per individuare
iniziative efficaci, soprattutto nel campo della
prevenzione, per combattere questa malattia,
che non è la peste del Duemila ma una
normale malattia infettiva.

FERRARA Pietro. Collegandomi alla doman~
da rivolta dal collega, vorrei sapere dal
Ministro come mai nel nostro paese si registri
una così grande reticenza nella denuncia di
questa malattia infettiva. In Italia vige una
legge, che si applica regolarmente e che
prescrive l'obbligo della denuncia per tutte le
malattie infettive. Non riesco a comprendere



Senato della Repubblica ~ 7 ~ X Legislatura

12a COMMISSIONE 2° RESOCONTOSTEN. (24 febbraio 1988)

per quale ragione in questo caso dovrebbe
essere invece consentita la reticenza.

DONAT~CATTIN, ministro della sanità. Ri~
spondo subito a questa ultima domanda dicen~
do che per l'AIDS è stato previsto l'obbligo di
denuncia che tuttavia, secondo l'orientamento
ministeriale, dovrebbe essere coperta dal mas~
simo della riservatezza possibile, in considera~
zio ne delle conseguenze negative sul piano dei
rapporti sociali cui potrebbe andare incontro
il malato. In seno alla commissione, sia alcuni
sanitari che alcuni giuristi e bioetici hanno
sottolineato come il costume sia cambiato e
come oggi sia alquanto difficile che nel caso di
malattie infettive non gravi sia fatta la denun~
cia e si proceda al ricovero in ospedale; si
preferisce infatti, almeno come tendenza,
ricorrere alle cure a domicilio. Nella società
attuale si assiste ad un accresciuto pudore e
quindi si registra una certa reticenza per
quanto riguarda certe malattie rispetto alla
società di cento anni fa, quando furono
stabilite le norme che regolano questa materia
e fu istituita con legge la figura dei medici
condotti e delle ostetriche condotte.

Pertanto, si è stabilito l'obbligo della denun~
cia, che è però nominativa solo in un punto ed
«in chiave» in altri punti. È stata però avanzata
dal centro operativo della commissione la
richiesta che la denuncia contenga l'indicazio~
ne nominativa in tutti i tre punti di cui si
compone. Come dicevo, si tratta di un proble~
ma delicato e di non facile soluzione per cui
occorre esaminare attentamente la situazione
per stabilire se è veramente necessario intro~
durre la pubblicità dello stato di malattia,
oppure se è sufficiente che la malattia sia
individuata in maniera chiara senza però
dame notizia in tutti gli ambienti. Per queste
considerazioni si è sostenuta da parte ministe~
riale, di fronte a coloro che fin dall'inizio
richiedevano l'obbligo della denuncia come
per tutte le altre malattie infettive, pur lascian~
do libera la commissione di esprimere il suo
orientamento, la necessità dell'obbligo della
denuncia, purchè coperta dal massimo di
riservatezza possibile.

Questo è un punto importante perchè altri-
menti non ci si rende conto di tutto il resto.

Noi siamo convinti, in questa gestione del

Ministero che conduco da un anno e mezzo, di
avere fatto non soltanto tutto quanto era
possibile a livello ministeriale in ordine al~
l'AIDS, ma anche di avere tirato fuori dal
silenzio la malattia e di averla resa oggetto di
un'attenzione di carattere completamente di~
verso dal passato. Io ripeto cose che ho detto
già molte volte e che saranno ripetute ancora;
sono arrivato al Ministero il 9 agosto 1986, ho
esaminato alcuni documenti e nel mese di
settembre ho chiesto un'informativa su questo
problema e l'Istituto superiore di sanità mi ha
promesso un rapporto per la fine di novembre
o i primi di dicembre. Mi è stato dato un
rapporto il 3 dicembre 1986, che era anche un
programma, che richiedeva una spesa di 10
miliardi di cui 6 per la ricerca, 4 per interventi
di carattere diverso e che escludeva la parte
propagandistica. Io ho esaminato questa docu~
mentazione ed ho deciso che sarebbe stato
meglio sottoporla al giudizio di un organo
permanente e ho quindi costituito il9 gennaio,
con decreto, una commissione nazionale con~
sultiva del Ministro. È stata una fatica non
piccola costituire tale commissione dati i
numerosi aspiranti a farvi parte.

La commissione ha cominciato a riunirsi a
partire dal 13 gennaio 1987 ed ha fornito,
mano a mano, le indicazioni sugli indirizzi che
vengono attuati nel nostro sistema a livello di
enti locali, USL e regioni, e che difficilmente
vengono attuati dal Ministero, poichè questo
non ha nessuna potestà territoriale. La com~
missione ha elaborato numerosi documenti,
uno di protocollo, due di programma ed altri
di vario indirizzo.

Per quanto riguarda i tests sul sangue, posso
dire che sono molto precisi, addirittura un test
ha una sicurezza del 98 per cento, tuttavia,
data la grande quantità di trasfusioni che
vengono effettuate in un anno, se anche si
verifica un errore su cento, vi può essere un
pericolo di infezione per questa via. Pertanto
ho insistito, in sede di commissione nazionale,
sul fatto che tali tests andrebbero sempre
ripetuti a conferma del risultato.

Siamo anche intervenuti nella vicenda della
cessione della Sclavo alla Dupont per fare sì
che avvenisse su un piano paritario. Tutti i
paesi di un certo livello hanno propri istituti
ed enti competenti in materia di sangue e di
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VaCCIni; il Ministero della sanità non ha
strumenti sufficienti per l'attuazione di mecca~
nismi centralistici atti al controllo della rac~
colta del sangue. La cessione della Sclavo alla
Dupont si deve fare: noi abbiamo comunque
chiesto che nel Consiglio di amministrazione
dell'azienda sia presente un'eminente persona~
lità sanitaria per svolgere almeno una funzione
di controllo; tuttavia si tratta di soluzioni di
ripiego. Sempre per quanto riguarda la raccol~
ta del sangue, il parere degli studiosi è che non
sempre si fa il test e che non tutti gli operatori
lo eseguono correttamente. Io non vorrei
spargere allarme perchè in realtà il numero
delle infezioni da trasfusione e da politrasfuso
è in diminuzione, tuttavia abbiamo richiamato
l'attenzione delle Regioni su questa delicata
materia: accorrerebbero dei meccanismi cen~
tralistici di controllo che, ripeto, non è
possibile attivare perchè il Ministero non ha gli
strumenti necessari per farlo. Il Ministero
della sanità, addirittura, non può neanche
svolgere ispezioni. Ad esempio, quando si è
verificato l'episodio di Torino, non abbiamo
potuto svolgere alcuna ispezione, abbiamo
dovuto chiedere all'assessore se ci permetteva
di andare a prendere la documentazione
relativa per trarne tutte le conclusioni possibi~
li. Si dovrebbero studiare (ed esistono) metodi
per correggere questa situazione però la
questione non è di nostra competenza, è di
competenza delle USL, di competenza delle
Regioni e, caso mai, del Ministero dell'interno.

Non si tratta purtroppo di casi isolati; è
accaduto addirittura che sono state disattivate
sale operatorie perchè le bombole del gas per
l'anestesia perdevano e gli operatori sveniva~
no. Se questo capita in istituti di carattere
scientifico, ne deduco che può capitare anche
altrove. Vi sono regioni in cui la sanità
funziona bene, ve ne sono altre in cui funziona
così così, altre in cui dovremmo avere possibi~
lità ispettive maggiori.

Quindi, per adesso, abbiamo richiamato le
Regioni su questo punto estremamente delica~
to; abbiamo richiamato anche le associazioni
volontarie (per esempio l'AVIS) perchè esse
stesse si pongano il problema del buon fine di
questo atto di donazione, che è veramente
meritorio. Infatti, anche se tra mille e più di
mille donatori ve ne fossero due o tre o cinque

che avessero questa malattia, andremmo esat~
tamente al rovescio delle finalità di solidarietà
di queste associazioni. Pertanto ritengo che su
questo aspetto i rischi siano estremamente li~
mitati.

Inoltre la commissione si è occupata anche
dei casi perinatali: ci sono dei documenti in
materia; esiste un centro di osservazione; c'è la
richiesta a ciascuna regione (in parte eseguita,
in altri casi non eseguita) di prevedere un
centro pediatrico al quale far riferimento per
l'esame dei ~ingoli casi di natalità, eccetera.

La commissione ha lavorato positivamente
dando una serie di indirizzi; uno di questi
indirizzi è stato tradotto nel «decalogo» pubbli~
cato per ben due volte da quasi tutti i
quotidiani italiani. Pertanto la misura di pre~
venzione per i sieropositivi è indicata o
nell'astensione o almeno nell'uso del profilat~
tico. Questi aspetti sono stati resi noti, perciò
non si può dire che non si è fatto nulla. In tutte
le pubblicazioni (in ordine sparso, che vanno
da quella ponderosa del professar Rondanelli
di Pavia, ai piccoli opuscoli diffusi in tutte le
regioni) noi abbiamo la ripetizione e l'allarga~
mento di quello che è contenuto in quel
prontuario di dodici o tredici punti che va
sotto il nome di «decalogo», diffuso nei mesi di
febbraio e marzo e che, da indagini campione
che sono state fatte, risulta essere largamente
conosciuto; infatti quasi il 99 per cento della
popolazione sa di che cosa si tratta. In alcune
regioni abbiamo un livello più basso, ma si
tratta di regioni in cui la presenza dell' AIDS o
è diminuita o non esiste.

Devo poi far rilevare che c'è un altro errore
nel verbale: io ho detto che abbiamo potuto,
attraverso un decreto, far aprire le buste del
concorso che era stato indetto fin dal mese di
marzo, ma che è rimasto al palo per la
indisponibilità ~ già nel mese di maggio ~ di

denaro, perchè abbiamo potuto fare la prima
richiesta finanziaria soltanto in fase di assesta~
mento del bilancio per il 1987. Noi avevamo
chiesto 60 miliardi, mentre ce ne sono stati
concessi soltanto 35. Li avevamo chiesti sui
fondi previsti per l'Istituto superiore di sanità,
tenendo conto sempre che non si può distin~
guere l'Istituto superiore di sanità dal Ministe~
ro della sanità, perchè tale istituto non è un
ente a sè stante, bensì una articolazione del
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Ministero della sanità; non ha una personalità
giuridica essendo appunto una pura articola~
zione del Ministero della sanità.

È mia intenzione, ma anche dell'Istituto
superiore 'di sanità, arrivare ad una maturazio~
ne tale per cui si possa trarre da questo istituto
un vero e proprio ente di ricerca pura, mentre
finora esso è stato, come ho detto, un'articola~
zione del Ministero della sanità. In sostanza
esso dovrebbe prima rispondere alle esigenze
e alle richieste che vengono avanzate dal
Ministero della sanità e poi, secondo la legge
n. 833, essere al servizio delle unità sanitarie
locali e di tutto il Servizio sanitario nazionale.

Noi tendiamo a questo, magari con un'opera
che è stata definita anche di «rapina», come
avvenuto con la legge n.443, con la quale
abbiamo affidato all'Istituto superiore di sanità
un certo tipo di ricerca sul cancro in correla~
zione con l'Istituto americano; cosa che ci è
servita per compiere una ricerca in un settore
in cui non si erano mai fatti passi in avanti, se
non all'Istituto superiore di sanità.

Noi vogliamo compiere delle ricerche sul~
l'AIDS per aprire nuovi orizzonti nella cura di
questa malattia; tuttavia continuerà ad operare
un centro di ricerca applicata dell'Istituto
superiore di sanità che dovrebbe anche essere
distinto dal Consiglio nazionale delle ricerche.
Si dovrebbe cioè delineare un nuovo ente di
ricerca sanitaria. In Francia, come in tutti i
paesi avanzati, c'è questa distinzione tra un
Centro nazionale di ricerca ed un istituto di
ricerca, quale il Pasteur; in America la situa~
zione è diversa, ma vi sono istituti specializzati
per la ricerca medica e sanitaria, perchè la
ricerca sanitaria ha esigenze diverse rispetto a
molte altre branche delle ricerca: non può
avvenire puramente in laboratorio perchè ha
bisogno dell'ospedale, ha bisogno del malato e
della sperimentazione clinica, cioè di una
compenetrazione con il sistema sanitario.

Inoltre la commissione nazionale per la lotta
contro l'AIDS ha esaminato tutta una serie di
direttive, alcune delle quali hanno avuto
aggiustamenti successivi. Per esempio, quella
relativa all'epidemiologia investe una esigenza
che viene sollevata giustamente e sulla quale
abbiamo concordato. Noi avevamo fatto una
richiesta di 60 miliardi, ma ne abbiamo avuti
soltanto 35, resi disponibili con l'approvazione

del bilancio di assestamento per il 1987 , cioè il
28 o il 29 ottobre 1987; ahimè molto tardi!
Inoltre, invece di essere collocate in un
capitolo dell'Istituto superiore di sanità (dirò
poi la ragione), queste somme sono state
collocate in un capitolo del bilancio del
Ministero della sanità.

La gara per la propaganda era stata indetta
da noi, come se fosse stata indetta dall'Istituto
superiore di sanità su questo fondo extra
bilancio che, come tutti i fondi extra bilancio,
non subisce il controllo preventivo, ma soltan~
to quello successivo della Corte dei conti e~
quindi permette procedure molto più rapide.
Questo è avven'uto forse per distrazione; in
quel momento le mie condizioni di salute non
mi hanno consentito di intervenire, ma appena
ho potuto ho insistito con il Presidente della
Comissione bilancio della Camera, onorevole
Cirino Pomicino, perchè, qualora fossero in~
tervenuti cambiamenti al disegno di legge di
bilancio da parte della Camera, venisse appor~
tato un correttivo nel senso da me indicato. Mi
era stato assicurato che ciò sarebbe avvenuto
ma poi non se ne fece niente. Non si possono
mandare su e giù i bilanci da Camera a Senato
e viceversa; questo non può accadere senza
che si abbiano dei documenti più negativi,
rispetto a quella che è la possibilità di
introdurre miglioramenti in una singola voce.
Siamo rimasti un po' fermi , rispetto all'indi~
zio ne della gara, davanti alle buste di tutte le
ditte che hanno concorso per la propaganda.
Certamente non abbiamo dormito, ma abbia~
mo potuto fare solo le cose meno dispendiose:
abbiamo fatto queste pubblicazioni sui giorna~
li; abbiamo installato il «telefono verde», che è
stata una iniziativa di notevole successo,
perchè è servito a dare risposta a quasi 40.000
questiti posti telefonicamente.

Anche questa iniziativa ha comportato dei
costi perchè, a parte un nucleo formato da
personale di ruolo del Ministero, si è dovuto
procedere ad assunzioni con contratti a termi~
ne per poter mandare avanti questa segreteria
telefonica.

Abbiamo inoltre predisposto un opuscolo,
alquanto elaborato, che dovrà raggiungere
22,5 milioni circa di indirizzi, che dovrebbero
corrispondere alla quasi totalità della popola~
zione che deve essere informata. Per far questo
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si è preferito procedere attraverso gli elenchi
telefonici della SIP, quelli di comunità, e così
via, piuttosto che seguire la via delle anagrafi
comunali. È stata fatta questa scelta per evitare

~ come rilevato anche da molti rappresentanti

di amministrazioni di enti locali ~ di trovare
poi accatastati in qualche angolo dei comuni
pacchi di opuscoli non inviati. È una iniziativa
che, anche se costosa, abbiamo già avviato,
che comunque non fa ancora parte del piano
di propaganda per il quale è stata bandita la
gara; peraltro, in conseguenza del decreto~
legge presentato a seguito dello stralcio del~
l'articolo 31 della «finanziaria», essendo la
norma immediatamente esecutiva ci è stato
possibile accelerare i tempi per procedere ad
una serie di iniziative pubblicitarie, che saran~
no rivolte, in materia specializzata, alla genera~
lità dei cittadini.

Debbo ricordare che intanto, attraverso le
farmacie, a seguito di accordi con la Federfar~
ma, abbiamo stampato anche una serie di
opuscoli destinati alla generalità dei cittadini
che si recano in farmacia, agli operatori
sanitari, ai medici. A questi ultimi, attraverso il
bollettino farmaceutico (che viene inviato a
tutti i medici) sono state fornite tutte le
informazioni necessarie. Oltre a quello che
sarà fatto con la gara di cui ho parlato,
intendiamo adottare un'altra iniziativa per
poter comunicare, giornalmente, alle unità
sanitarie locali tutte le informazioni che rite~
niamo necessarie con lo stesso sistema infor~
mativo che adotterà l'ANCI con la SIP per i
comuni. In questi giorni verrà firmato l'accor~
do con la SIP. Pertanto' è stata avanzata anche
questa proposta, su cui esprimerà il parere il
Consiglio saI).itario nazionale, per ottenere
questo servizio, che ritengo molto utile sia
sotto il profilo della tempestività dell'informa~
zione che sotto quello di un contatto maggiore
con le unità sanitarie locali.

Per quanto riguarda i profilattici, vorrei
aggiungere che la commissione nazionale ha
espresso parere negativo circa la loro distribu~
zione gratuita. Del resto, una serie non poco
rilevante di medicinali non viene distribuita
gratuitamente e la commissione, a larga mag~
gioranza, ha ritenuto non opportuna la distri~
buzione gratuita dei profilattici, che non sono

costosi e di cui comunque se ne consiglia
l'uso.

La commissione ha espresso parere negativo
anche sugli screenings generalizzati obbli~
gatori.

aNGARa BASAGLIA. Signor Ministro, è
stato affrontato il problema delle siringhe in
relazione ai tossicodipendenti?

DONAT~CATTIN, ministro della sanità. Cer~
tamente questo problema è stato affrontato,
ma anche sulla distribuzione gratuita delle
siringhe il parere della commissione è stato
negativo. Al riguardo, anzi, si afferma che
questa agevolazione potrebbe costituire un
avallo all'uso della droga. Tutti i tossicodipen~
denti conoscono benissimo i rischi che corro~
no riutilizzando la siringa di altri, ma ciò
riguarda più un aspetto rituale, per così dire,
che economico. Se si hanno i soldi per
comprare la dose; è impensabile che non si
trovino per la siringa. In commissione è
emerso anche un orientamento diverso in
ordine al problema delle siringhe: è emersa
l'opportunità, cioè, di rigidi controlli ~ che non

ritengo possibili ~ nella distribuzione delle

siringhe. Dal momento che si tratta di migliaia
di persone, è estremamente difficile effettuare
controlli di questo tipo. Vorrei invece richiama~
re l'attenzione sulla necessità di un rigido
controllo sulla raccolta dei residuati dei prodot~
ti medicinali, soprattutto nei centri ospedalieri.
Questo è un problema rilevante perchè può
capitare di tutto, anche di contrarre infezioni. È
un problema molto serio che fa parte del
capitolo delle infezioni ospedaliere.

Per quanto riguarda la generalità degli
interventi, la commissione aveva affidato al
professar Guzzanti l'incarico di coordinare il
programma che sarà inserito nel Piano sanita~
rio nazionale, che sarà immediatamente pre~
sentata in Parlamento. Se l'iter dell'esame dei
documenti finanziari e di bilancio non si fosse
protratto così a lungo, probabilmente sarem~
ma già arrivati alla presentazione del quadro
del Piano sanitario nazionale nonchè di alcuni
degli interventi previsti dalla legge n.595
del 1985.

Occorrono alcuni giorni per elaborare
tutta questa materia in modo coordinato ed
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omogeneo; ciò non è stato possibile in questo
periodo travagliato da varie vicende di ordine
politico e finanziario, compresa una crisi di
Governo intervenuta nel frattempo.

Si insiste' nel dire che non facciamo nulla;
sono sempre disponibile a fornire le risposte
richieste. Siamo partiti avendo unicamente
una registrazione al centro di raccolta epide~
miologica dell'Istituto superiore di sanità;
abbiamo costituito la commissione consultiva
nazionale; siamo arrivati ad una definizione di
programma molto precisa in termini di spesa;
378 miliardi e 49 milioni, cifra che esclude la
spesa che già nel 1987 è stata sostenuta dal
sistema perchè le Regioni, le USL hanno
comunque provveduto ad interventi dia~
gnostici.

Certo, vi possono essere stati ritardi e
incertezze perchè sono stati suscitati allarmi
specialmente sulla qualità dei diagnostici ma
anche sul loro costo. Siamo intervenuti
pertanto sia sul controllo di qualità che sul
prezzo dei diagnostici. Credo che oggi, sotto
questo profilo,siamo arrivati ad una norma~
lizzazione della situazione, anche se, per
quanto riguarda questo aspetto, vorremmo
servirci dell'influenza che potremmo avere
sulla Sclavo, tenendo conto che essa si è
associata alla Dupont, cioè ad uno dei
maggiori produttori mondiali di reagenti per
i tests sull' AIDS.

Le Regioni, le unità sanitarie locali e il
Sistema sanitario nazionale hanno sostenuto
spese non indifferenti (decine e decine di
miliardi) per questo lavoro diagnostico, per
l'assistenza ambulatoriale, per l'assistenza
ospedaliera.

Ho già ricordato che nel nostro paese ~

nonostante nel recente passato si sia registrata
la tendenza alla riduzione dei reparti di
infettivologia ~ disponiamo attualmente di

5.487 posti letto per i malati infettivi. Secondo
il programma approvato dalla commissione
senza voti contrari si dovrebbe raggiungere,
tenendo anche conto di una migliore distribu~
zione regionale, un tasso standatd di 12 posti
letto ogni 100.000 abitanti, per un totale di
poco più di 6.000 posti letto. A ciò dovrebbe
accompagnarsi, naturalmente, la ristruttura~
zione dei posti letto esistenti che sono per la
maggior parte piuttosto obsoleti, pur con

qualche eccezione come nel caso della sezione
infettivologia dell'ospedale San Matteo di Pa~
via, centro di ricovero e cura con carattere
scientifico dipendente dal Ministero della
sanità, che dispone di strutture tecnicamente
molto avanzate. A questo proposito, quindi, la
nostra preoccupazione non deriva da un'incre~
mento eccessivo di questi reparti bensì da una
loro possibile insufficienza. Discuteremo co~
munque all'inizio di marzo sul significato di
questa proiezione esponenziale.

I dati della rilevazione effettuata a settembre
sono estremamente discutibili sotto il profilo
statistico in quanto non osservano alcun
canone statistico. Come si è proceduto? Si
sono inviati alcuni questionari e sono state
raccolte le risposte. A quanto ammontano i
tossicodipendenti in Italia? La stima più bassa
indica questo totale in 108.000 persone, men~
tre la stima più alta non arriva a 200.000
persone. Ai questionari inviati hanno risposto
quasi 32.000 tossicodipendenti, il che denota
una presumibile concentrazione del fenomeno
fra gli appartenenti a questa categoria. Ma
anche fra i tossicodipendenti occorre distin~
guere tra coloro che sono ancora in buone
condizioni di salute e quelli che non lo sono,
tra coloro che sono già stati riconosciuti
sieropositivi e quelli che sono già minati dalla
immunodeficienza prodotta dall'AIDS. Dai dati
emerge che l'area della tossicodipendenza è
quella più soggetta a rischio e più colpita
dall'infezione. Le risposte provengono in buo~
na parte da reparti ospedalieri di infettivolo~
gia, da sezioni immunologiche degli ospedali,
da reparti comuni di ospedali (poche), da
centri di assistenza ai tossicodipendenti che
somministrano il metadone e da comunità
terapeutiche. Pertanto, secondo la stima degli
esperti, le risposte vengono da tossicodipen~
denti che versano ormai in uno stato di salute
tale da indurii a cercare di liberarsi dalla droga
o che comunque richiedono le cure ospedalie~
re. Probabilmente la percentuale di sieroposi~
tività calcolata su questo campione (45 per
cento circa) risulterebbe più bassa se il calcolo
fosse effettuato sul totale dei tossicodipenden~
ti, anche se ciò non può essere affermato con
certezza. Certamente il sistema di rilevazione
adottato, che non è campionario, dà luogo a
qualche deformazione.
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Per quanto riguar-da le stime del totale
degli omosessuali queste oscillano tra alcune
centinaia di migliaia ~ i più si soffermano

intorno alla cifra di 1.000.000 .~ fino a
2.000.000 di persone. Le schede che riguarda~
no gli omosessuali sono 5.300, per cui è
necessario tenere conto che il rapporto fra il
numero dei tossicodipenenti che hanno rispo~
sto e il loro totale presumibile è estremamente
diverso da quello fra i 600~700.000 omosessua~
li (in una ipotesi media) che costituiscono il
totale di questa categoria e il numero delle
risposte pervenute. Chi sono coloro che hanno
risposto? Appartengono a tre associazioni di
volontari al cui interno, probabilmente, la
sieropositività presenta valori alquanto bassi.

Dall'indagine già citata risultano inoltre
9.000 eterosessuali partners di tossicodipen~
denti, ma anche a questo proposito ci muovia~
ma nell'oscurità per quanto riguarda la realtà
effettiva.

Un'indagine campionaria dovrebbe essere
eseguita in modo diverso ~ non mi intendo di
medicina, ma di materie statistiche sì ~, cioè si
dovrebbe individuare ~ come si fa normalmen~
te ~ un campione formato da un minimo di
500.000 fino ad un massimo di 2.000.000 di
persone divise secondo criteri di area, estrarre
per sorteggio l' 1 o il 2 per cento di queste e
quindi effettuare lo screening su questo gruppo
più ristretto per arrivare infine ai risultati.
Oc.correrebbe inoltre appurare altri fattori,
che in questo caso è pressochè impossibile
acquisire in quanto le domande potrebbero
risultare eccessivamente indiscrete e quindi
dare luogo a risposte fuorvianti o addirittura
all'assenza di risposta, almeno nel caso della
omosessualità. Nel caso della tossicodipenden~
za, invece, le domande possono essere eluse in
misura minore in quanto tale stato risulta
anche da altre fonti (analisi del sangue,
eccetera). Nell'esplorare questo campo ci
troviamo quindi in una situazione di estrema
difficoltà, anche se può sostenersi con una
certa attendibilità che la cifra di 200.000
sieropositivi ricavata da questa indagine è
molto probabilmente una cifra dilatata. Infatti,
se si presume che i tossicodipenenti siano, per
ipotesi, 200.000 e la percentuale di sieropositi~
vi è del 42A3 per cento, allora si tratterebbe
all'incirca di 84.000 persone, ma se la percen~

tuale fosse un pò più bassa, poniamo il 37~38
per cento, come è probabile, di conseguenza
risulterebbe inferiore anche il numero dei sie~
ropositivi.

La mortalità dei tossicodipendenti (quasi
1.000 su mi. totale di 1.500) dovrebbe servirci
per un confronto con la cifra reale di sieropo~
sitività degli omosessuali perchè se noi pren~
diamo in esame il 30 per cento che deriva, per
esempio, da un totale di 600.000 omosessuali,
possiamo dedurre che ci sono 180.000 omoses~
suali sieropositivi. Ma noi abbiamo una morta~
lità di 31 O ~ prescindendo dalla mortalità degli
omosessuali che sono anche tossicodipenden~
ti, che sono circa 50 ~ il chè corrisponde ad un
terzo scarso del numero di decessi di tossicodi~
pendenti causati da AIDS conclamata. In
rapporto la sieropositività dovrebbe essere di
un terzo: se per i tossicodipendenti si tratta di
84.000 persone, per gli omosessuali si dovreb~
be trattare di 27~28.000 persone.

In tutte le altre categorie ~ negli emofiliaci,

ad esempio, si registra una percentuale del 35
per cento che è in diminuzione ~ l'osservanza

delle norme di sicurezza fa diminuire la
percentuale. Anche per quanto riguarda il
numero dei bambini, che sono circa 56, il dato
è in diminuzione. L'esame delle cause di
questa diminuzione è complesso: bisogna
analizzare se il numero dei bambini è diminui~
to per aborto, per una diminuzione di concepi~
mento di questo tipo o per altre cause. In
risposta ad una osservazione che è stata fatta in
merito, vorrei dire che probabilmente il caso
romano di scomparsa di sieropositività non è
rilevante, tuttavia non è escluso che questo sia
avvenuto, particolarmente nel periodo succes~
sivo alla nascita. Quando dico non rilevante, lo
dico in relazione a fatti 'scientificamente
accertati, mi riferisco alle ipotesi che la
malattia non ritorni poi a manifestarsi succes~
sivamente; il problema è che il tempo di
osservazione di questa malattia non è tale da
consentirci di verificare se essa, effettivamen~
te, anzichè dopo un anno o dopo due, si
manifesti dopo dieci o quindici anni. Ci sono
scuole francesi, prevalenti per numero, che
sostengono che la malattia viene fuori anche
dopo quindici, sedici, diciassette anni. Ci sono
scuole italiane che sostengono invece che il
sieropositivo, se rettifica nettamente lo stile di
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vita, può anche avere una durata di vita
normale con qualche disagio, con un rallenta~
mento del passaggio dalla sieropositività asin~
tomatica a qualcuna delle malattie che prece~
dono l'AIDS, senza mai arrivare o arrivando in
tarda età ad una manifestazione vera e propria
di AIDS.

Per quanto riguarda la prevenzione questa si
può attuare con l'astinenza o con il metodo
meccanico, consistente nell'uso del profilatti~
co. C'è una terza via, la masturbazione, che nei
consigli medici viene anche indicata ma che
normalmente non si pubblicizza in quanto il
costume non permette di farlo. Inoltre anche
il cambiamento dello stile di vita è importante
e i medici lo ammettono; viene detto anche
nelle comunità terapeutiche, io l'ho sentito
affermare in una riunione sulla tossicodipen~
denza che si è tenuta presso il Ministro della
sanità.

Per quanto riguarda la spesa, noi abbiamo
interpellato le due associazioni pubblicitarie
chiedendo se era meglio aprire una gara sui
fondi messi a disposizione secondo le procedu~
re del Ministero o se era più opportuno
aspettare l'approvazione della «finanziaria»; è
intervenuta poi l'ordinanza di cui già è stato
detto e quindi si è fatta la gara.

I fondi del 1987, già attualmente disponibili,
sono quasi tutti prenotati per la Regione
Lombardia che è l'unica che ci ha fatto sapere
cosa fa e come ripartisce le spese. Noi la
prossima settimana invieremo il documento
dell'Istituto superiore di sanità: il piano preve~
de 12 miliardi per la formazione. L'Istituto
superiore di sanità fa tutto il possibile perchè
la formazione sia svolta a livello regionale ed
interviene, avvalendosi di un articolo della
legge n. 833, qualora dopo un certo periodo di
tempo la Regione non si attivi in questo
senso.

Noi aspetteremo anèora un po' di tempo per
avere le indicazioni sui reparti infettivo logici
delle Regioni che tardano a mandare la
risposta, le solleciteremo, ma dovremo poi
avvalerci della legge n.833, qualora non
rispondano, ed intervenire direttamente. Tut~
tavia, poichè non siamo in grado di intervenire
direttamente come Ministero, interverremó
attraverso qualche società a partecipazione
statale. È necessario comunque adoperarsi

perchè tutto avvenga regolarmente nel quadro
delle.autonomie proprie del sistema sanitario,
ordinato sulle Regioni, alle quali il dettato
costituzionale, all'articolo 117, attribuisce
competenze per l'assistenza sanitaria ed ospe~
daliera.

Per quanto concerne la denuncia obbligato~
ria ho già risposto; sulla legittimità dei control~
li, occorre dire che questi dovrebbero essere
esercitati dall'autorità comunale, che mantie~
ne le funzioni di ufficiale sanitario, attraverso
le unità sanitarie locali; il controllo sulle
malattie infettive è sempre stato esercitato in
questo modo, non abbiamo nessun altro
mezzo per fare diversamente.

Mi è stato chiesto chi esercita le misure di
prevenzione. Le misure di prevenzione sono
esercitate dalle USL, che oggi incorporano gli
ospedali. Il problema potrebbe sorgere nel
momento in cui si adottasse un provvedimento
(che da molti è ritenuto positivo e da altri no)
di scorporo di taluni ospedali dalla relativa
USL; ma certamente sarà un compito difficile
ed ingrato perchè la prevenzione passa fonda~
mentalmente attraverso il medico di base e noi
dobbiamo preoccuparci soprattutto di attuare
un piano di propaganda, dobbiamo preoccu~
parci di raggiungere con una informazione più
penetrante i medici di base che hanno poi il
compito di inviare i malati presso i centri
specializzati. Ci sono nove Regioni che hanno
costituito dei centri AIDS specializzati, alcune
non l'hanno fatto per mancanza di volontà
specifica. Comunque, ripeto, noi non possia~
ma che indirizzare, dare tutti i consigli, ma vi è
in materia un'autonomia delle Regioni. Si è
parlato anche del medico provinciale, ma
questo esiste solo in Sicilia.

Per quanto riguarda l'isolamento ho gla
risposto. Per quanto attiene alla ricerca, viene
prevista una disponibilità di 18 miliardi, ma di
quale ricerca si tratta? È una discussione che
abbiamo avviato ieri con il presidente della
commissione istituita nel giugno scorso, dot~
tor Elefante, e sono sorti dei dubbi sul fatto di
poter distribuire le somme che l'Istituto supe~
riore di sanità non utilizza diversamente in
quanto non c'è nessuna indicazione di legge al
riguardo. L'unico caso, previsto dalla legge
n. 833, in cui si danno pieni poteri al Ministro
della sanità è il caso di epidemie, ma è molto
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difficile richiedere direttamente, come Gover~
no, un potere che è regolato dalla legge n. 833
come caso specifico.

La ricerca avviene un po' a pioggia, perchè
abbiamo tre settori: uno di sperimentazione
clinica, uno di epidemiologia ed un altro che
non ricordo bene, ma che interessa tutta una
serie di centri.

Il consigliere Elefante ci ha detto che,
secondo il giudizio dei medici che fanno parte
della commissione, alcuni progetti presentati
sono di scarso valore; cercheremo di farne
altri migliori. Ma dobbiamo toglierci dalla
testa la convinzione che noi abbiamo la
possibilità finanziaria per fare una seria e
intensa ricerca per un vaccino. La cosa
migliore che possiamo fare è quella di associa~
re ai ricercatori esteri alcuni ricercatori italia~
ni che certamente saranno bene accetti.
Alcuni dei nostri ricercatori sono già di
ritorno; abbiamo un giovane dottore di Parma
che è stato quattro anni con il professor Gallo
e che ha sviluppato un'esperienza notevole.
Vediamo di inserire nelle spese per la ricerca
anche l'invio dei nostri ricercatori presso
questi centri, specialmente quelli americani,
nei quali le somme disponibili sono enorme~
mente superiori a quelle che noi nemmeno
potremmo azzardarci a chiedere.

Certo, moltiplicandosi i centri di spesa è
possibile che si riesca a trovare prima un
vaccino, tuttavia le nostre condizioni sono
queste. Teniamo anche conto che il giorno in
cui presenterò il Piano sanitario, questo non
avverrà certamente in maniera indolore dal
punto di vista finanziario: sarà una cosa
tremendamente pesante, soprattutto per il
capitolo riguardante gli anziani.

In questa sede ci sono state delle polemiche
sul cambiamento della dizione della lettera f)
dell'articolo 30, quando si è sostituita la
dizione: «comunità~alloggio per anziani non
autosufficienti»; questa voce, tuttavia, è stata
allargata per evitare che gli anziani venissero
fossilizzati, prevedendo anche la possibilità di
utilizzare privati che prestino la loro opera a
pagamento; con l'assistenza a pagamento si
realizza un investimento dal quale si ricava un
utile. Si avrà pertanto da questo punto di vista
una spesa molto dilatata rispetto al Piano
edilizio, perchè questo Piano edilizio compor~

terà una spesa una tantum anche se poi
richiederà una certa manutenzione. Invece la
spesa per una popolazione di anziani pari al
16~17 per cento della popolazione (con un
cinque per cento di persone assolutamente
inabili) dovrà far fronte alla cura di un numero
elevatissimo di persone tutte a carico della
collettività. Secondo il mio parere sarà neces~
sario non escludere del tutto le famiglie,
perchè altrimenti potremmo correre il rischio
di disattendere quella concezione per la quale
quello che più conta nella sanità è il non
essere considerati oggetti, il non essere isolati
dal resto della società, essendo anche emargi~
nati dai propri familiari.

Noi non abbiamo sottovalutato nulla; abbia~
mo avuto quelle difficoltà che tutti sono tenuti
a conoscere perchè ben conoscono le leggi di
contabilità dello Stato.

Inoltre devo dire che non abbiamo usufruito
in alcun modo di una somma di 12 miliardi;
~nzi, abbiamo ottenuto dal Ministero del
tesoro il ristorno di Il.877 milioni, destinati
altrimenti ad economia perchè il bilancio
consuntivo era chiuso. Abbiamo avuto questi
fondi e li abbiamo resi disponibili con una
delibera che li ha ripartiti in 9.877 milioni per
l'AIDS e in 2.000 milioni per finanziare questo
p:.;-ogramma, per attivare il Piano sanitario
nazionale e per il rilievo delle condizioni
strutturali della sanità nel Sud.

I rapporti con la comunità scientifica inter~
nazionale e nazionale sono spesso motivo di
critica verso il Ministero, che li conduce
attraverso l'Istituto superiore di sanità. Si
tratta di rapporti normali, continui, tenuti
molto bene dal direttore Pocchiari; sono tenuti
anche molto bene ì rapporti con l'Organìzza~
zione mondiale della sanità.

Inoltre, per quanto riguarda le campagne
per la preveI1zione e la Conferenza che si è
tenuta a Londra, devo dire che non ho preso
parte a quest'ultima perchè ho ascoltato il
consiglio del mio medico di ricoverarmi in
ospedale di domenica, così non lo avrebbe
saputo nessuno (... ma i medici mi hanno poi

tenuto fino alle ore sedici del mercoledì
successivo, in attesa di dire che cosa dovevo
fare della mia pelle). Tuttavia non ho ritenuto
di dover delegare un'altra persona al mio
posto, sia perchè questa materia non è ricom~
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presa nella delega rilasciata ad un Sottosegre~
tario, sia pers:hè:..ritengo che la medicina
ufficiale vada asctitta alle competenze proprie
del Ministro.

Quello di Londra era un convegno indetto
per reclamizzare l'anno dell' AIDS; la presenza
italiana c'è stata, soprattutto sui due temi
tecnici in esame, ed è stata la più efficace
possibile, anche se si è avuta qualche lamente~
la «baronale» perchè sono state inviate a quel
convegno persone giovani e meno giovani ad
occuparsi della preparazione degli operatori,
infermieri, medici e ricercatori, ed abbiamo
mandato anche delle persone ad interessarsi
della prevenzione come pubblicità. Da Londra
siamo usciti con un accordo promosso con

altri dieci paeSI In materia di scambi di
informazioni e notizie in termini di prevenzio~
ne e di propaganda.

PRESIDENTE. Ringrazio il signor Ministro e
dichiaro conclusa l'audizione.

Poichè non si fanno osservazioni, il seguito
dell'indagine conoscitiva è rinviato ad altra se-
duta.

I lavori terminano alle ore 17,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Conslgltere parlamentare preposto aU'UfflclO centrale

e del resocontI stenografIcI

DOIT ETTORE LAURENZANO


