LA STAMPA
MARTEDÌ 30 GENNAIO 2018

AL SORTEGGIO DECISIVO LA SCELTA AVEVA PREMIATO L’OLANDA

L’Italia prova a tornare in partita
per la sede dell’agenzia del farmaco
“Amsterdam non è ancora pronta”. Il governo prepara il ricorso sull’ipotesi Milano
FABIO POLETTI
MILANO

Rigiocare la partita sull’Ema,
l’agenzia europea per il farmaco. Dopo che Amsterdam,
sede designata anche se per
sorteggio in sede europea,
sembra non essere all’altezza,
il governo italiano punta a valutare se ci sono margini per
un ricorso. «Intraprenderemo ogni iniziativa presso la
Commissione europea e le
istituzioni comunitarie competenti», fanno sapere da Palazzo Chigi. In ballo ci sono
3000 posti di lavoro e investimenti per 1 miliardo e 800 milioni. Milano, sede designata
dall’Italia, se l’era giocata fino
allo spareggio finale perso poi
per sorteggio. Oltre a competenze specifiche il capoluogo
lombardo poteva vantare anche una sede praticamente
pronta, il Pirellone dove ha
sede il consiglio regionale de-
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stinato ad essere trasferito a
Palazzo Lombardia.
La capitale olandese invece è
in gravissimo ritardo. Tanto
che il direttore dell’Ema Guido
Rasi, in una conferenza stampa
ieri mattina all’Aja ha messo in
fila tutte le criticità: «Il palazzo
non è ancora pronto. La soluzione transitoria proposta dagli olandesi non è ottimale perchè rispetto a Londra si dimezza lo spazio. Questo aggiunge
strati di complessità al trasferimento e allungherà i tempi per
tornare a funzionare regolarmente». Il pressing da parte
dei parlamentari europei italiani contro Amsterdam va avanti
da tempo. Elisabetta Gardini di
Forza Italia e Patrizia Toia del
Pd hanno presentato un’interpellanza congiunta a Bruxelles.
Giovanni La Via di Forza Italia,
relatore per il Parlamento europeo sulla proposta della sede
Ema, ne fa una questione pro-
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cedurale: «Toccava al Parlamento europeo pronunciarsi».
Nell’improbabile caso che ad
Amsterdam venisse tolta l’assegnazione si dovrebbero rifare le procedure e non ci sarebbe alcun automatismo per far
arrivare a Milano la sede del
farmaco destinata a lasciare
Londra dopo che la Gran Bretagna si è espressa per la Brexit.
La partita è delicata. In Italia ci sono le elezioni. L’Italia, al
momento l’unico Paese che
contesta l’incapacità di Amsterdam, deve fare lobbying
trascinando anche altre nazioni europee. Le diplomazie sono
al lavoro. La politica fa pressing. A partire dal ministro della Salute Beatrice Lorenzin che
via Twitter chiede di fare squadra: «Milano era pronta e operativa. Sarebbe stato meglio
decidere su elementi tecnici
senza affidarsi alla sorte. Dobbiamo porre la questione in
Commissione europea». Il governatore della Lombardia Roberto Maroni invoca lo scatto
di reni: «Se Amsterdam non è
pronta Ue porti sede a Pirellone». Lo stesso fa la presidente
della Camera Laura Boldrini.
Mentre il sindaco di Milano
Giuseppe Sala assicura che la
città è già pronta ad ospitare
l’Ema: «Noi siamo in grado di
rispettare la tempistica. Sono
in contatto con il presidente
Paolo Gentiloni per valutare
tutte le iniziative».

La presentazione del modello dell’Agenzia del farmaco ad Amsterdam
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DIRITTI E SOCIETÀ

Il glossario del testamento biologico
Dopo mesi di polemiche da domani entrerà in vigore la legge sulle “dichiarazioni anticipate di trattamento”
Ma non c’è ancora un Registro nazionale e non tutte le Regioni hanno la cartella sanitaria elettronica
NADIA FERRIGO
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pprovata dal Senato lo scorso dicembre, dopo mesi di
polemiche e decine di migliaia di emendamenti, da domani entrerà in vigore la legge sul testamento biologico.
In otto articoli si disciplina la normativa sulle cosiddette «dichiarazioni anticipate di trattamento», vale a dire la possibilità
di indicare a quali terapie si vuole rinunciare e a quali condizioni nel caso in cui a un certo punto si sia impossibilitati a esprimere la propria preferenza. Ancora manca un Registro nazionale per i biotestamenti e non tutte le Regioni sono dotate del
Fse, cartella sanitaria elettronica. Al momento quindi l’autenticazione delle Dat, che possono essere redatte in forme differenti, può cambiare sia da città a città che da Regione a Regione.

A

Consenso informato

La legge tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all’autodeterminazione della
persona e stabilisce che nessun trattamento sanitario
può essere iniziato o proseguito «se privo del consenso
libero e informato della persona interessata». Inoltre viene
disciplinato il diritto di ogni
persona a «conoscere le proprie condizioni di salute ed essere informata in modo completo su diagnosi, prognosi,
benefici e rischi dei trattamenti sanitari proposti».

Dat

Disposizioni anticipate di trattamento sanitario o di accertamento diagnostico. Possono
essere redatte con atto pubblico o scrittura privata autenticata (cioè con un notaio o qualsiasi pubblico ufficiale), scrittura privata consegnata al Comune di residenza, nel caso sia
istituito o nelle strutture sanitarie, se la Regione ha già
provveduto a regolamentare
la raccolta. «Sono esenti dall’obbligo di registrazione e da
qualsiasi altra tassa - spiega il
notaio Arrigo Roveda -, ma se
redatte dal notaio rientrano
nella libertà tariffaria di ogni
professionisti. Il testamento
biologico può valere anche se
scritto a mano e custodito in

un cassetto, ma è sconsigliabile,
soprattutto se non si è provveduto a nominare un fiduciario,
che sappia dire con tempestività dove si trova». Con le stesse
forme, le Dat sono modificabili e
revocabili in ogni momento.

Fascicolo sanitario

È una cartella elettronica che
tiene traccia della storia clinica dei pazienti. Mettiamo che
un incidente avvenga in una
Regione diversa da quella di
residenza: il Fse dovrebbe informare i medici sulle volontà
del paziente. Ma Sicilia, Calabria, Campania e Basilicata
non hanno ancora una banca
dati e i Fse attivati nelle altre
Regioni sono circa 11 milioni.

Fiduciario

La legge prescrive - ma non obbliga - chi sottoscrivere il testamento biologico a delegare un
fiduciario, ovvero una persona
che si assuma la responsabilità
di interpretare le volontà contenute nelle Dat. Può essere sia
un familiare che una persona
non legata al malato da vincoli
giuridici e familiari, deve accettare la nomina e può essere revocato in qualsiasi momento. Il
fiduciario, in accordo con il medico, può disattendere le Dat
quando nuove terapie, non prevedibili all’atto della sottoscrizione, possano offrire concrete

SIMONA GRANATI/BUENAVISTA

Nella foto, sostenitori della legge sul testamento biologico quando la norma era ancora bloccata in Parlamento

possibilità di miglioramento
delle condizioni di vita - spiega
il medico . «Ecco perché è fondamentale nominare un fiduciario, anche se per legge non è
obbligatorio. Dovrà essere colui che meglio conosce la volontà del malato, con la responsabilità di capire qual è la scelta
giusta nelle diverse e imprevedibili situazioni che si possono
presentare», spiega Mario Riccio, specialista in anestesia e
rianimazione che nel 2006 seguì il caso di Piergiorgio Welby.

Pianificazione
condivisa delle cure

Minori

Registri

Il consenso informato per il trattamento sanitario del minore va
espresso o rifiutato da chi ne ha
la responsabilità genitoriale o
dal tutore, tenendo conto della
sua volontà «in relazione all’età
e al suo grado do maturità».

Con l’evolversi di una patologia cronica e invalidante oppure «caratterizzata da inarrestabile evoluzione con prognosi infausta», il medico - sempre
con il consenso del paziente può modificare le volontà
espresse in precedenza con le
Dat. La nuova pianificazione
resta vincolante e non può più
essere cambiata quando il paziente si troverà in una condizione di incapacità.
Non esiste ancora un Registro
nazionale delle Dat, anche se
per la sua istituzione sono stati
stanziati 2 milioni. L’Ordine
dei notai ne sta costituendo
uno ad hoc, mentre per legge i
testamenti biologici consegna-

ti a registri comunali - hanno
istituito un registro solo 187
comuni su 8mila - e alle associazioni restano validi, con
qualche differenza tra città e
città. «Alcuni registri, come
per esempio quello di Milano,
per tutelare la privacy non
conservano i testamenti, ma
registrano che una data persona ha fatto testamento - spiega
il notaio Roveda -. In attesa dei
database regionali e del registro nazionale, meglio prima di
tutto nominare un fiduciario
ed affidarsi a un notaio, che
può garantire la conservazione del testo».

Sedazione palliativa

Si ottiene somministrando un
mix di farmaci in forma continua, che interrompono la coscienza del paziente: non po-

trà quindi più sentire dolore,
fame, sete, freddo e caldo. «Si
pratica a soggetti in condizioni
terminali - spiega Riccio -, ed è
meglio specificare se la si vuole nelle Dat perché è ancora
ammantata da una sorta di “si
fa ma non si dice”».

Trattamenti sanitari

Il nutrizione e l’idratazione artificiali sono trattamenti sanitari
perché la loro somministrazione avviene su prescrizione medica. Possono essere rifiutate o
sospese nelle Dat come tutte le
forme di respirazione meccanica, cioè che permettono di garantire la ventilazione in un
soggetto non in grado di respirare autonomamente. Anche
questa può essere inserita nelle
Dat come accettata o rifiutata.
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