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Allarme botulino, ma nessun caso ancora accertato

Pesto, una trentina i ricoverati
per il sospetto di intossicazione

Genova. La scoperta di avere mangiato pesto da vasetti a rischio 
botulino, associata a qualche sintomo che poteva essere associato ad 
una intossicazione, come mal di pancia o di testa, ha allarmato ieri molti 
genovesi e fatto scattare decine di controlli nei pronto soccorso del 
capoluogo.
Nessun caso di avvelenamento è però emerso, ha annunciato nel tardo pomeriggio l'assessore 
ligure alla Salute, Claudio Montaldo.
Il bilancio è di una trentina di persone ricoverate in osservazione in tre ospedali cittadini per 
sospetta intossicazione. Alcune sono state già dimesse nel corso della giornata, altre attendono 
l'esito degli esami.
La Regione aveva attivato fin dall'altro ieri le strutture sanitarie dopo l'allarme del ministero per la 
notizia che la ditta «Ferrari-Bruzzone» di Genova aveva ritirato una partita di alcune migliaia di 
vasetti per la sospetta presenza di botulino.
Ieri, in molti hanno letto sui giornali la notizia ed è scattata la psicosi. Mentre sono in corso le 
verifiche del ministero sui vasetti con la scritta «lotto 13 G03» e scadenza «9 agosto 2013», oltre 
trenta persone si sono recate negli ospedali. Al Galliera il maggior numero di ricoveri: 25. Di 
questi, 4 sono stati dimessi, 4 sono ricoverati in osservazione per problemi gastrointestinali, gli 
altri attendono l'esito degli esami. Il direttore del pronto soccorso, Paolo Cremonesi, ha spiegato: 
«Alcuni hanno problemi come diarrea e vomito, altri lievi disturbi neurologici come stanchezza e 
mal di testa.
Molti nessun sintomo». Ma restano sotto controllo perché hanno mangiato il pesto sospetto. Un 
bambino che ha mangiato pesto della ditta genovese è tenuto in osservazione all'Ospedale 
pediatrico Gaslini ma i medici tengono a escludere che sia vittima di una intossicazione da 
botulino. Altre persone si sono recate all'Ospedale San Martino.
«Stiamo facendo tutte le verifiche necessarie» ha detto Stefano Bruzzone, uno dei titolari della 
ditta che è stata tempestata di telefonate di clienti e distributori. Opera nel distretto del basilico di 
Genova Prà e coltiva da oltre un secolo in proprio il basilico per produrre il pesto. Ha impianti 
lavorazione e di controllo all'avanguardia che secondo la Regione «hanno funzionato 
consentendo di scoprire il rischio».
Intanto, la Coldiretti annuncia l'aumento degli allarmi alimentari in Italia: «Nel primo semestre sono
stati 268, con una tendenza all'aumento rispetto al 2012 quando erano stati 517 in tutto l'anno. Va 
evidenziato che in circa 8 casi su dieci hanno riguardato prodotti di provenienza straniera».
Alessandro Carlevaro
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Isee: alla Affari sociali della Camera parte l'esame del nuovo 
decreto 
La settimana in Parlamento dal 22 al 26 luglio 
19 luglio 2013  
 
In commissione Affari sociali della Camera parte giovedì 25 il dibattito sullo 
«Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante 
regolamento sulla revisione delle modalità di determinazione e dei campi di 
applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)» 
(esame Atto n. 18 - relatore per la VI Commissione Sandra Savino; rel. per la 
XII Commissione: Lenzi) (VEDI SINTESI E TESTO SU QUESTO SITO). 
Prosegue poi in commissione l'esame della Legge di delegazione europea 
2013 (1326) e della Legge europea 2013 (1327) . 
In commissione Igiene e Sanità al Senato il comitato ristretto è al lavoro da 
martedì 23 per la messa a punto di un testo unificato dei Ddl 154, 725, 818, 
829 (riforma ordini e professioni sanitarie).  
E' previsto poi l'esame Ddl 941 (Dl tutela ambiente salute e lavoro per 
imprese di interesse strategico azionale) approvato dalla Camera, su ci 
hanno dato il loro parere le Commissioni riunite 10a e 13a (Rel. Dirindin e 
D'Ambrosio Lettieri). 
Sulla «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle 
tariffe da corrispondere all'Agenzia europea per i medicinali (EMA) per lo 
svolgimento delle attività di farmacovigilanza dei medicinali per uso umano» 
sono previste le audizioni di Farmindustria e dell' Istituto Mario  
Negri e nell'ambito dell'Indagine conoscitiva sulla sostenibilità del Ssn è 
previsto il seguito dell'audizione dell'Aifa. 
 
approfondimenti 
documenti 
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ANTEPRIMA/ Ecco la bozza di nuovo statuto dell'Istituto 
superiore di sanità: curricula per scegliere il presidente, Cda 
più snello e sprint alla ricerca traslazionale 
di Manuela Perrone 
19 luglio 2013  
 
Un presidente scelto all'interno della comunità scientifica «attraverso la presentazione di 
curricula». Vertici più snelli. Netta separazione tra le funzioni di programmazione e 
controllo e quelle di gestione tecnico-scientifica e amministrativa. La «ricerca 
traslazionale» come compito specifico e precipuo, insieme alla ricerca scientifica in 
generale. Un Organismo indipendente di valutazione delle prestazioni a monitorare 
valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni. Semplicità ed «essenzialità», 
sensibilità e innovazione promosse tra i princìpi generali dell'organizzazione. 
Sono alcune delle novità contenute nella bozza di nuovo statuto dell'Istituto superiore di 
sanità, che il Dlgs 106/2012 di riordino degli enti vigilati dal ministero della Salute, 
approvato un anno fa, imponeva di approvare entro sei mesi dalla sua entrata in vigore, 
dunque entro lo scorso febbraio. Con un ritardo di sei mesi il documento è stato 
consegnato ieri ai lavoratori: lunedì sarà presentato in Cda, al termine del quale è stato 
convocato un incontro con i sindacati, e martedì al Comitato scientifico. L'intenzione dei 
vertici dell'Istituto è quello di approvarlo entro Ferragosto. Troppo presto, secondo molti, 
per poter valutare approfonditamente un testo strategico per il futuro di uno degli attori 
principali della ricerca sanitaria pubblica. 
Ricerca traslazionale in primo piano. Rispetto allo statuto vigente (Dpr 70/2001) la 
prima novità di rilievo è l'ingresso a pieno titolo della «ricerca traslazionale» tra le funzioni 
core dell'Istituto, accanto alla ricerca scientifica. Esercitate - elenca la bozza - attraverso la 
genesi di conoscenza, la produzione di evidenze, il trasferimento della conoscenza e delle 
evidenze, l'attività di controllo e valutazione, il trasferimento tecnologico e la 
collaborazione ad ampio raggio sia con le istituzioni regionali, nazionali, europee e 
internazionali, sia con «ogni altro soggetto, nazionale ed estero, pubblico o privato». 
Conflitto d'interesse, tema ancora ignorato. Identica, rispetto alla versione precedente, 
la possibilità di collaborare con ogni tipo di soggetto pubblico e privato, così come la 
facoltà di «partecipare o costituire associazioni, consorzi, fondazioni o società con soggetti 
pubblici o privati, nazionali, esteri e internazionali, scelti con le procedure dell'evidenza 
pubblica, secondo le vigenti disposizioni in materia». Soltanto la partecipazione o la 
costituzione di società è subordinata al via libera preventivo del ministro della Salute, volto 
«tra l'altro ad accertare che non sussistano situazioni di incompatibilità in relazione ai 
compiti istituzionali dell'Istituto». Come in passato, anche questo testo non cita mai 
l'espressione «conflitto d'interesse» e non prevede alcun obbligo di disclosure. 
Curriculum centrale per il presidente. Mentre ancora risuonano le polemiche per la 
nomina alla presidenza Iss di Fabrizio Oleari, non uno scienziato ma un funzionario del 
ministero della Salute, la bozza di statuto prova a rimediare. Precisando che il presidente 
è sì scelto «tra personalità appartenenti alla comunità scientifica, dotato di alta e 
riconosciuta professionalità» in materia di ricerca e sperimentazione nei settori di attività 
dell'istituto, ma che questa professionaltà va «documentata» proprio «attraverso la 
presentazione di curricula». 
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http://www.sanita.ilsole24ore.com/art/in-parlamento/2013-01-30/oleari-libera-commissione-sanita-183920.php


Organi più snelli e meno duraturi. La durata in carica del presidente passa da sei a 
quattro anni, così come quella del Cda. Che "perde" quattro componenti, assestandosi dai 
nove attuali, presidente compreso, ai cinque indicati nella bozza di nuovo statuto. Idem per 
il comitato scientifico, già sfoltito a undici membri, presidente compreso (da 19). Sono 
considerati organi dell'Istituto il presidente, il Cda, il Comitato scientifico e il Collegio dei 
revisori dei conti. Ma la responsabilità della gestione è affidata al direttore generale. Fa il 
suo ingresso nello statuto l'Organismo indipendente di valutazione delle prestazioni, 
istituito dal Dlgs 106/2012 per monitorare il funzionamento complessivo del sistema della 
valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni. Ma anche il «livello di 
benessere organizzativo». 
Si rafforzano le incompatibilità. Sia per il comitato scientifico che per il direttore 
generale (che non potrà restare in carica più di cinque anni) e per il presidente sono 
previste specifiche incompatibilità: i componenti del comitato scientifico «non possono 
essere amministratori o dipendenti di società che partecipino a programmi di ricerca nei 
quali è presente l'Istituto»; il presidente «non può essere amministratore o dipendente di 
società, né ricoprire incarichi retribuiti anche di consulenza»; lo stesso vale per il direttore 
generale, che «ha la responsabilità della gestione dell'istituto» e al quale è fatto anche 
divieto di «svolgere attività libero professionale». 
Funzioni "separate". Quattro i livelli organizzativi ipotizzati, in base al principio di 
separazione delle funzioni: la presidenza (cui fanno capo le funzioni di indirizzo e 
programmazione), la direzione generale (gestione delle attività), area operativa tecnico-
scientifica e area operativa amministrativa. Tra i principi base dell'organizzazione entrano 
la «massima valorizzazione del capitale umano e sociale», l'«autonomia e la 
responsabilizzazione diffusa», la «semplicità» (ovvero la possibilità di realizzare economie 
di scala in tutte le aree), l'«essenzialità» dei percorsi amministrativi, nonché la promozione 
della flessibilità e dell'innovazione. Il lessico ai tempi della crisi. 
L'iter. Il Dlgs 106/2012, all'articolo 2 ha stabilito che, entro sei mesi dall'entrata in vigore, 
lo statuto dell'Iss avrebbe dovuto essere deliberato a maggioranza assoluta dal Consiglio 
d'amministrazione, previo parere del Comitato scientifico e sentite le organizzazioni 
sindacali, per poi essere approvato con decreto del ministro dela Salute, di concerto con il 
titolare dell'Economia. La bozza arriva quindi con sei mesi di ritardo rispetto alla tabella di 
marcia fissata dal decreto, complice anche la caduta del Governo Monti, le elezioni e il 
passaggio di consegne al ministero tra Renato Balduzzi e Beatrice Lorenzin. 
Di qui, probabilmente, la "fretta" mostrata dai vertici dell'Istituto. Fretta che non è piaciuta a 
molti: il malumore serpeggiava all'incontro promosso oggi all'Istituto dalle donne della Flc 
Cgil Iss e da Snoq Sanità dedicato alle 35 candeline del Ssn («1978-2013 - 35 anni di 
Servizio sanitario nazionale: difendiamo una conquista che non possiamo perdere»). Non 
tanto per i contenuti, che ancora devono essere approfonditamente valutati, quanto per i 
tempi. «Aspettavamo questa bozza da mesi», dice una ricercatrice. «Adesso finalmente è 
arrivata ma dobbiamo poterla esaminare e studiare con calma. È in gioco il futuro della 
ricerca sanitaria pubblica». 
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