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CONTESTO

Dopo un accurato approfondimento, svolto grazie al dossier Camera
sugli atti comunitari e il parere espresso dalla Commissione Affari
Europei del Senato in tema di ricerca su cellule staminali, la
Commissione Speciale del Senato è giunta alla determinazione di
poter ricomprendere la sperimentazione necessaria alla metodica
Stamina svolta dall’ospedale di Brescia (all'avanguardia per i trapianti
di midollo osseo) nell’ambito della legge che regola la produzione dei
trapianti in laboratori GLP e non solo in laboratori GMP (atti alla
produzione di farmaci) come indicato dal Regolamento comunitario.

In questo modo si è potuto ampliare produzione e sperimentazione per
terapie non ripetitive ad uso esclusivo di quelle tragiche patologie
dall’esito infausto (la morte più o meno rapida) per le quali non esistono
terapie alternative sperimentate nelle tre fasi previste dallo standard
GMP.
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CONTESTO

Nel Maggio del 2012, con l’ordinanza AIFA (Agenzia italiana del
farmaco) 1/2012 in data 15/5/2012, recante divieto “con decorrenza
immediata, di effettuare: prelievi, trasporti, manipolazioni, colture,
stoccaggi e somministrazioni di cellule umane presso l’Azienda Ospedaliera
Spedali Civili Di Brescia, in collaborazione con la Stamina Foundation
ONLUS, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 142 del d. lgs. 219 del
2006”, nonchè di ogni altro atto connesso, viene bloccata l’azione della
terapia all’ospedale di Brescia a seguito di una inchiesta avviata, come
tante, dal giudice Guariniello con motivazioni contestate dall’ospedale e
dalla regione Lombardia in un ricorso al TAR.

Nel settembre 2012 il Tribunale amministrativo ha respinto la richiesta
sospensiva del provvedimento dell’Aifa dello scorso maggio avanzata da
tre famiglie di pazienti gravi.
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CONTESTO

I genitori di questi bimbi si sono rivolti allora ai giudici del lavoro per
ottenere la decretazione urgente per la ripresa delle terapie la cui
sospensione condanna i loro figli.

Il caso apripista è costituito dalla piccola Celeste Carrer.

Da allora, grazie alle ordinanze dei giudici del lavoro, non sempre
coerenti (famoso il caso di due fratelli affetti da queste micidiali malattie
in cui uno è stato autorizzato e l'altro no) tutti si rivolgono alla
magistratura per ottenere l’applicazione dell’art. 32 della Costituzione:

“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e 
interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non 
per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti 

imposti dal rispetto della persona umana.”
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CONTESTO

La trasmissione Le Iene, in onda sui canali Mediaset, si interessa della
vicenda.

Diventa famoso il caso della piccola Sofia, affetta da una malattia rara
come quella di Celeste e il Ministro della Salute Balduzzi, vista la
pressione dei media, decide di presentare un decreto che assicuri ai
circa 30 pazienti che avevano già potuto avviare la terapia prima del
blocco amministrativo o che avevano ottenuto l'ordinanza del giudice
a proseguire.

Ma la comunità scientifica insorge per motivi opposti e lo critica per aver
lasciato la possibilità ai 30 di curarsi con un metodo non sufficientemente
sperimentato.
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CONTESTO

Nel dettaglio il Decreto Balduzzi prevedeva l’abrogazione del DM Turco-
Fazio per non lasciare alle ordinanze dei giudici del lavoro il campo
interpretativo per l’applicazione delle terapie anche non del tutto
sperimentate a quei pazienti che non hanno altro a cui aggrapparsi.

Il 10 aprile scorso, il provvedimento firmato dal ministro della Salute,
Renato Balduzzi, sulle terapie con staminali non sperimentate è stato
approvato dall’aula di Palazzo Madama con alcune modifiche rispetto al
testo stilato dal governo e ora passerà all’esame della Camera.

Il decreto approvato al Senato (Conversione in legge del decreto-legge 25
marzo 2013, n.24, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria)
prevede che da oggi queste terapie ad uso singolo dei pazienti
vengano sperimentate ed erogate per un tempo di almeno 18 mesi,
previa autorizzazione dell’Istituto Superiore della Sanità e del Centro
Nazionale Trapianti, non solo a Brescia ma in qualsiasi struttura
pubblica attrezzata per i trapianti.
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CONTESTO

Il Veneto ha già dichiarato la disponibilità di ben due centri e ogni
regione potrà farlo alleggerendo così il carico che Brescia non può
sopportare visto che sono giunte circa 12.000 richieste e in ogni
ospedale si possono curare al massimo 15 pazienti al mese.

Inoltre, il fatto che tra 6 mesi i risultati clinici del metodo applicato
dovranno cominciare ad essere riferiti alle Commissioni Sanità del
Parlamento renderà tutto più trasparente.
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IL DECRETO-LEGGE 25 marzo 2013 n. 24

Il Decreto-Legge 25 marzo 2013, n.24 si compone di due articoli:
1. L’articolo 1 del provvedimento integra la disciplina sul
completamento del processo di superamento degli ospedali
psichiatrici giudiziari, il cui termine ultimo è differito al 1° aprile
2014. Entro il 15 maggio 2013 le Regioni dovranno presentare il
programma per la realizzazione di nuove strutture sanitarie per
l'incremento dei percorsi terapeutico riabilitativi e per il
potenziamento dei servizi di salute mentale.

2. L’articolo 2 reca una norma transitoria che consente alle strutture
pubbliche di completare, su singoli pazienti, trattamenti con
medicinali per terapie avanzate a base di cellule staminali
mesenchimali.
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Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24, 
recante disposizioni urgenti in materia sanitaria

DICHIARAZIONE DI VOTO SEN. BONFRISCO (10 APRILE 2013)

“Signor Presidente, colleghe, colleghi, signor rappresentante del Governo, nel votare la
conversione in legge del tanto discusso decreto Balduzzi, l'Aula del Senato ha accolto le
proposte di modifica a quel drammatico decreto, con la responsabilità e il coraggio che
danno la cifra alle grandi leggi che segnano l'orizzonte della comunità e, in questo
caso, forse, dell'umanità.

È dall'umanità, infatti, che siamo partiti per orientare la nostra bussola. Per questo mai
avremmo potuto permettere a lei, signor Ministro, l'abrogazione di un decreto
ministeriale come il Turco-Fazio, che prevede le cure compassionevoli, anche a base di
cellule staminali, a pazienti - piccoli o grandi che siano - che non hanno altra terapia
possibile, che hanno davanti a loro soltanto la prospettiva della morte, la quale - ahimè
- non avviene dolcemente, ma si sviluppa dentro un continuo di crisi epilettiche ogni
pochi minuti, convulsioni, soffocamenti con la loro stessa saliva che va quindi aspirata,
senza poter mangiare né bere, poiché questi pazienti non possono deglutire, così come
non possono tossire, e la tosse va aspirata, perché non hanno la forza di tossire, né di
parlare, né di sorridere, figuriamoci di camminare o stringere la mano della loro
mamma! E molti di loro - ahimè - non sentono e non vedono.
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Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24, 
recante disposizioni urgenti in materia sanitaria

DICHIARAZIONE DI VOTO SEN. BONFRISCO (10 APRILE 2013)

I giorni di questi pazienti scorrono così. Questa è la giornata tipica di Ginevra, ma può
essere anche quella di Giole, Celeste, Sofia, Federico, Christian, Sebastian, Désirée,
Beatrice, Aurora, Chantal, Giacomo, Leonardo, Ludovica, Christen, Rita, Iacopo, Silvia,
Mattia, Luca, Andrea, Alessia, Luca e Smeraldina, come lo era di tanti altri che sono già
volati via.

Non ci sono, però, solo le malattie rare: ci sono, ad esempio, i danni da ipossia
cerebrale, spesso causata dal parto, magari da una sanità che talvolta mostra le sue
carenze nel momento più delicato della vita di una persona.

Ne consegue che il dibattito medico è destinato ad incrociare un grumo di dolore
intollerabile e nessuna «controversia scientifica» all'altezza del nostro tempo può
ignorare questo fattore umano. Ha scritto bene ieri Luigi Manconi, invitandoci a
riflettere sul punto vero: che le cure compassionevoli non debbano oggi forse spingere i
confini della compassione oltre il perimetro - erratico e mutevole - della scienza.

Tuttavia, come ha sintetizzato benissimo un grande scienziato che risponde al nome di
Einstein, «tutti sanno che una cosa è impossibile da realizzare, finché arriva uno
sprovveduto che non lo sa e la inventa».
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Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24, 
recante disposizioni urgenti in materia sanitaria

DICHIARAZIONE DI VOTO SEN. BONFRISCO (10 APRILE 2013)

Alla scienza abbiamo risposto con una legge che, nell'ambito del diritto comunitario, ci
consente di avviare subito la sperimentazione della metodica Stamina, svolta
all'ospedale di Brescia, così controversa ed oggetto di ordinanze di giudici ai quali si
sono rivolti i genitori per vedersi garantito un diritto.

E perché i giudici sono dovuti intervenire? E perché la sperimentazione non è stata
avviata prima? E perché le istituzioni preposte non hanno trovato soluzioni tecniche
adeguate?

Perché tutto questo è affogato nel turbine della burocrazia: quel male oscuro che
affligge la vita di tutti noi, ma che noi non potevamo permettere spegnesse la vita di
questi piccoli dentro scartoffie, carte bollate e bizantinismi procedurali insopportabili
per tutti, figuriamoci per quei piccoli esseri umani. Una buona burocrazia avrebbe
accompagnato, corretto, controllato questa procedura. Una cattiva burocrazia non lo
ha fatto. Ha avuto 4 anni di tempo per fare un regolamento e non ci è riuscita, per
inerzia.
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Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24, 
recante disposizioni urgenti in materia sanitaria

DICHIARAZIONE DI VOTO SEN. BONFRISCO (10 APRILE 2013)

E lei, Ministro, non ha dedicato un minuto del suo tempo di Ministro tecnico, di Ministro
burocrate per vigilare sulla sua burocrazia. Ecco perché, signor Ministro, lei è dovuto
scappare dalle cucine di un albergo per non incontrare quei genitori accompagnati dai
giornalisti! (Applausi dal Gruppo LN-Aut). Ecco perché tocca a noi oggi, dopo la
grande presa di coscienza del Parlamento, sviluppatasi grazie alla mobilitazione dei
genitori e dei mass media, votare una buona legge che faccia uscire dalla palude
questo grande tema scientifico ed obblighi tutti a dare risposte immediate. (Applausi del
senatore Puglia).

Immediata, infatti, dovrà essere l'applicazione della norma che assegna all'Istituto
superiore di sanità e al Centro nazionale trapianti l'autorizzazione alle strutture e alla
procedura affinché non sia perso un giorno di più, perché quei pazienti di giorni ne
hanno pochi e io mi auguro che nessuno si permetta il lusso di sottrargliene anche solo
uno.

Chiedo a lei, presidente Bubbico, che ringrazio dal profondo del cuore, per averci
aiutato a trovare le buone soluzioni condivise contenute in questa legge, di farsi
promotore di un controllo stringente sulla rapidità della macchina burocratica.
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Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24, 
recante disposizioni urgenti in materia sanitaria

DICHIARAZIONE DI VOTO SEN. BONFRISCO (10 APRILE 2013)

Nel ringraziare lei voglio ringraziare tutti i colleghi della Commissione che con tanta
coscienza e responsabilità hanno dato buona prova del valore prezioso di un
Parlamento vivo dentro la sua democrazia. Ringrazio soprattutto i colleghi del Gruppo
del PdL, che nel rispetto profondo del primato del cittadino sullo Stato, hanno
consentito a me di condurre questo lavoro con serenità e forza.

Ringrazio questi bimbi, perché salvando loro in realtà stiamo salvando la nostra
Costituzione, quella per la quale svolgiamo la nostra funzione di rappresentanti dei
cittadini.

Ho visto molte volte il Parlamento lavorare bene, nell'interesse generale, ma mai come
questa volta la mia esperienza parlamentare ha un senso e un valore. Il valore del
piccolo sorriso di Gioele.

Infine ringrazio lei, signor presidente Grasso, per aver voluto accogliere la richiesta dei
rappresentanti delle famiglie di essere ricevuti, come ha già fatto il presidente della
Repubblica Giorgio Napolitano.

Quindi, dichiaro il voto favorevole del Gruppo PdL al testo del decreto-legge
presentato dal ministro Balduzzi, così come modificato.
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