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SEDUTA 
DI MARTEDÌ 28 GENNAIO 1992 

Audizione della professoressa Paola Verani, 
direttrice di reparto del laboratorio di viro
logia dell'Istituto superiore di sanità e 
componente della commissione nazionale 
per la lotta contro l'AIDS; del professor 
Erasmo Baldini, membro della commis
sione nazionale per il servizio trasfusionale 
del Ministero della sanità; della dottoressa 
Caterina Guatano, segretario della commis
sione nazionale per il servizio trasfusionale 
del Ministero della sanità; del dottor Giu
seppe Vicari, vicedirettore dell'Istituto su
periore di sanità e direttore del laboratorio 
di immunologia; della dottoressa Maria Or
lando, direttrice dell'istituto di metodologia 
trasfusionale dell'Istituto superiore di sa
nità; dell'avvocato Mario Bel tra mi, presi
dente dell'AVIS; del dottor Aldo Costa, vi
cepresidente dell'AVIS; del dottor Emilio 
Tessarin, vicepresidente dell'AVIS; del dot
tor Vito D'Andrea, dirigente Nazionale 
della FRATRES; del dottor Pietro Bottino, 
vicepresidente della FI DAS; dell'avvocato 
Umberto Randi, presidente della fonda
zione dell'emofilia; del professor Franco 
Mandelli, direttore della I scuola di specia
lizzazione in ematologia generale dell'uni
versità « La Sapienza » di Roma; del pro
fessor Pasquale Angeloni, direttore del cen
tro nazionale per la trasfusione del sangue; 
dell'ammiraglio professor Renato Pons, di
rettore generale della Croce rossa italiana; 
del professor Alberto Ghessi, dirigente del 
servizio trasfusionale dell'ospedale « N1-
guarda » di Milano; del dottor Angelo Ma
grini, presidente dell'associazione politra-
sfusi di Torino e componente della com
missione nazionale per la lotta contro 
l'AIDS; della professoressa Anna Lucia 
Massaro, primario del centro trasfusionale 
dell'AVIS di Torino e segretario nazionale 
SIITIS-AICT; del dottor Augusto D Anglo-
lino, dirigente del centro immunotrasfusio-
nale dell'ospedale « Sandro Pertini » di 
Roma; del professor Antonio De Laurenzi, 
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primario di ematologia clinica dell'ospedale 
« San Camillo » di Roma; del professor Alfonso 
Nieri, primario del centro trasfusionale dell'ospe
dale regionale di Ca' Foncello (Treviso); del dot
tor Placido Ferraro, dirigente generale del dipar
timento igiene pubblica della regione Veneto; del 
dottor Giuseppe Rivetti, rappresentante dell'asses
sorato alla sanità e igiene della regione Pie
monte; della dottoressa Vincenzina Lena, rappre
sentante dell'assessorato alla sanità e igiene della 
regione Lombardia: 

Armellin Lino, Presidente 3, 8, 16, 18 
21, 29, 33, 45 

Angeloni Pasquale, Direttore del centro nazio
nale per la trasfusione del sangue 19 

Baldini Erasmo, Membro della commissione 
nazionale per il servizio trasfusionale del Mi
nistero della sanità 43 

Beltrami Mario, Presidente dell'AVIS 13 
Bernasconi Anna Maria (gruppo comunista-

PDS) 29, 42 
Bottino Pietro, Vicepresidente della FIDAS ... 15, 45 
Costa Aldo, Vicepresidente dell'AVIS 35 
D'Andrea Vito, Dirigente nazionale della FRA

TRES 15, 34 
D'Angiolino Augusto, Dirigente del centro im-

munotrasfusionale dell'ospedale « Sandro Per
tini » di Roma 22 

De Laurenzi Antonio, Primario di ematologia 
clinica dell'ospedale « San Camillo » di Roma 24 

De Lorenzo, Ministro della sanità 8 
Ferraro Placido, Dirigente generale del diparti

mento igiene pubblica della regione Veneto ... 25 
Ghessi Alberto, Dirigente del servizio trasfusio

nale dell'ospedale « Niguarda » di Milano 21 
Gualano Caterina, Segretario della commis

sione nazionale per il servizio trasfusionale 
del Ministero della sanità 6, 36, 43 

Lena Vincenzina, Rappresentante dell'assesso
rato alla sanità e igiene della regione Lom
bardia 28, 41 

Magrini Angelo, Presidente dell'associazione 
politrasfusi di Torino e componente della 
commissione nazionale per la lotta contro 
l'AIDS 10, 21, 39 



VI INDICE DEGLI INTERVENTI 

PAG. 

Mandelli Franco, Direttore della I scuola di 
specializzazione in ematologia generale dell'U
niversità « La Sapienza » di Roma 18, 42 

Massaro Anna Lucia, Primario del centro tra
sfusionale dell'AVIS di Torino e segretario 
nazionale SIITIS-AICT 22, 39 

Orlando Maria, Direttrice dell'istituto di meto
dologia trasfusionale dell'Istituto superiore di 
sanità 12 

Nieri Alfonso, Primario del centro trasfusionale 
dell'ospedale regionale di Ca Foncello (Trevi
so) 25, 39 

Pons Renato, Direttore generale della Croce 
rossa italiana 21 
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Randi Umberto, Presidente della fondazione 
dell'emofilia 16 

Rivetti Giuseppe, Rappresentante dell'assesso
rato alla sanità e igiene della regione Pie
monte 27 

Saretta Giuseppe (gruppo DC) 29 
Tagliabue Gianfranco (gruppo DP comunisti) 32 
Tessarin Emilio, Vicepresidente dell'AVIS 37 
Verani Paola, Direttrice di reparto del laborato

rio di virologia dell'Istituto superiore di sa
nità e componente della commissione nazio
nale per la lotta contro l'AIDS 4, 40 

Vicari Giuseppe, Vicedirettore dell'Istituto su
periore di sanità e direttore del laboratorio di 
immunologia 11 


