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Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Bartolazzi.

I lavori hanno inizio alle ore 9,45.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

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

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

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

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

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
congiunta dei disegni di legge nn. 733, 122, 176 e 697, sospesa nella se-
duta del 22 gennaio.

Comunico che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento
del Senato, è stata chiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo e che la
Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio
assenso. Non facendosi osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque
adottata per il prosieguo dei lavori.

Comunico che sono stati presentati tre subemendamenti, pubblicati in
allegato al Resoconto della seduta odierna, riferiti all’emendamento 3.300
del relatore. Dichiaro improponibile, ai sensi dell’articolo 97, comma 1,
del Regolamento, il subemendamento 3.300/3, delle senatrici Ginetti e
Boldrini. Quest’ultimo è infatti estraneo all’oggetto della discussione, es-
sendo volto a modificare la legge n. 219 del 2017 in materia di disposi-
zioni anticipate di trattamento.

Chiedo quindi ai proponenti se intendano illustrare i restanti sube-
mendamenti all’emendamento 3.300.

BOLDRINI (PD). Signor Presidente, prendendo atto della declarato-
ria di improponibilità, faccio solo presente che questi subemendamenti
sono semplicemente volti a uniformare la legge sulle disposizioni antici-
pate di trattamento.

Nello specifico, il subemendamento 3.300/3 prevede di estendere an-
che al disponente che, per motivi di lavoro, di studio, giudiziari o per cure
mediche, si trovi in un Comune diverso da quello di residenza, la possi-
bilità di consegnare personalmente le disposizioni anticipate di trattamento
(DAT) presso l’ufficio dello stato civile del Comune in cui ha il domicilio.
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È vero che è estraneo alla materia dei disegni di legge in discussione, ma
si tratta della riproposizione di un emendamento che avevamo presentato
in altra sede. Capisco che non possa esser accolto all’interno del presente
provvedimento, ma penso che lo trasformeremo in uno specifico disegno
di legge.

PRESIDENTE. È una disposizione molto sensata, ma è estranea per
materia ai disegni di legge in discussione.

I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Avverto che non sono ancora pervenuti i pareri della Commissione
bilancio e della Commissione per le questioni regionali, mentre la 1ª Com-
missione si è già espressa, in termini non ostativi, anche sull’emenda-
mento 3.300 e sui subemendamenti ad esso riferiti.

Rinvio pertanto il seguito della discussione congiunta dei disegni di
legge in titolo ad altra seduta, ricordando che il termine per la presenta-
zione degli emendamenti è fissato per il 12 febbraio alle ore 12.

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

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

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

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

Avverto che è pervenuto il parere favorevole reso dalla 7ª Commis-
sione sul testo del disegno di legge n. 189.

BINETTI (FI-BP). Signor Presidente, mi rallegro che un disegno di
legge d’iniziativa parlamentare possa arrivare all’esame dell’Assemblea:
questo fa parte delle piccole soddisfazioni in un contesto in cui l’auto-
strada tracciata dai decreti legge marca completamente il territorio e oc-
cupa tutti gli spazi dell’Assemblea. Pertanto, se riusciamo a portare il di-
segno di legge in Aula credo che sarà una piccola vittoria del Parlamento.
Per di più, poiché il disegno di legge originario era stato presentato da se-
natori dell’opposizione (ammesso che ciò abbia valore), dal punto di vista
democratico mi sembra che questo aggiunga valore all’operazione che
stiamo facendo.

Dal punto di vista dei contenuti mi sembra invece importante sotto-
lineare che si tratta di un problema che, come abbiamo avuto modo di
ascoltare da tanti relatori diversi, presenta un’epidemiologia crescente an-
che nelle diverse forme che potrebbero apparire minori. Non penso sol-
tanto all’anoressia come rifiuto del cibo, ma anche alle sue forme alterna-
tive che fanno riferimento a modelli sociali di affermazione di sé, di ri-
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cerca dell’immagine del proprio corpo, con il paradosso che si comincia a

fare una dieta per migliorare la qualità dell’immagine del proprio corpo e

poi molte volte si finisce con un risultato che di tale immagine in realtà

segna l’estrema fragilità, anche ai limiti con quella che non potremmo

neanche confondere con la bellezza.

Ciò detto, il nostro problema nel disegno di legge in esame è non

considerare il paziente come il colpevole di un processo, quindi non avere

misure di tipo punitivo che investano la persona del paziente con sanzioni

di ogni tipo, genere e specie: salvaguardarne la fragilità, comprenderne le

ragioni, farci carico del disagio profondo a cui vanno incontro oggi prima

di tutto le adolescenti (ma anche gli adolescenti cominciano a dar segno di

tutto ciò) costituisce la delicatezza del nostro disegno di legge. Occorre

capire qual è l’interlocutore rispetto al quale la legge assume una posi-

zione che, per tutelare gli adolescenti, vuole punire alcuni adulti.

Abbiamo identificato il ruolo pesante che hanno una serie di siti In-

ternet a cui gli adolescenti si rivolgono non solo per individuare i cibi a

più basso indice calorico, non solo per individuare le diete che possono

facilitare la perdita di peso, ma anche per identificare quei comportamenti

sociali che permettono loro di eludere l’attenzione su di sé: come non

mangiare e non farsi scoprire che non si è mangiato, come non mangiare

e dissimulare la perdita di peso anche attraverso il modo di vestirsi, di at-

teggiarsi e di proporsi.

È chiaro che il nostro desiderio è andare a colpire gli araldi di una

anti-cultura della vita, di una bellezza che in realtà è autodistruttiva. Per

fare questo anche le sanzioni penali previste nel disegno di legge hanno

una caratteristica importante, però sappiamo quanto sia sfuggente poter

identificare i colpevoli, perché si tratta di siti Internet che aprono, chiu-

dono e riaprono continuamente, secondo un’intermittenza che può sfuggire

più facilmente a noi, mentre non sfugge alle persone che soffrono di una

potenziale dipendenza dal rifiuto del cibo. Questo è un aspetto molto im-

portante per riuscire a capire come intervenire in maniera severamente pu-

nitiva in questo campo.

Vi è poi l’aspetto culturale che riguarda le sfilate di moda. Mi riferi-

sco alla ricerca continua di una «sottotaglia», per cui una ragazza con una

taglia 38 può addirittura sentirsi grassa e va alla ricerca di una taglia 36.

Occorre capire come riuscire a intervenire, anche al livello della moda,

perché i modelli culturali cambino: non dico che debbano proporre ideali

di bellezza più vicini agli standard classici, ma per lo meno che garanti-

scano gli standard di salute. Questo è un fatto doveroso su cui dovremmo

poter intervenire anche presso i grandi creatori di moda.

L’altro tema che, a mio avviso, rende difficile la nostra attività – lo

dico perché sto pensando anche agli emendamenti da presentare e quindi

mi pongo alcuni problemi – è il rifiuto del cibo e l’atteggiamento che tale
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rifiuto pone al medico. Abbiamo visto che non si può eseguire un tratta-

mento sanitario obbligatorio, perché il TSO, se si decide di farlo, ha ca-

ratteristiche veramente devastanti anche rispetto alla dinamica famigliare.

Non si può obbligare il soggetto a sottoporsi al trattamento contro la sua

volontà, perché c’è una legge sul consenso informato, che è stata rievocata

anche ieri, per cui il rifiuto del cibo non è sanzionabile in quanto rientra

nella libertà del soggetto. Per noi, quindi, è francamente difficile riuscire a

capire come intervenire sul punto. In altri termini, noi avremmo ricoverato

il paziente, gli avremmo messo una bella flebo e gli avremmo detto che

quella era la condizione ineludibile: anche se non voleva curarsi, la soglia

che stava raggiungendo era di tale pericolosità per cui, d’accordo con i

familiari, doveva essere sottoposto a una terapia, anche contro la sua vo-

lontà.

Oggi questo non è possibile. Sono veramente colpita dal circuito

chiuso in cui ci siamo avventurati: il trattamento sanitario obbligatorio

non si può applicare, perché significherebbe trattare il soggetto da malato

psichiatrico gravissimo, la cui condotta sia pericolosa per sé e per gli altri;

non si può nemmeno obbligare il paziente al trattamento, in accordo con

la famiglia, perché esiste una legge sul consenso informato e senza una

libera firma del paziente non lo possiamo fare. Se non si ha la capacità

di intervenire molto precocemente, magari con una psicoterapia, è vera-

mente difficilissimo intervenire in questi casi. Queste sono le domande

che mi pongo e che, dal punto di vista degli emendamenti da presentare,

mi inquietano: come intervenire sugli agenti del male, che sono quelli che

fanno propaganda attiva sui siti, attraverso operazioni di apertura e chiu-

sura dei siti? Come intervenire a livello dei criteri e canoni della moda,

che, anche attraverso le riviste patinate e le sfilate, propongono taglie

che sono ai limiti dello stato patologico? Infine, come salvaguardare que-

ste persone, sapendo che noi stessi abbiamo spuntato le armi che in altri

momenti abbiamo avuto a disposizione?

Mi auguro di ricevere, dal dibattito con i colleghi, spunti concreti per

formulare emendamenti che servano a migliorare la legge e renderla più

efficace.

SICLARI (FI-BP). Desidero innanzitutto rivolgere un saluto al nuovo

componente della Commissione, a nome del Gruppo di Forza Italia.

Mi collego a quanto appena detto dalla senatrice Binetti, perché è

fondamentale, oggi più che mai, provare a intervenire in maniera precoce

non per fare una diagnosi, ma per aiutare chi soffre di disturbi alimentari,

anche perché le percentuali sono in costante aumento e riguardano sempre

di più le donne e, nella maggior parte dei casi, le donne che ne soffrono

sono giovani e hanno anche figli piccoli, che devono curare e non credo

siano in grado di farlo. Bisogna tenere conto anche del fatto che un pro-

blema di questo tipo si può verificare all’interno di una famiglia e colpire
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una madre che deve prendersi cura di un neonato o di un bambino ancora
piccolo: è per questo che bisogna intervenire precocemente, perché
quando la madre sarà costretta a ricorrere alle cure magari sarà troppo
tardi, la donna non sarà riuscita a dedicare le giuste attenzioni al piccolo
e i disturbi di cui soffre potrebbero ricadere sul bambino.

MARIN (L-SP-PSd’Az). Apprezzo molto gli interventi che sono stati
svolti dai colleghi, ma si continua a girare in tondo, senza voler cercare il
bandolo della matassa. Capisco che bisogna salvaguardare la fragilità della
fase adolescenziale, ma questo non significa certamente penalizzare un
settore aziendale che ha una certa responsabilità nei confronti delle per-
sone che vi lavorano, ma non si tratta di una responsabilità né sanitaria,
né giuridica. In base a quali parametri possiamo sanzionare o punire un’a-
zienda, perché assume in base a determinati criteri? Si può assumere una
ragazza che pesa 50 chili, ma non se ne pesa 49,9? Si viene in questo
modo discriminati sulla base del peso corporeo. Questo è un tema che
può essere affrontato non in sede sanitaria, ma in sede giuridica. Credo,
pertanto, non sia nostra competenza e responsabilità andare a penalizzare
le aziende.

Vorrei poi sottolineare che tutti i malati mentali sono a rischio suici-
dio, pertanto non si può generalizzare e parlare di malattie mentali e as-
sociarle a disturbi di tipo sociale per farne un minestrone senza riuscire
a capire dove si voglia veramente intervenire. Stiamo discutendo la tema-
tica dell’obbligo alla cura, ma sappiamo benissimo che la legge n. 180 del
1978 non ci permette di intervenire, perché se si obbliga una persona alla
cura, diventa sequestro di persona. Mi chiedo quindi di cosa stiamo par-
lando: o interveniamo a monte e modifichiamo la legge n. 180, altrimenti,
Presidente, è come se, nell’ambito del suo mestiere, lei dicesse a un pa-
ziente che gli opera l’appendice, ma che per tutto il resto nell’intestino
si deve arrangiare. Stiamo parlando di un disturbo mentale che rientra
in una determinata classe; quindi non possiamo prendere un pezzo e ab-
bandonare tutto il resto. O andiamo ad agire sui disturbi mentali a monte,
oppure continuiamo a fare uno «spezzatino» tra disturbo mentale, anores-
sia, bulimia e tutto il resto delle malattie psichiatriche. Vogliamo vera-
mente prendere in mano la situazione e capire dove si può agire?

PRESIDENTE. Vorrei intervenire anch’io brevemente sul tema. Al
nostro esame vi sono due disegni di legge, il primo dei quali è a prima
firma della senatrice Rizzotti, ed è quello che abbiamo adottato come testo
base. L’altro disegno di legge è stato presentato dal Gruppo del PD. Credo
che il punto su cui c’è divergenza, come emerge dalle parole della sena-
trice Binetti, sia contenuto all’articolo 2, perché per il resto – senza voler
offendere nessuno – mi pare che i due provvedimenti siano sovrapponibili.
Credo infatti che il desiderio e il bisogno di aiutare questi pazienti, maschi
o femmine, e le loro famiglie siano comuni a tutti noi. Gran parte del pro-
blema al centro della discussione verte sull’articolo 2.
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L’invito che vi rivolgo, quindi, è di riflettere, in sede di stesura degli
emendamenti che devono essere presentati entro il 12 febbraio, sulle pa-
role che hanno pronunciato i penalisti e i magistrati intervenuti sul
tema, affinché la discussione possa essere davvero concreta e risolutiva.
Con questo intendo che sarebbe bello arrivare a un disegno di legge sul
quale fossimo concordi e potessimo votare all’unanimità. È un mio desi-
derio e non è detto che si realizzerà, ma vorrei che riuscissimo a trovare
una sintesi sull’articolo 2.

È un invito che rivolgo anche alla senatrice Rizzotti, che è la prima
firmataria del disegno di legge, ma è chiaro che sulla parte relativa al TSO
e a tutte le problematiche penali saranno sollevate una serie di questioni,
come indicato dalla nota che ci è stata inviata. Invito quindi tutti a valu-
tare con estrema attenzione quello che ci è stato detto nel corso delle au-
dizioni e a lavorare ad emendamenti che possano rappresentare una sin-
tesi.

RIZZOTTI (FI-BP). Signor Presidente, già in altre sedi e anche in
Commissione ho annunciato l’intenzione di emendare la parte dell’articolo
2 che riguarda il TSO, stabilendo, concordemente con la Commissione (e
ho anche espresso il mio desiderio di arrivare a emendamenti condivisi), il
modo per migliorare il testo nelle parti che possono essere più contro-
verse. Per quanto riguarda i pensieri già espressi da alcuni in discussione
generale, mi riserverò di effettuare approfondimenti in seguito.

BINI (PD). Signor Presidente, siccome condivido quanto è stato detto
e stiamo già lavorando ai nostri emendamenti con l’obiettivo, che credo
sia di tutti, di farli diventare emendamenti del relatore o della Commis-
sione, perché siano il più possibile condivisi, mi chiedo se non ci con-
venga incontrarci informalmente per individuare tali proposte, prima della
seduta del 12 febbraio, o se invece sia preferibile presentare gli emenda-
menti per quella data con le nostre firme e fare poi il percorso successivo.

PRESIDENTE. Mi sembra un ottimo suggerimento. Auspichiamo che
vi sia un’occasione di incontro informale.

BARTOLAZZI, sottosegretario di Stato per la salute. Signor Presi-
dente, vorrei solo fare alcune considerazioni non da psichiatra, non es-
sendo uno psichiatra, prima della scadenza del termine per la presenta-
zione degli emendamenti.

Penso che si debba cercare di concentrare l’attenzione sulla paziente:
dovremmo investire di più nel cercare di carpire nel più breve tempo pos-
sibile i segnali premonitori di questa malattia. Non credo infatti che l’ano-
ressia possa essere imputabile all’immagine della modella taglia 38: è
qualcosa che è all’interno del paziente. È come dire che la depressione
è legata al lutto: il lutto è un trigger della depressione, ma non tutti quelli
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che vivono un lutto cadono in depressione. Allo stesso modo, l’immagine
della modella, la ricerca sui siti Internet di alimenti ipocalorici sono trig-
ger, ma il problema è interno alla persona e non credo che si possa risol-
vere il problema dell’anoressia eliminando il triggering event. Bisogna
prendere in carico il paziente più precocemente possibile, laddove ven-
gono compresi i segnali premonitori. Dovremmo secondo me lavorare
più in questo senso.

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

I lavori terminano alle ore 10,06.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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Allegato

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 733

3.300/1
Boldrini, Faraone, Bini

Al comma 6, dopo le parole: «responsabilità genitoriale» inserire le

seguenti: «ovvero dal superstite in caso di decesso di uno dei due geni-
tori».

3.300/2
Boldrini, Faraone, Bini

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Per l’espressione del consenso da parte degli incapaci si ap-
plicano le disposizioni di cui all’articolo 3, commi 3 e 4, della legge 22
dicembre 2017, n. 219».

3.300/3
Ginetti, Boldrini

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All’articolo 4, comma 6, della legge 22 dicembre 2017,
n. 219, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nei casi in cui il dispo-
nente si trovi per motivi di lavori, di studio, giudiziari o per cure mediche
in un comune diverso da quello di residenza, può consegnare personal-
mente le DAT presso l’ufficio dello stato civile del comune in cui ha il
domicilio"».
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