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Incentivare la pratica del parto naturale e mettere
un freno al ricorso eccessivo a quello cesareo. E'
l'obiettivo di una serie di proposte di legge presentate
negli ultimi tempi per arginare l'uso di questa pratica
chirurgica particolarmente invasiva, soprattutto alla
luce degli ultimi dati diffusi dal Ministero della Salute,
secondo il quale nel solo 2015 il 34,1% dei bambini è
stato fatto nascere tramite parto cesareo.

In commissione alla Camera è in corso in questi giorni
l'esame della proposta di legge a firma Adriano

Zaccagnini, presentata l'11 marzo 2016, contenente "Norme per la tutela dei diritti della partoriente e del
neonato e per la promozione del parto fisiologico".

La proposta ha come scopo quello di "favorire il parto fisiologico, spontaneo, eutocico, normale e
naturale nonché promuovere l’appropriatezza degli interventi al fine di ridurre il ricorso al taglio cesareo, al
parto vaginale operativo e a tutte le pratiche lesive dell’integrità psico-fisica della donna".

Tra queste pratiche il provvedimento annovera "l’episiotomia, la ventosa, il forcipe, la rottura artificiale
delle membrane, la manovra di Kristeller, l’induzione del travaglio e ogni altra pratica a cui la donna non
abbia espressamente consentito".

La pdl mira inoltre a "promuovere l’informazione sulla libertà di scelta dei luoghi del parto, incluso il
parto extraospedaliero, in un domicilio privato o in qualunque altro luogo indicato dalla donna, nonché in
case di maternità adiacenti o situate al di fuori dell’ospedale".

"Le donne che hanno subìto il taglio cesareo - si legge sempre nella proposta di legge Zaccagnini - hanno
diritto a un’adeguata assistenza nel periodo post-operatorio". In caso di abbandono e trascuratezza è
prevista una multa di mille euro "a prescindere dal fatto che si siano verificate conseguenze dannose,
fatto salvo il diritto al risarcimento del danno in caso di lesioni personali".

Il provvedimento obbliga il personale medico a "informare la donna circa la possibilità di affrontare in
piena sicurezza un travaglio e un parto spontaneo anche in caso di pregresso taglio cesareo" e fissa per i
responsabili di violenza ostetrica una pena detentiva da due a quattro anni.

La proposta di legge Zaccagnini è abbinata ad altri provvedimenti analoghi a firma Paola Binetti (Misto-
Udc), Elena Carnevali, Vittoria D'Incecco e Daniela Sbrollini (Partito democratico), Vega Colonnese
(Movimento 5 Stelle), Benedetto Fucci (Misto - Conservatori e riformisti), Marisa Nicchi (Sinistra Italiana-
Sel).
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 //  PEDIATRIA

LO SCANDALO DEL FARMACO VENDUTO NEGLI ANNI ‘50 COME SEDATIVO

Vittime di talidomide: «Pochi giorni
per il decreto o addio indennizzo»
L’appello al governo dell’associazione T.A.I Onlus: entro il 18 febbraio dovrebbe essere
approvato un regolamento attuativo che definirà i criteri per l’assegnazione del denaro

di  Laura Cuppini



Londra: la statua «Alison Lapper incinta» di Marc Quinn, dedicata all’artista inglese nata senza braccia a causa del
talidomide

Agosto 2016: poco prima della pausa estiva il Senato approva un decreto
legislativo che riconosce a tutte le persone con sindrome da talidomide il
diritto a un indennizzo mensile. Fino ad allora lo Stato lo aveva concesso (con
legge del 2008) solo ai malati nati tra il 1958 e il 1966. Il talidomide, messo in
commercio in Germania negli anni ‘50, veniva presentato come il sedativo più
sicuro sul mercato, venduto come farmaco da banco con proprietà sedative,
ipnotiche e tranquillanti ed era ampiamente utilizzato dalle donne in
gravidanza per combattere le nausee mattutine. Peccato che i suoi effetti sul
feto si sono rivelati devastanti: bambini nati senza braccia, mani, gambe, con
danni a organi interni. Si calcola che siano almeno 20mila in 24 Paesi, 350-
400 in Italia (senza contare aborti spontanei e bambini nati morti) di cui
ancora vivi poco più di un centinaio.

«Logorati dall’attesa»
Ora l’associazione T.A.I Onlus, che rappresenta i talidomidici italiani, ha
lanciato un appello al governo. «Siamo logorati dall’attesa. È troppo
semplicistico additare la burocrazia italiana quando invece è responsabilità
del Governo non dare le dovute risposte - scrive Nadia Malavasi, presidente
onorario T.A.I Onlus -. Si tratta del decreto legislativo sul riconoscimento di
indennizzo ai soggetti affetti da sindrome da talidomide, approvato lo scorso
agosto che, per esplicare i suoi effetti, necessita di un regolamento attuativo
da adottare entro il 18 febbraio 2017. Mancano soltanto dieci giorni e di
questo provvedimento non si vede nemmeno l’ombra. Tutto ciò a scapito dei
soggetti affetti da questa sindrome. Auspichiamo che il Ministero della salute
si faccia carico dell’urgenza e trovi, con celerità, le risorse da destinare ai
beneficiari». Quel che serve, entro il 18 febbraio, è il decreto con cui il
Ministero della Salute definirà i criteri per l’accertamento del diritto
all’indennizzo (che nei casi più gravi arriverà, si presume, a circa 4mila euro
al mese).

LA POLEMICA

Attacco sessista a Raggi,
polemiche per Libero e difesa
bipartisan
di Carlotta De Leo

Coro di indignazione sulla prima pagina del quotidiano. Il
marito della sindaca: «Vergognatevi pezzenti»
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Come cambieranno le visite fiscali |
Disoccupazione fermata per i Co.co.co

di Fausta Chiesa, Valentina Santarpia

Il presidente dell’Inps Tito Boeri ha annunciato una
rivoluzione
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Preparavano attacco kamikaze a Parigi, 4
arresti

di Redazione Online

Le quattro persone, tra cui una 16enne, fermate durante
un’operazione a Montpellier
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Airbnb, la classifica delle città in cui
conviene comprare casa per affittarla

di Fausta Chiesa

Milano la prima in Italia, ma nel ranking mondiale stilato
dalla società Uk Nested svettano Durban e Johannesburg
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Le scuse della Grünenthal
La battaglia dei malati va avanti da decenni e le vittorie finora sono state
parziali: nel 2008 l’indennizzo (previsto dalla legge 244 del 2007) era stato
inserito in extremis nella manovra finanziaria, escludendo però i malati nati
prima o dopo le due annate limite, 1958 e 1966. Da allora alcuni dei
talidomidici più gravi ricevono un indennizzo che può arrivare a 5.300 euro
mensili. Ma non si capiva il motivo dell’esclusione dei nati prima e dopo le
due annate prese in considerazione. Ad agosto 2008 la “correzione”, che -
come detto - potrà entrare in vigore solo con un decreto attuativo. Nel 1962 il
farmaco è stato vietato alle partorienti dal Ministero della Sanità, rimanendo
peraltro in vendita nelle farmacie italiane per diversi anni a seguire. Solo nel
2012 la casa farmaceutica tedesca Grünenthal di Stolberg, ha ufficialmente
chiesto scusa alle migliaia di persone nate mutilate a causa del talidomide,
messo in commercio e consigliato alle donne incinte senza aver fatto alcun
test su animali in gravidanza.

Oggi usato contro il mieloma
Negli anni ‘50, le vendite di talidomide crebbero velocemente nel giro di poco
tempo. Ma a un anno dalla commercializzazione, si cominciò a notare un
aumento di incidenza di gravi malformazioni neonatali, con difetti nella
lunghezza degli arti e altri tipi di malformazioni congenite. In seguito, diversi
studi hanno confermato i gravi effetti del farmaco sui feti. Il talidomide è
stato ritirato dal mercato nel 1961 in Gran Bretagna e poi, a seguire, in tutti gli
Stati Europei (in Italia a settembre del 1962). Il 27 maggio 1968 è iniziato il
processo contro 7 collaboratori della Chemie Grünenthal. Oggi il talidomide è
di nuovo in commercio per combattere malattie come il mieloma multiplo
(un tumore del midollo osseo), con indicazioni e prescrizioni che variano da
Stato a Stato.
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