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van'O anche la capacità eli leggere una qua:n.~
tità incredibile di libri, di riviste, di giornali
e in!sieme t1.l1!amemoria che riteneva aD/che i
più piccoli paa:ticolari, per cui lConver.sare oon
Lui era sempre al1ricchimento culturale ed
wnano.

Ora che Egli ha lasciato la sua Chiesa, che
ha lasciato questa terra, :certo sentiQIIlO di
quanto siamo stati tutti privati, al ,di là deJ!le
nostre convinzioni e del nostro credo. Papa
Giovanni Pao1o I ha obbedito fino al1a morte,
per assolvere il suo dovere: ricordiamolo nel
momento in cui commemoriamo la sua di-
partita.

P RES I D E N T E. Onorevoli colleghi,
in concomit-anza delle esequie del Papa Gio-
vanni Paolo I, 1a seduta. di domani, meroole~
dì 4 .ottobr.e, in segno di lutto, non Isarà te-
nuta..

Gli argomenm che avrebbero dovuto eS1Sere
esaminati in Itale seduta sara.nno iscritti .al-
J'ordine del giorno della seduta antimeridia-
na di venerdì 6 ottobre ~ già prevista dal
ca:lendario dei ~'avori ~ eVlentualmen1Je dopo
dI seguito e la conclusione deUa discussione
della mozione n. 19.

Svolgimento di interrogazioni

P RES I D E N T E. L'ordine del giorno
reca lo svolgimento di interrogazioni.

Sarà SlVolta per prima l'.i!n:t:errogazione dei
senatori Ruffino e Del Nero. Se ne dia 1et-
tum.

P A C I N I, segretario:

RUFFINO, DEL NBRO. ~ Ai Ministri del-
l'industria, del commercio e dell'artigianato
e della sanità. ~ Per sapere:

S1erispanda a verità la notizia \Che, ac-
canto ai tradizionali' farmaci di CUil1B.del~
l'ulcera, sono stati scoperti farmaci nuovi
che, ridUICendo m modro note vale 1a8OOre-
zione gastrica, favOlrisoono la cicatrizzazio.
ne delle ulcere con risultati positivi per i
pazienti;

quali siano le ra~oni per !Cui tali fa'r~
maJci ~ in vendita da. mQlto te;mpo in ailit~i
Paesi ~ non trovano aJncora l1a. pos.sihilità

di commercializzazione in Itroia.
(3 -00771)

P RES I D E N T E. Il ,Governo ha fa~
coltà di I1Ì.spondereaquesta interrog~OIIle.

A N S E L M I T I N A, ministro della
sanità. Come segnalato dagli interroganti, in
effetti è stato spelimentato di recente, con
successo, un nuovo principio attivo, la-cimeti-
dina, che si è rivelato efficace per la cura delle
affeziom ulcerative emorragiche dello sto-
maco.

In tal senso sono state presentate !istanze
di registrazione al Ministero dell'a. sa.TJ.itàper
le due specialità medicinali a base di detto
principio attivo; il Tagamet ~ in forma di
compresse e fiale ~ dell'impresa Smith Kli-
ne French di Milano e l'Eureceptor ~ sem-

pre in fonna di cormpresse e Hale ~ dell'im-
presa Z.ambon di Vicenza.

Presidenza del vice presidente R O M A G N O L I C A R E T T O N I Tullia

(Segue A N S E L M I T I N A, mtnt-
stro della sanità). Proprio in considerazione
dell'impiego specifico cui sono destinate tali
specialità e della loro peculiare importanza
terapeutka, entrambi i procedimenti di re-
gi'strazione sono stati avviati con procedura
d'urgenza, sottoponendo al più presto i due
prodotti all'esame della commissione consul~

tiva per gli accertamenti dei requisiti tecni~
ci dei farmaci, che già nel marzo 1977 espri-
meva parere favorevole alla registrazi'One.

Successivamente, atteso che, come è noto,
ai sensi del decreto-legge 4 maggio 1977, nu-
mero 187, è stata attribuita al Comitato in-
terministeriale prezzi la detenninazi'One dei
prezzi deUe specialità medicinali secondo il
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nuovo metodo di recente approvazione, si è
provrveduto ad investire tale Comitato degli
adempimenti di competenza, per le due pra-
tiche in esame, fin dal18 luglio 1977.

Nell'occasione si è, anzi, ritenuto opportu-
no segnalare l'esigenza di conoscere al più
presto i rispettivi prezzi di vendita, ai fini
di una tempestiva registrazione dei due far-
maci da parte del Ministero della sanità, che
ne consentisse a breve scadenza la regolare
produ2Jione e distribuzione.

Sopravvenuta solo nello scorso dicembre
la prescritta determinazione dei due prezzi
di vendita da parte di detto Comitato, l'am-
ministrazione sanitaria è stata così posta in
condizione di provvedere all'immediata ado-
zione dei rispettivi provvediment4 di regi-
strazione, che è avvenuta formalmente con
la relativa pubblicazione sulla Gazzetta Uf-
ficiale.

Entrambe le specialità, pertanto, sono sta-
te registrate rispettivamente come segue:

TAGAMET - Smith Kline e French: 10-
12 fiale mg. 200 (decreto n. 23572 del12 gen-
naio 1978); 25-50 capsule da mg. 200 (de-
creto n. 23572/A del 12 gennaio 1978);

EURECEPTOR -Zambon: 12 fiale mg.
200 (decreto n. 23573 del 12 gennaio 1978);
25-50 capsule da mg. 200 (decreto n. 23573/A
del 12 gennaio 1978).

Le anzidette specialità sono state poste
in regolare commercio.

Inoltre sono state registrate le seguenti
specialità medicinali a base di cimetidina:

ULCOMET -Italfarl11aco: 20-30-50 capsu-
le mg. 200 e g. 80 di polvere per sospen-
sione;

TAMETIN - Giuliani: 2540-50 confetti
mg. 200;

CIMEDAL - Italchemi: 25-30-50 capsu-
le da mg. 200 e fiale da mg. 200;

GASTROMET - Sigurtà: 25-50 capsule
da mg. 200; 12 fiale da mg. 200.

R U F F I N O. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha fac.oil.tà.

347

R U F F I N O. Onorevole oPl1esàJdente,si-
gnor Ministro, onorevoli colleghi, ringrazio il
Ministro per la sua risposta veramente esau-
riente. Non posso, peraltro, 1lfOIl1sottolinea.re
il fatto che questa inte.wogazione venga tTat-
tata e svolm con notevolissimo ritardo e
quando, di fatto, ha perso og.ni motivo di at-
tuadità.

Dalla risposta dell'onorevole Ministro mi
pare di ricavare un elemento di r.ifleSlSione
che offro soprattutto ailila meditazione dello
stesso Ministro: le procedure per commercia-
lizzare e rendere libera la vendita di. questi.
prodotti, dhe avevano dato esiti terapeutici
notevoli, sono iniziate nel ID3II'Z01977 e ISÌso-
no concluse ~ da quanto ha riferito l'onore-
vole Ministro ~ sOiltanto DleI geImaio 1978.

Credo che Isia questo un meccanismo ~SlSi-
vamente lento, che debba essere opportuna-
mente rivisto per abbreviare l'iter delle regi-
strazioni. Offro questa considerazione all'at-
tenzioDle del Ministro.

Se il Ministro mi consente, mi preme sotto-
lineare il fatto che, modestamente, questa in-
terrogazione è servita quanto meno da Sltimo-
lo al sollecito adempimento e, quindi, alla
libera commeroializzazione di un prodotto
che era venduta' già in altri Stati ed al quale
i ma!lati. di ulcera facevano abbondantemelIlte
r-icorso, oon maggiori 0Il1eTÌe difficoltà.

È stato un fatto positivo l'avere risolto il
problema e, sotto tale profilo, mi dichiaro
soddisfatto della risposta forntta.

P RES I D E .N T E. Segue un'int~
gazione del senatore De Ca:rolis.Se ne dia let-
tura.

MA FAI DE PASQUALE SI-
M O N A, segretario:

DE CAROLIS. ~ Al Ministro della sa-
nità. ~ Alcuni giornali quoitIÌtdiani, ne~la aro-
naca di Roma, hBll1l1odato notizia deJùe di-
missioni presentate dal direttore del Centro
per le .malattie sociaH del comune di Roma,
dottor Salvatore Rubino, giustificate dall'in-
teressato per motivi di salute. Gli messi gior-
nali, peraltro, hanno interpretato questa mo-
tivazione come tendente a coprire il grave
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