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società scientifiche, nonché attraverso la pubblicazione dello stesso sul sito 
istituzionale del Ministero della salute.  

 Ciò premesso, colgo l'occasione per evidenziare la filosofia e la finalità che 
sono alla base del provvedimento e dei documenti allo stesso allegati: protocolli 
di indagine di riscontro diagnostico nella morte improvvisa infantile e nella morte 
inaspettata del feto di età gestazionale superiore alla venticinquesima settimana.  

 Sono stati definiti due percorsi diagnostici distinti sulla base del parere del 
Consiglio superiore di sanità del 5 giugno 2008, che aveva rilevato, infatti, che la 
morte improvvisa del lattante e la morte inaspettata del feto sono condizioni 
completamente distinte che richiedono due protocolli diagnostici separati. I due 
protocolli diagnostici, elaborati da un apposito gruppo di lavoro, definiscono in 
modo particolareggiato tutte le tappe del riscontro diagnostico: indagine medico-
legale, autopsia, diagnosi molecolare infettivologica, accertamento tossicologico, 
valutazione genetica, consulenza genetica, indagini citogenetiche sui lattanti 
deceduti improvvisamente e sui feti deceduti anch'essi senza causa apparente. 
Tali documenti sono stati sottoposti alla valutazione del Consiglio superiore di 
sanità, che ha espresso all'unanimità parere favorevole.  

 Considerato che la prevenzione si basa anche sulla migliore conoscenza 
delle alterazioni riscontrabili nei vari organi e sull'individuazione dei meccanismi 
che ne sono alla base, le attività di ricerca e prevenzione realizzabili attraverso 
l'applicazione dei due protocolli diagnostici si pongono come un'assoluta priorità 
di salute pubblica. In sintesi, il percorso interdisciplinare elaborato offre ai 
professionisti sanitari la possibilità di definire tutte le informazioni necessarie e le 
modalità idonee attraverso cui raccogliere le medesime informazioni e quindi di 
adottare azioni e strumenti adeguati per giungere alla corretta valutazione dei 
risultati dei propri interventi.  

 Come Ministro della salute, l'obiettivo cui ritengo bisogna tendere è quello 
di ridurre i causi infausti ancora oggi senza spiegazioni e, una volta compresi tutti 
gli aspetti esaminati, abbassare il tasso di mortalità infantile ed evitare la 
sofferenza per le famiglie. 

 

 


