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Interviene il vice ministro della salute Sileri.

I lavori hanno inizio alle ore 14,10.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca lo svolgimento di interroga-
zioni.

Comunico che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento,
è stata richiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo e che la Presidenza
del Senato ha preannunciato il proprio assenso. Poiché non vi sono osser-
vazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per le procedure infor-
mative all’ordine del giorno.

Sarà svolta per prima l’interrogazione 3-01100, presentata dalla sena-
trice Rizzotti.

SILERI, vice ministro della salute. Signor Presidente, allo stato, non
è stata scientificamente provata l’esistenza di una correlazione tra la pro-
tesi mammaria e l’insorgenza del linfoma anaplastico a grandi cellule
nelle pazienti impiantate con tali dispositivi; l’eziopatogenesi di questa
nuova rara forma di linfoma resta perciò ancora sconosciuta.

L’ipotesi di una possibile associazione tra la protesi mammaria a su-
perficie testurizzata e la neoplasia è stata avanzata sulla base dei dati epi-
demiologici attualmente disponibili, che non sono tuttavia sufficienti a di-
mostrarne la correlazione. Ad oggi si può solo ipotizzare che la protesi
mammaria possa rappresentare uno dei fattori in grado di concorrere
alla patogenesi di questa nuova condizione clinica.

Nel merito dei quesiti posti osservo quanto segue.

Quanto alle tempistiche previste per la piena operatività del registro
delle protesi mammarie, come stabilito dal decreto del Presidente del Con-
siglio dei ministri del 3 marzo 2017, il registro italiano delle protesi mam-
marie è già operativo, seppure in fase sperimentale, da marzo 2019. Al
momento è su base volontaria, ma non appena sarà completato il prescritto
iter procedurale funzionerà a pieno regime.

Con riguardo, invece, alle iniziative intraprese dal Ministero per in-
formare le donne alle quali sia stata impiantata al seno una protesi testu-
rizzata della multinazionale Allergan circa i controlli medici da fare, oc-
corre sottolineare che, alla luce del parere del Consiglio superiore di sanità
(CSS), tutte le azioni di sensibilizzazione e prevenzione rivolte alle donne
impiantate non devono essere indirizzate alle sole portatrici di protesi Al-
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lergan, ma a chiunque sia portatrice di protesi mammarie di ogni tipo, a
superficie liscia, micro o macro testurizzata e di qualsiasi ditta produttrice.

Sono raccomandati controlli periodici di follow-up, indicati dal pro-
prio chirurgo e prescritti con cadenza modulabile in base alla condizione
clinica del singolo soggetto. Tali raccomandazioni sono disponibili sul sito
del Ministero della salute e a tale proposito si rammenta che dal 2015
sono disponibili pagine informative dedicate alle protesi mammarie in ge-
nerale e al problema del linfoma anaplastico nello specifico. Tali pagine
vengono costantemente aggiornate rendendo pubbliche raccomandazioni,
azioni nazionali e internazionali messe in campo per monitorare e gestire
tutte le problematiche correlate a questa tipologia di dispositivi. Inoltre,
sono attivi tavoli di lavoro con le Regioni e con le società scientifiche
di settore, al fine di coordinare azioni volte a diffondere capillarmente
sul territorio nazionale raccomandazioni, lettere e circolari emanate dal
Ministero. Si promuove in tal modo la sensibilizzazione e la conoscenza
anche del singolo medico, che di fatto rappresenta la figura più adatta a
rapportarsi con il paziente, fornendo a quest’ultimo tutte le spiegazioni
e supporto di cui necessita.

In ordine alle iniziative intraprese per diffondere le raccomandazioni
del CSS in merito agli impianti di protesi testurizzate e protesi lisce, si
deve considerare che il parere del CSS è stato tempestivamente diffuso
con la circolare n. 28346 del 16 maggio 2019 a tutti gli assessorati alla
sanità delle Regioni e Province autonome, alle associazioni di categoria
della sanità pubblica e privata, alla FNOMCEO e a tutte le società scien-
tifiche di settore, con l’invito a darne la più ampia diffusione. Il parere è,
inoltre, stato pubblicato ed è a tutt’oggi disponibile sul sito del Ministero
della salute nella pagina dedicata al problema del linfoma anaplastico a
grandi cellule.

Circa l’ulteriore questione relativa alle «motivazioni che hanno spinto
il CSS lo scorso 7 maggio a ravvisare la necessità per l’Italia di dotarsi di
un registro nazionale, se lo stesso registro dovrebbe essere operativo da
marzo 2019», bisogna richiamare le raccomandazioni del CSS; in partico-
lare, è ivi previsto che: «Per i futuri impianti protesici, sia a scopo estetico
che ricostruttivo, si raccomanda l’istituzione di un registro nazionale ob-
bligatorio delle protesi, creato ad hoc con un minimum data set di infor-
mazioni da definire con le società scientifiche di riferimento»; orbene, si
fa presente che, nell’esprimere tale raccomandazione, il CSS, consapevole
del recente avvio del registro nazionale delle protesi mammarie (online dal
25 marzo 2019), già strutturato in modo da collezionare dati omogenei
con quelli raccolti a livello internazionale, ne auspicava solo l’obbligato-
rietà. A tale proposito, si ribadisce quanto sopra accennato in merito all’i-
ter procedurale, alla cui conclusione sarà obbligatorio l’utilizzo del regi-
stro da parte di tutti gli operatori sanitari che impiantano o rimuovono
protesi mammarie sul territorio italiano.

Per quel che concerne, invece, lo stato dell’arte dell’istituzione dei
registri nazionali sui dispositivi medici impiantabili, alla luce degli obbli-
ghi sulla loro tracciabilità raccomandata dal regolamento europeo n.



2017/745, sentito l’Istituto superiore di sanità, si osserva quanto segue.
L’Unione europea ha ritenuto opportuno far slittare al 26 maggio 2021
la data di entrata in vigore del menzionato regolamento, a causa dell’epi-
demia di Covid-19 e della relativa crisi sanitaria.

Al riguardo, l’Istituto superiore di sanità ha ritenuto necessario illu-
strare brevemente lo stato dell’arte e l’implementazione di alcuni registri
attualmente operativi presso l’ISS stesso che riguardano un sottogruppo di
dispositivi impiantabili, ovvero gli impianti protesici.

Si tratta del registro italiano delle artroprotesi (RIAP), da considerarsi
il pioniere dei registri dei dispositivi, e del registro nazionale delle protesi
impiantabili (RIPI), per il quale l’Istituto superiore di sanità (ISS) è indi-
viduato quale ente di riferimento nazionale (decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 3 marzo 2017). È importante sottolineare che,
non essendo ancora approvato il regolamento di funzionamento previsto
dalla normativa, tali registri operano come progetti di ricerca dell’ISS.

Per quanto concerne specificamente lo stato di attuazione del registro
italiano delle artroprotesi (RIAP), si fa presente che esso è frutto di una
collaborazione attiva tra la Direzione generale dei dispositivi medici e
del servizio farmaceutico (DGFDM) e l’ISS, volto a implementare un si-
stema di raccolta dati nazionale in grado di supportare le attività di sorve-
glianza e vigilanza dei dispositivi medici svolte dal Ministero stesso. At-
traverso questi studi, il RIAP ha definito sia l’organizzazione del registro
come federazione di registri regionali coordinati centralmente da un ente
nazionale, un’architettura ripresa successivamente dal (decreto del Presi-
dente del Consiglio dei ministri del 3 marzo 2017, sia il modello di flusso
per la raccolta dei dati. Quest’ultimo utilizza i dati delle schede di dimis-
sione ospedaliera (SDO) integrati da un set minimo di poche variabili es-
senziali per effettuare la valutazione dell’esito e garantire la tracciabilità
del dispositivo impiantato.

In attesa dell’approvazione del regolamento che renda obbligatoria la
partecipazione di tutte le Regioni, l’arruolamento avviene su base volon-
taria. Attualmente, partecipano 13 Regioni e pubbliche amministrazioni
autonome, una ASL, quattro ospedali singoli di Regioni non arruolate.
Nel 2018, sono stati raccolti 70.584 interventi in 273 strutture pari a un
terzo del volume totale nazionale.

Vista la rilevanza dell’attività svolta da tale registro, alcune Regioni e
istituzioni non ancora arruolate hanno manifestato l’interesse a essere in-
cluse nel progetto. Con riferimento allo stato di attuazione del registro na-
zionale delle protesi impiantabili (RIPI), gli studi volti alla sua organizza-
zione sono stati avviati il 18 febbraio 2019. Tali studi hanno individuato
come ulteriori impianti protesici, in aggiunta alle protesi ortopediche già
considerate dal RIAP, i dispositivi impiantabili per chirurgia spinale, i pa-
cemaker e defibrillatori e le valvole cardiache, tutti dispositivi ad alto ri-
schio e con un elevato impatto sulla salute.

Per i dispositivi impiantabili per chirurgia spinale e per i pacemaker e
defibrillatori, sono stati avviati i tavoli tecnici degli esperti e i lavori
scientifici mirati a realizzare la mappatura degli interventi a livello nazio-
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nale (analisi statistica dei dati SDO) in termini di volumi, trend temporali
e caratteristiche dei pazienti operati, la selezione delle variabili aggiuntive
alla SDO, la definizione della tassonomia e delle caratteristiche dei dispo-
sitivi necessarie per progettare i dizionari specifici di tali dispositivi.

Per quanto riguarda le valvole cardiache, si sta avviando il procedi-
mento per creare il registro di tali dispositivi, che potrà essere realizzato
non appena verrà acquisito il personale necessario per svolgere le attività
ad esso connesse.

Da ultimo, in merito agli obiettivi raggiunti tra quelli elencati nel do-
cumento sulla nuova governance dei dispositivi medici presentati a marzo,
e alle azioni concrete poste in essere a tal fine, si osserva quanto segue.

Il documento sulla governance dei dispositivi medici è un testo pro-
grammatico, contenente anche indicazioni di carattere operativo. È un do-
cumento complesso e articolato, che va collocato nel sistema dei disposi-
tivi medici cosı̀ come regolamentato dalla normativa nazionale e da quella
comunitaria. Si tratta, pertanto, di un documento da attuare in un’ottica di
sistema e non settoriale, rispetto al quale le azioni di implementazione
hanno subı̀to un sensibile rallentamento a causa della pandemia.

Il Ministero ha avviato le opportune iniziative per verificare la fatti-
bilità di inserire, nei flussi informativi esistenti e raccolti con modalità
prevalentemente di natura amministrativa (SDO, fatture elettroniche, spe-
cialistica ambulatoriale), informazioni sulle protesi, in particolare quelle
impiantabili. Inoltre, va collocata nel contesto dell’implementazione del
documento governance anche tutta l’attività sui registi di cui si è detto.

Altro argomento trattato dal documento governance, rispetto al quale
sono in corso azioni di implementazione, è la vigilanza sui dispositivi. In
questo campo sono state già avviate diverse attività volte a coordinare il
livello centrale e il settore regionale e a promuovere la diffusione delle
informazioni di vigilanza (avvisi di sicurezza e circolari) e delle modalità
di raccolta degli incidenti fino al livello locale.

È inoltre importante sottolineare che la concreta attuazione di un atto
cosı̀ complesso e incisivo passa necessariamente per una stretta collabora-
zione fra Stato e Regioni, che il Ministero sta promuovendo e continuerà a
promuovere.

Mi permetto di aggiungere che è evidente che occorrono registri per
tutti i dispositivi medici impiantabili. Naturalmente nel febbraio 2019 la
pandemia non c’era, è arrivata un anno dopo. L’interrogazione presentata
in quella data corrisponde a una mia interrogazione rivolta all’interno del
Ministero, in particolare alla nuova direzione dei dispositivi medici e al
nuovo direttore generale; mi sono quindi attivato per creare un registro an-
che al di là delle protesi mammarie, con un percorso che consenta di rin-
tracciare i pazienti impiantati, in caso di malfunzionamento, per eseguire
un follow up e monitorare le complicanze.

Sarà quindi mia premura far sı̀ che quanto appena illustrato possa
concretizzarsi a breve, magari entro sei mesi, un anno da oggi, perché
chiaramente vi è la necessità di una rivoluzione culturale e di una sensi-
bilizzazione degli organi periferici, dei chirurghi e dei medici, che devono
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materialmente inserire i dati, affinché possa esserci un registro, implemen-
tato attraverso dei codici all’interno della SDO, che consenta una traccia-
bilità completa, come avviene in altri Paesi.

Vi è una differenza tra alcuni Paesi e l’Italia: nella maggior parte dei
casi, laddove esiste un registry del materiale impiantabile, questo è spesso
affidato a società scientifiche ed enti non governativi. Noi invece vor-
remmo creare un registro che sia controllato in maniera non influenzabile;
non che gli altri siano influenzabili, ma capite bene che un registro tenuto
all’interno del Ministero può essere diverso da quello tenuto da una so-
cietà scientifica, per quanto lavori con la massima trasparenza.

Invito quindi la senatrice Rizzotti, che terrò aggiornata su quanto sto
facendo, a reiterare (non prima del termine di sei mesi, perché potrei non
aver completato il mio lavoro, ma magari tra un anno) la sua richiesta, per
poterle dare un aggiornamento su tutto quanto stiamo facendo.

La presenza di un registro è fondamentale e non solo per le protesi
mammarie, che sicuramente hanno sollevato il problema, sebbene l’inci-
denza – peraltro nella maggior parte dei casi con prognosi favorevole, an-
che se vi sono stati casi di mortalità – sia estremamente bassa (ma il dato
potrebbe essere compromesso dal fatto che a livello mondiale non vi è un
controllo accurato su questo aspetto).

Sarà, quindi, nostra premura agire a trecentosessanta gradi per trovare
il modo di creare registri che consentano un adeguato monitoraggio nel
tempo, non solo delle complicanze e dell’insorgenza di problematiche
neoplastiche, ma anche di outcome, per verificare gli effettivi vantaggi a
lungo termine.

RIZZOTTI (FIBP-UDC). Signor Presidente, ringrazio il Vice Mini-
stro e mi dichiaro parzialmente soddisfatta della risposta che le è stata pre-
parata, ma molto soddisfatta di quello che lei ha personalmente aggiunto.

Mi sembra davvero surreale che il Ministero della salute abbia atti-
vato solo il 25 marzo 2019 il registro per la tracciabilità delle protesi
mammarie, dal momento che nel 2012 sono stata relatrice di un disegno
di legge volto proprio all’istituzione di tale registro.

Concordo assolutamente sul fatto che questo registro sia tenuto dal
Ministero e non, come in altri Paesi, da società scientifiche. Tutti ricor-
diamo che il disegno di legge sulla tracciabilità delle protesi era nato pro-
prio dai casi delle protesi francesi PIP (Poly implants prosthesis), che
erano state riempite con silicone industriale e certificate da una società te-
desca (e poi saremmo noi italiani ad essere sempre un po’ trasandati e
truffaldini?).

Ciò che veramente mi sconcerta è che una legge approvata all’unani-
mità nel 2012 non abbia trovato applicazione, se non – parziale – nel
marzo del 2019, cioè sette anni dopo. Si consideri che comunque le sol-
lecitazioni sono state moltissime: sono circa 51.000 le protesi impiantate
ogni anno in Italia, sia per estetica che per ricostruzione post mastectomia.
Il problema non riguarda tanto la fattura della protesi (ruvida o meno),
quanto piuttosto il fatto che un registro nazionale delle protesi dovrebbe
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essere obbligatorio, perché attualmente soltanto ottanta chirurghi plastici
hanno aderito e forniscono i dati per implementare il registro. Pertanto,
la tracciabilità delle protesi, che è fondamentale per la salute della donna
e per una serie di ulteriori monitoriggi, è una presa in giro, perché hanno
aderito solo in ottanta.

Credo che il Ministero dovrebbe immaginare che tutti coloro che
sono iscritti alla società scientifica che riconosce l’attività di chirurgo pla-
stico (altrimenti si incorre nell’esercizio abusivo della professione) ab-
biamo l’obbligo di fornire i dati delle protesi che impiantano. La paziente
infatti non sempre chiede la fotocopia della cartella clinica, in cui si do-
vrebbe obbligatoriamente sempre mettere la targhetta relativa al tipo di
protesi impiantato.

Mi fido delle parole del Vice Ministro. Credo sia un tema molto im-
portante, di cui si era già discusso; certamente l’emergenza da Covid-19
ha sconvolto il lavoro routinario (devo dire abbastanza lento, anche se
lei non ricopriva ancora questo incarico) del Ministero, ma credo sia fon-
damentale che, sui dispositivi medici e soprattutto su quelli che vengono
utilizzati in chirurgia plastica o in medicina estetica, ci sia un tavolo di
confronto con le società scientifiche, per poter mettere ordine in un sotto-
bosco che va dall’esercizio abusivo della professione a prodotti che si
comprano su Internet e di cui non si garantisce né la sterilità, né la qualità
(tutti prodotti impiantabili, i famosi filler o la tossina botulinica). Si deve
ricreare un tavolo tecnico scientifico, come si era fatto nel 2008-2009, per
dare al Ministero le informazioni giuste per poter mettere ordine in una
giungla.

Ringrazio molto il Vice Ministro.

PRESIDENTE. Segue l’interrogazione 3-01776, presentata dalla se-
natrice Boldrini e da altri senatori.

SILERI, vice ministro della salute. Signor Presidente, il Ministero
della salute pone da tempo particolare attenzione alla questione posta dal-
l’interrogante e considera di primaria importanza la realizzazione di
azioni, interistituzionali e sinergiche, finalizzate al raggiungimento di
obiettivi prioritari posti a garanzia della salute dei cittadini.

In linea con gli obiettivi indicati e al fine di garantire il pieno diritto
all’istruzione e alla salute, nel 2012 il Ministero ha partecipato ai lavori
del Comitato paritetico nazionale per le malattie croniche e la sommini-
strazione di farmaci a scuola; quest’ultimo è stato istituito presso il Mini-
stero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (MIUR) ed è composto
dai rappresentanti del MIUR, del Ministero della salute, delle Regioni, di
Federsanità, dell’Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI), dell’I-
stat e da esperti medici.

Il Comitato ha prodotto il documento tecnico dal titolo «Linee guida
per la somministrazione dei farmaci a scuola», contenente il modello d’in-
tervento per la continuità terapeutica e per le emergenze, in un’ottica di
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rete e di sistema integrato, con particolare riguardo alle tre più diffuse pa-
tologie croniche presenti in età scolastica: diabete, asma ed epilessia.

Prima dell’approvazione definitiva da parte del Comitato preposto, la
bozza del suddetto documento tecnico è stata presentata all’Autorità ga-
rante dell’infanzia e dell’adolescenza (26 maggio 2015), alle Associazioni
di pazienti e famiglie e alle società scientifiche (23 giugno 2015) e da
questi positivamente accolta.

Nel settembre 2015, il suddetto Comitato ha elaborato il documento
definitivo e il proseguimento dell’iter prevedeva la successiva definizione
di un accordo in Conferenza unificata, non ancora attuato.

Su sollecitazione delle associazioni di pazienti e familiari, pertanto,
nel marzo 2016 si è tenuto un incontro presso il Ministero della salute fi-
nalizzato a condividere gli sviluppi del documento in questione. A tale in-
contro erano presenti, oltre ai rappresentanti di associazioni di pazienti e
familiari, la segreteria tecnica del Ministro della salute unitamente a una
dirigente della Direzione generale della programmazione sanitaria, un di-
rigente della Direzione generale dello studente del MIUR, ai rappresen-
tanti di Federsanità, ANCI, del Garante per l’infanzia e l’adolescenza e
della senatrice Manuela Granaiola.

Il Ministero dell’istruzione, per quanto di competenza, ha sottolineato
di aver presente le problematiche relative all’inserimento scolastico dei
bambini diabetici e ha confermato l’intenzione di garantire pienamente
il diritto allo studio di tutti i minori che hanno necessità di farmaci du-
rante l’orario scolastico. In ragione di ciò, dopo aver ricordato l’istituzione
del menzionato Comitato paritetico nazionale per le malattie croniche e la
somministrazione dei farmaci a scuola, ha precisato quanto segue.

Nel pieno esercizio del principio di autonomia organizzativa e didat-
tica, le istituzioni scolastiche possono prevedere modalità di intervento fi-
nalizzate alla somministrazione di farmaci in orario scolastico. Come in-
dicato nelle linee guida del 25 novembre 2005, in particolare all’articolo
4, la somministrazione deve essere formalmente richiesta dai genitori degli
alunni o dagli esercenti la potestà genitoriale, a fronte della presentazione
di una certificazione medica attestante lo stato di malattia dell’alunno con
la prescrizione specifica dei farmaci da assumere.

A seguito della richiesta scritta di somministrazione di farmaci, i di-
rigenti scolastici effettuano una verifica delle strutture scolastiche, me-
diante l’individuazione del luogo fisico idoneo per la conservazione e la
somministrazione dei farmaci; concedono, ove richiesta, l’autorizzazione
all’accesso ai locali scolastici durante l’orario scolastico ai genitori degli
alunni, o a loro delegati, per la somministrazione dei farmaci; verificano
la disponibilità degli operatori scolastici in servizio a garantire la conti-
nuità della somministrazione dei farmaci, ove non già autorizzata ai geni-
tori, esercenti la potestà genitoriale o loro delegati.

Gli operatori scolastici possono essere individuati tra il personale do-
cente e ATA che abbia seguito i corsi di pronto soccorso, ai sensi del de-
creto legislativo n. 626 del 1994. Qualora nell’edificio scolastico non
siano presenti locali idonei, non vi sia alcuna disponibilità alla sommini-
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strazione da parte del personale o non vi siano i requisiti professionali ne-
cessari a garantire l’assistenza sanitaria, i dirigenti scolastici possono pro-
cedere, nell’ambito delle prerogative scaturenti dalla normativa vigente in
tema di autonomia scolastica, all’individuazione di altri soggetti istituzio-
nali del territorio con i quali stipulare accordi e convenzioni.

Nel caso in cui non sia attuabile tale soluzione, i dirigenti scolastici
possono provvedere all’attivazione di collaborazioni, formalizzate in appo-
site convenzioni, con i competenti assessorati per la salute e per i servizi
sociali, al fine di prevedere interventi coordinati, anche attraverso il ri-
corso ad enti ed associazioni di volontariato. In difetto delle condizioni
sopradescritte, il dirigente scolastico è tenuto a darne comunicazione for-
male e motivata ai genitori o agli esercitanti la potestà genitoriale e al sin-
daco del Comune di residenza dell’alunno per cui è stata avanzata la re-
lativa richiesta.

Il Ministero dell’istruzione, tra l’altro, si è impegnato a diffondere
l’educazione a corretti e sani stili di vita tra gli studenti e a inserire nel
loro percorso di studi la promozione della salute come proposta educativa
continuativa e integrata, a partire dalla scuola dell’infanzia. Diventa,
quindi, necessario definire e sottoscrivere patti educativi di territorio tra
scuole, ente locale, associazioni, finalizzati ad un’equa gestione territoriale
rafforzando la collaborazione con il servizio sanitario e le comunità locali.

Da ultimo, il Ministero dell’istruzione ha rappresentato l’intenzione
di divulgare raccomandazioni, buone pratiche e modelli di patti educativi
sulla somministrazione dei farmaci, assicurando l’informazione, la forma-
zione e la comunicazione sul tema e indicando, al contempo, chiaramente
chi siano i soggetti erogatori e fruitori e i relativi tempi di effettuazione; la
necessità di un’adeguata formazione è stata evidenziata, in particolare, per
differenziare le situazioni che richiedono continuità terapeutica rispetto a
quelle che richiedono interventi di urgenza, sensibilizzando, a tal fine,
tutta la comunità scolastica.

Aggiungo che quanto finora illustrato potrebbe essere facilmente su-
perato ripristinando la figura del medico scolastico. Invito pertanto a
un’ampia discussione su questo nel prosieguo dei vostri lavori.

BOLDRINI (PD). Signor Presidente, ringrazio il Vice Ministro per
aver risposto nel merito al quesito posto con l’interrogazione, con cui si
chiedeva di conoscere lo stato dell’arte e i risultati apportati dal Comitato
paritetico nazionale per le malattie croniche e la somministrazione dei far-
maci, istituito con decreto direttoriale dell’11 settembre 2012, n. 14.

Devo tuttavia notare che lo stato dell’arte non mi rassicura. Infatti,
non è stato recepito in Conferenza Stato-Regioni l’accordo che era stato
raggiunto tra le associazioni di genitori, il Ministero dell’istruzione e il
Ministero della salute. Ciò significa che non c’è una reale applicazione
delle linee guida individuate a livello nazionale, che avrebbero invece do-
vuto essere recepite da ogni Regione e dalle singole istituzioni scolastiche,
in piena autonomia.
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Questi ragazzi e questi bambini (parliamo anche della scuola prima-
ria) hanno bisogno di ricevere la somministrazione di farmaci. Da ultimo,
infatti, si è riscontrato qualche problema anche per l’epilessia.

Nello specifico, la mia interrogazione verteva sul diabete di tipo 1
che, rispetto al diabete di tipo 2, è molto importante perché i bimbi che
ne sono affetti lo saranno per tutta la vita, quindi devono, fin da subito,
assumere farmaci con cui dovranno avere confidenza. Abbiamo avuto no-
tizia di casi in cui purtroppo i bambini sono stati spostati da una scuola
all’altra: significa che, di fatto, le collaborazioni con gli istituti scolastici
non hanno funzionato.

Colgo l’occasione di questa interlocuzione con il Vice Ministro per
sollecitare, considerato che il Covid-19 sta consentendo di intervenire in
ambiti in cui nessuno prima avrebbe immaginato di poter incidere, una
collaborazione più assidua fra gli istituti scolastici e le ASL, i presidi sa-
nitari del territorio, anche attraverso l’istituzione del medico scolastico o
dell’infermiere di comunità (figura su cui ci stiamo concentrando). Credo
che sia davvero corretto, per dare sicurezza ai genitori, che ci siano delle
persone che comunque possano prendere in carico la responsabilità della
somministrazione di farmaci. Comprendo le difficoltà nel trovare una per-
sona che lo faccia assumendosene la responsabilità, nonostante le linee
guida, che risalgono al 2005, lo prevedano. Anche su questo, il problema
è la mancata applicazione; è un tema che riguarda non solo questo ac-
cordo, ma anche tanti altri ambiti su cui si interviene a livello normativo,
cui però poi le Regioni non danno attuazione.

Occorre quindi un buon sistema di monitoraggio dell’applicazione
delle norme; mi rivolgo al Vice Ministro, che vedo molto attento su queste
tematiche: è necessario monitorare tutti i piani in corso (che magari sono
da revisionare) affinché vi sia una reale applicazione. Ciò di cui si lamen-
tano molto i cittadini è che in alcune Regioni i piani trovano applicazione,
ma in altre no: è lı̀ che dobbiamo insistere e intervenire.

Ringrazio il Vice Ministro perché ha fatto una disanima puntuale.
Manca tuttavia la reale applicazione e non è stato realizzato quanto ci
si auspicava.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni all’ordine del
giorno è cosı̀ esaurito.

I lavori terminano alle ore 14,40.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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Allegato

INTERROGAZIONI

RIZZOTTI. – Al Ministro della salute. – Premesso che:

oltre 30 milioni di donne in tutto il mondo vivono con una protesi

al seno, in Italia sono circa 35.000 le donne che si sottopongono a un im-

pianto di protesi mammaria: il 63 per cento con finalità estetiche, il 37 per

cento ricostruttive;

alcuni recenti studi internazionali hanno associato però alcune tipo-

logie di queste protesi a una nuova forma tumorale: il cosiddetto ALCL,

un linfoma anaplastico a grandi cellule;

anche a seguito degli studi citati, alcuni Stati hanno avviato delle

verifiche e lo scorso 17 dicembre l’agenzia regolatrice francese (Ansm) ha

disposto il ritiro dal commercio di 13 modelli di protesi chiedendo altresı̀

ad alcune multinazionali, tra cui Allergan, Polytech e Eurosilicone, «di ri-

tirare tutti i lotti attualmente in circolazione, per il pericolo raro, ma

grave»;

il 30 maggio 2019 è stato il Canada che, seguendo l’esempio di

diversi altri Stati, ha bloccato la vendita delle protesi al seno testurizzate,

associate all’insorgenza di linfoma anaplastico a grandi cellule, stabilendo

che «il rischio potenziale supera i benefici»;

in ultimo, lo scorso 24 luglio la Food and drug administration sta-

tunitense (Fda) ha chiesto alla multinazionale Allergan di ritirare alcuni

modelli delle sue protesi al seno testurizzate dal mercato interno in rela-

zione al rischio di linfoma anaplastico a grandi cellule. In seguito alle ri-

chieste dell’agenzia, Allergan ha notificato il ritiro da tutti i mercati glo-

bali delle protesi della linea «Biocell» e degli espansori tissutali «Na-

trelle», utilizzati in chirurgia prima dell’impianto definivo. Fda ha inoltre

diffuso delle linee guida, invitando chi ha questi impianti a rivolgersi al

proprio medico in caso di gonfiori o dolori persistenti, ma a non chiedere

rimozioni in assenza di sintomi;

in Italia, alla luce delle decisioni espresse dalle autorità sanitarie

francesi, il Ministero della salute ha chiesto un parere urgente al Consiglio

superiore di sanità, che si è espresso il 7 maggio 2019, dichiarando che

«non si ravvedono motivazioni sufficienti per raccomandare il ritiro dalla

disponibilità commerciale delle protesi testurizzate e non si pone indica-

zione alla rimozione della protesi liscia o testurizzata in assenza di so-

spetto clinico» di linfoma anaplastico a grandi cellule;
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successivamente il Ministero, in una circolare destinata alle Re-

gioni, si è limitato a raccomandare di «implementare una più efficace

rete di informazione, prevenzione e controllo, affinché i pazienti siano in-

formati su tutti gli aspetti che riguardano l’impianto delle protesi», sotto-

lineando inoltre «lo sforzo per mettere a disposizione di tutti gli operati il

registro nazionale di patologia» e «l’importanza di effettuare regolari con-

trolli»;

dopo il ritiro dal mercato mondiale delle protesi al seno ruvide Al-

lergan per l’aumento del rischio di alcuni tumori rari, il Ministero della

salute ha ribadito alcune raccomandazioni a partire dall’importanza «per

tutte le pazienti con qualsiasi tipo di protesi mammarie (sia a superficie

liscia, che micro/macrotesturizzata o ricoperta in poliuretano) e fabbricata

da qualsiasi ditta produttrice, di effettuare i regolari controlli clinici di fol-

low-up indicati dal proprio chirurgo e indicati con cadenza modulabile in

base alla valutazione clinica del singolo soggetto»;

preme ribadire che l’Italia è stata il primo Paese ad introdurre nella

normativa nazionale, nel lontano 2012, attraverso l’approvazione della

legge n. 86, un registro nazionale e dei registri regionali degli impianti

protesici mammari, che sembrerebbe essere stato attivato solo lo scorso

25 marzo,

si chiede di sapere:

quali siano i tempi previsti per la piena operatività del registro,

cosı̀ come stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri

3 marzo 2017;

quali iniziative abbia intrapreso il Ministro in indirizzo per infor-

mare le donne a cui sia stata impiantata al seno una protesi testurizzata

della multinazionale Allergan circa i controlli medici da fare;

quali iniziative abbia intrapreso per diffondere le raccomandazioni

del Consiglio superiore della sanità in merito agli impianti di protesi testu-

rizzate e protesi lisce;

quali siano le motivazioni che hanno spinto il Consiglio superiore

di sanità lo scorso 7 maggio a ravvisare la necessità per l’Italia di dotarsi

di un registro nazionale, se lo stesso registro dovrebbe essere operativo dal

marzo 2019;

quale sia lo stato dell’arte dell’istituzione dei registri nazionali sui

dispositivi medici impiantabili, alla luce degli obblighi sulla loro traccia-

bilità raccomandata dal regolamento (UE) n. 2017/745, che è già in vigore

e che dovrà essere completamente applicato entro il 26 maggio 2020;

quali siano gli obiettivi raggiunti tra quelli elencati nel documento

sulla nuova governance dei dispositivi medici presentato a marzo e quali

azioni concrete siano state messe in campo a tal fine.

(3-01100)
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BOLDRINI, IORI, PARRINI, D’ALFONSO, ASTORRE, TARICCO,
FEDELI, ROJC, D’ARIENZO, MESSINA Assuntela, PITTELLA,
VALENTE, GIACOBBE, BITI, STEFANO, LAUS, FERRAZZI. – Ai Mi-

nistri della salute e dell’istruzione. – Premesso che:

il diabete mellito di tipo 1 è una malattia cronica causata dalla di-
struzione su base autoimmunitaria delle cellule beta del pancreas che pro-
ducono insulina. La distruzione di queste cellule comporta un’insufficiente
produzione dell’ormone fondamentale nel metabolismo dei carboidrati (in-
sulina), determinando l’incapacità dei tessuti dell’organismo di utilizzare
glucosio a fini energetici e, quindi, comportando l’aumento della concen-
trazione di glucosio circolante nel sangue (iperglicemia);

rappresenta circa l’8 per cento di tutte le forme di diabete mellito e
costituisce una delle malattie croniche più frequenti dell’infanzia, infatti a
differenza del diabete di tipo 2, il diabete di tipo 1 può manifestarsi fre-
quentemente in età precoce, compresa l’infanzia, la pubertà e l’adole-
scenza;

in Italia oggi si stima che siano 20.000 i bambini e gli adolescenti
affetti da diabete di tipo 1;

i sintomi più comuni all’insorgenza sono: poliuria (aumento del
quantitativo di urina), polidipsia (aumento della sete) e polifagia (aumento
del senso di fame) cui si associa spesso perdita di peso, nausea, vomito,
debolezza muscolare, astenia, alterazioni della vista e infezioni genitali;

per trattare il diabete di tipo 1 l’unica terapia disponibile è l’assun-
zione di insulina, per mezzo di iniezioni sottocutanee. La maggior parte
dei pazienti, grazie a questa terapia e a un corretto stile di vita, riesce a
condurre una vita normale e a prevenire l’insorgenza delle complicanze
a lungo termine;

questa situazione è irreversibile, pertanto il paziente a cui è stato
diagnosticato il diabete di tipo 1 dovrà necessariamente assumere ogni
giorno, e per tutta la vita, dosi di insulina;

diventa quindi fondamentale per l’adeguato trattamento del diabete
tipo 1 accedere a centri specialistici ove vi sia un’interazione multidisci-
plinare tra i vari specialisti (diabetologi, oculisti, nefrologi, cardiologi, en-
docrinologi, psicologi), l’utilizzo di tecnologie all’avanguardia (microinfu-
sori e monitoraggio glicemico tipo holter) e di nuovi farmaci (insuline in-
novative) associate alle tecniche educazionali indispensabili (CHO coun-
ting, attività fisica, dieta);

il 25 novembre 2011 sono state emanate, dal Ministero dell’istru-
zione, dell’università e della ricerca e dal Ministero della salute, le linee
guida per la definizione degli interventi finalizzati all’assistenza di stu-
denti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico;

il decreto direttoriale 11 settembre 2012, n. 14, del Ministero del-
l’istruzione, successivamente integrato dal decreto 4 ottobre 2012, n. 17,
ha istituito il «comitato paritetico nazionale per le malattie croniche e la
somministrazione dei farmaci», composto da rappresentanti del Ministero
dell’istruzione, del Ministero della salute, della Conferenza delle Regioni
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e delle Province autonome, della Conferenza unificata e dell’Istat e da
esperti del settore con il compito di: 1) effettuare una ricognizione dei
dati relativi alla somministrazione dei farmaci nelle scuole di ogni ordine
e grado, al fine di conoscere l’entità del fenomeno; 2) definire le linee
guida nazionali in tema di assistenza a studenti con patologie croniche
che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico (con
particolare riferimento alle patologie croniche maggiormente prevalenti
in ambito scolastico, cioè diabete mellito, asma bronchiale ed epilessia)
con i relativi protocolli operativi; 3) definire i compiti e le responsabilità
delle figure professionali coinvolte; 4) individuare i criteri più idonei in
base ai quali promuovere campagne di sensibilizzazione, formazione e in-
formazione sul tema;

il 26 ottobre 2016 l’aula del Senato ha approvato le mozioni 1-
00555 e 1-00648 sulla somministrazione dei farmaci negli istituti scola-
stici, con riferimento specifico al paziente diabetico in età scolare. Tra
gli impegni assunti si ricordano: a) la garanzia della continuità terapeutica
in orario scolastico e la somministrazione dei farmaci; b) l’assunzione de-
finitiva delle «linee guida per la somministrazione dei farmaci a scuola»
onde consentire il recepimento e l’attuazione delle stesse in via definitiva
da parte di tutte le Regioni; c) il controllo da parte del comitato paritetico
nazionale per le malattie croniche e la somministrazione dei farmaci sul-
l’attuazione del documento di indirizzo da parte delle Regioni e sul suc-
cessivo monitoraggio finalizzato alla valutazione dei risultati ottenuti e
delle eventuali criticità emerse; d) l’elaborazione di un disegno unitario
nazionale, tale da garantire in ogni Regione, nel rispetto delle rispettive
competenze, adeguati processi diagnostici-terapeutici e misure di assi-
stenza anche in ambito familiare e scolastico; e) l’aggiornamento della
normativa di riferimento, in modo da renderla organica, sistemica e ri-
spondente alle esigenze emergenti,

si chiede di sapere quale sia lo stato dell’arte rispetto all’attuazione
degli impegni contenuti nelle mozioni e assunti dal Governo e quali risul-
tati siano stati prodotti, ad oggi, dal citato comitato paritetico nazionale
per le malattie croniche e la somministrazione dei farmaci.

(3-01776)
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