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SUGGERIMENTI 

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la 

commissione giuridica, competente per il merito: 

– a includere nella proposta di risoluzione i seguenti suggerimenti: 

A. considerando che l'invecchiamento è il risultato dell'allungamento della speranza di vita 

dovuto ai progressi delle condizioni di vita e della medicina moderna e che rappresenta 

una delle maggiori sfide politiche, sociali ed economiche del XXI secolo per le società 

europee; che entro il 2025 oltre il 20 % dei cittadini europei avrà 65 anni o più e che si 

assisterà a un aumento particolarmente rapido di chi ne avrà 80 o più, il che comporterà 

un equilibrio sostanzialmente diverso tra generazioni all'interno delle nostre società, e 

che è interesse della società che le persone anziane rimangano in salute e attive quanto 

più a lungo possibile; 

B. considerando l'importante incremento nella vendita e produzione di robot tra 2010 e 

2014, pari a quasi il 30 % per il solo 2014, con particolare riferimento al settore 

sanitario e al settore dell'assistenza; 

C. considerando che in una società che invecchia aumentano la prevalenza e il tasso di 

incidenza di disabilità, malattie croniche, rischio di ictus, lesioni cerebrali e 

diminuzione delle facoltà; 

D. considerando che le società e i sistemi sanitari dovranno adeguarsi al processo di 

invecchiamento e alle necessità dell'assistenza sanitaria per gli anziani, in modo da poter 

fornire assistenza adeguata e rimanere sostenibili dal punto di vista finanziario; 

E. considerando che per sistemi ciberfisici (CPS) si intendono sistemi tecnici costituiti da 

computer in rete, robot e intelligenza artificiale che interagiscono con il mondo fisico e 

hanno numerose applicazioni nel settore sanitario; 

F. considerando che, data la natura dei CPS, è necessario conseguire standard specifici più 

dettagliati che siano identici in tutta l'Unione; 

G. considerando che tali sistemi costituiranno le fondamenta e la base dei servizi 

intelligenti emergenti e futuri e permetteranno di compiere progressi in materia di 

assistenza sanitaria personalizzata, risposta di emergenza e telemedicina; 

H. considerando che in nessun caso l'utilizzo di strumenti diagnostici o di cura di tipo 

robotico o tecnologico avanzato dovrà comportare un aumento della responsabilità dei 

medici o del personale sanitario chiamati a farne uso;  che si ritiene quindi opportuno 

rafforzare la responsabilità delle strutture sanitarie o dei produttori interessati; 

I. considerando che il potenziale economico e sociale dei CPS è molto maggiore di quanto 

non sia stato in precedenza immaginato e che sono in corso investimenti significativi a 

livello mondiale per sviluppare la tecnologia; 

J. considerando che l'utilizzo delle tecnologie non deve sminuire e ledere il rapporto 

medico-paziente, ma deve fornire al medico un'assistenza nella diagnosi e/o nella cura 
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del paziente; 

K. considerando che, sebbene i CPS suscitino grandi aspettative e rivestano un grande 

potenziale, gli effetti delle tecnologie di nuova introduzione non saranno mai 

completamente prevedibili e potranno essere integrati con successo soltanto se la società 

si adegua ad un nuovo modo di interagire con la tecnologia; 

1. riconosce che l'adozione di nuove tecnologie nel campo dell'assistenza sanitaria a 

condizione di privilegiare il rapporto paziente-medico e il libero arbitrio, dovrebbe 

apportare notevoli benefici in termini di assistenza ai pazienti nonché efficacia e 

precisione dei trattamenti, allo scopo di ridurre il rischio di errore umano con un 

conseguente aumento della qualità e un allungamento della speranza di vita; 

2. ritiene che, sebbene la robotica possa apportare benefici sociali, essa può allo stesso 

tempo cambiare in maniera drastica il modo di interagire tra le persone e, pertanto, 

avere un reale impatto sulle attuali strutture sociali; sottolinea, pertanto, la necessità 

urgente di un dibattito pubblico ampio e informato su questa nuova rivoluzione 

tecnologica; 

3. considera essenziale che l'Unione metta a punto un quadro normativo ispirato a principi 

etici in linea con la complessità della materia della robotica e le sue numerose 

implicazioni sociali, mediche, bioetiche; 

4. sottolinea che le innovazioni che forniscono diagnosi più accurate e maggiori 

conoscenze in termini di cura, assistenza e possibilità di riabilitazione permettono di 

prendere decisioni mediche più precise e consentono tempi di guarigione più veloci per 

cui potrebbero attenuare la carenza di personale sanitario nei percorsi di assistenza e 

riabilitazione; 

5. sottolinea che l'aumento della domanda di unità CPS ha il potenziale di creare un ampio 

numero di posti di lavoro altamente qualificati nell'Unione; 

6. ritiene utile la presenza di robot come figure di supporto al lavoro dei medici o degli 

operatori sanitari, al fine di migliorare l'esperienza umana di diagnosi e cura, senza però 

dimenticare la necessità di non disumanizzare la pratica medica e le pratiche di 

accudimento dei pazienti; 

Robot impiegati per l'assistenza 

7. osserva che i CPS sono in grado di cambiare in meglio la vita delle persone che 

soffrono di una disabilità, poiché le tecnologie intelligenti possono essere utilizzare per 

la prevenzione, l'assistenza, il monitoraggio e l'accompagnamento; 

8. osserva che i CPS avranno probabilmente un profondo impatto sul settore dell'assistenza 

sanitaria, con la potenzialità di ridurre i costi complessivi dell'assistenza sanitaria, 

permettendo al personale medico di spostare la propria attenzione dal trattamento alla 

prevenzione; 

9. sottolinea che la ricerca e lo sviluppo di robot per l'assistenza agli anziani sono nel 

tempo diventati più diffusi ed economici, permettendo così di produrre dispositivi dotati 
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di maggiori funzionalità e più facilmente accettati dai consumatori; evidenzia l'ampia 

gamma di applicazioni di tali tecnologie utilizzate per la prevenzione, l'assistenza, il 

monitoraggio, lo stimolo e l'accompagnamento degli anziani come pure delle persone 

affette da demenza, disturbi cognitivi o perdita della memoria; 

10. sottolinea che, pur essendo i CPS potenzialmente in grado di migliorare la mobilità e la 

socievolezza degli anziani e delle persone con disabilità, assistenti in carne e ossa 

continueranno a essere necessari e a svolgere un ruolo importante e non completamente 

sostituibile nella loro interazione sociale; osserva che i robot o le tecnologie CPS non 

possono che migliorare sensibilmente le cure fornite dal personale sanitario e rendere il 

percorso di riabilitazione più mirato e che, in tal modo, il personale medico e gli 

operatori potranno dedicare più tempo esclusivamente alla diagnosi e alla ricerca di 

migliori opzioni terapeutiche; 

Robot medici 

11. osserva che nel settore sanitario sono già impiegate le prime forme di robot e di 

dispositivi CPS intelligenti, quali ad esempio i dispositivi e-Health e i robot chirurgici, e 

che nel prossimo futuro tale tecnologia continuerà a essere sviluppata, dato che può 

anche ridurre i costi sanitari, consentendo al personale medico di spostare la propria 

attenzione dal trattamento alla prevenzione e mettendo a disposizione maggiori risorse 

finanziarie per un migliore adeguamento alla diversità delle esigenze dei pazienti, la 

formazione continua del personale sanitario e la ricerca; 

12. sottolinea che il maggior ricorso ai CPS potrebbe portare ad una società più sana, 

rendendo meno invasive le operazioni, con tempi di guarigione più veloci e riducendo le 

assenze legate all'assistenza sanitaria; 

13. osserva che i dispositivi medici robotici continuano ad evolversi e, probabilmente, 

saranno utilizzati con maggior frequenza nelle operazioni chirurgiche, spostando in 

avanti i confini della medicina; 

14. riconosce che i robot chirurgici sono stati studiati per estendere le capacità dei chirurghi 

umani oltre i limiti della laparoscopia convenzionale e che l'esigenza di sviluppare robot 

chirurgici nasce dal desiderio di superare tali limiti e di ampliare i benefici della 

chirurgia mininvasiva, la precisione dei movimenti e l'accuratezza; 

15. sottolinea che i CPS permettono la telechirurgia, la quale offre numerosi vantaggi, tra 

cui una maggiore precisione e l'assenza di tremore nei movimenti delle mani, una 

visione ingrandita, che è in grado di analizzare e valutare immediatamente, nonché una 

maggiore destrezza e la possibilità di effettuare un intervento chirurgico a distanza; 

sottolinea, tuttavia, la necessità di rendere un requisito fondamentale la necessità che i 

medici ricevano formazione e accreditamento per l'esecuzione di interventi medici con i 

singoli dispositivi CPS; 

16. osserva che negli ultimi anni si sono registrati notevoli cambiamenti nel settore 

dell'istruzione e della formazione medica; osserva inoltre che, in seguito alla crescente 

complessità dell'assistenza medica, il clima dei poli sanitari universitari offre 

l'opportunità di migliorare l'impostazione olistica rispetto alla sanità, di ripensare il 

modo in cui sono concepiti l'apprendimento permanente e l'istruzione in campo medico, 
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preservando al contempo la centralità delle capacità dei medici che continueranno a 

ricoprire un ruolo di prim'ordine in termini di competenza e autorità rispetto ai robot; 

chiede alla Commissione e agli Stati membri di promuovere standard elevati di 

formazione e specializzazione per il personale medico e paramedico che utilizza o 

intende utilizzare nuove tecnologie robotiche e incoraggia la libera circolazione di 

chirurghi che intendono utilizzare tali tecnologie per effettuare le loro operazioni; 

17. invita la Commissione e gli Stati membri a rafforzare gli strumenti finanziari per i 

progetti di ricerca nel campo della robotica per le emergenze socio-sanitarie; 

18. considera fondamentale rispettare il principio dell'autonomia supervisionata dei robot in 

base al quale la programmazione iniziale di cura e scelta finale sull'esecuzione resta 

sempre nella sfera decisionale del chirurgo umano; 

Valutazione clinica e indagini cliniche 

19. sottolinea che i CPS medici dovrebbero soddisfare gli elevati parametri stabiliti per le 

attrezzature mediche, attraverso una verifica efficace e procedure di certificazione che 

consentano una valutazione, da parte di personale adeguatamente formato, della 

sicurezza e dell'efficacia della tecnologia proposta, anche in fase di progettazione; 

20. sottolinea l'importanza di distinguere i robot chirurgici da protesi ed esoscheletrici dai 

robot d'accompagnamento con funzioni di assistenza delle persone disabili o 

temporaneamente inabili; sottolinea l'importanza di sottoporre entrambi i tipi a controlli 

da effettuare secondo standard quanto più precisi e dettagliati possibili stabiliti e 

monitorati; 

21. si compiace dell'accordo politico in merito al regolamento sui dispositivi medici 

(2012/0266(COD)) raggiunto dai colegislatori nel giugno 2016; invita la Commissione 

a garantire che le procedure di sperimentazione per testare i i nuovi dispositivi medici 

robotici siano sicure, in particolare nel caso di dispositivi che vengono impiantati nel 

corpo umano, prima della data di applicazione del regolamento; osserva inoltre che è 

necessaria piena trasparenza per i pazienti in merito ai propri dati e piena trasparenza 

per il pubblico sulle sperimentazioni fallite e riuscite e che la responsabilità delle 

sperimentazioni fallite e dei CPS deve essere chiara ai pazienti e al pubblico; 

Etica 

22. evidenzia che, sebbene la tecnologia si stia sviluppando in modo esponenziale, i sistemi 

sociali dell'Unione non sono in grado di rispondere in modo altrettanto rapido e i sistemi 

di assistenza sanitaria reagiscono in maniera ancora più lenta; sottolinea che tali 

sviluppi esercitano un impatto significativo sulla civiltà così come la conosciamo e che, 

pertanto, risulta fondamentale che tali progressi tecnologici siano accompagnati da 

valutazioni delle implicazioni morali ed etiche a lungo termine delle nuove tecnologie 

prima e durante il loro sviluppo; 

23. sottolinea l'importanza per quanto riguarda gli standard etici di assicurare che i prodotti 

robotici garantiscano il rispetto dei diritti fondamentali del singolo e sociali tutelati a 

livello di Unione, prevedendo eventuali accorgimenti tecnici che ne garantiscano il 

rispetto sin dalla fase della progettazione secondo l'approccio cosiddetto di privacy by 
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design; 

24. sottolinea i rischi correlati allo hacking, alla disattivazione o alla cancellazione della 

memoria dei CPS integrati nel corpo umano, dal momento che possono mettere in 

pericolo la salute o, in casi estremi, anche la vita umana, per cui evidenzia la priorità 

della protezione di tali sistemi; 

25. riconosce la vulnerabilità dei pazienti con esigenze speciali, tra cui i bambini, gli 

anziani e le persone con disabilità ed evidenzia che qualunque utente potrebbe 

sviluppare un legame emotivo con i CPS e i robot; sottolinea altresì le considerazioni di 

natura etica riguardanti il loro eventuale attaccamento a tali dispositivi; incoraggia la 

Commissione ad avviare una riflessione su come garantire che i CPS non abbiano un 

impatto negativo sull'autonomia e sull'indipendenza delle persone vulnerabili; 

26. chiede alla Commissione e agli Stati membri di promuovere lo sviluppo di tecnologie 

assistive anche attraverso regimi di responsabilità diversi da quelli attualmente 

applicabili, per favorire lo sviluppo e l'adozione di queste tecnologie da parte di soggetti 

che ne hanno bisogno, in conformità con l'articolo 4 della Convenzione dell'ONU sui 

diritti delle persone con disabilità, che l'Unione ha sottoscritto; 

27. evidenzia l'importanza di salvaguardare la relazione di cura tra medico e paziente in 

particolare per quanto riguarda la comunicazione di diagnosi e terapie mediche; 

28.  osserva che l'utilizzo dei CPS solleva la questione del potenziamento umano, definito 

come il miglioramento delle capacità umane naturali esistenti o il conferimento di 

nuove capacità, che permette ai singoli individui di superare la disabilità;  

Impatto ambientale 

29. riconosce la necessità di ridurre al minimo l'impatto ecologico e l'impronta ambientale 

eventuali della robotica, poiché si prevede un aumento del consumo globale di energia e 

della quantità di rifiuti elettrici ed elettronici in seguito all'impiego di CPS e robot; 

sottolinea la necessità di massimizzare la possibilità di rendere più efficienti i processi 

sotto il profilo delle risorse, di aumentare l'efficienza energetica promuovendo l'utilizzo 

di tecnologie rinnovabili per la robotica, di promuovere l'utilizzo e il riutilizzo delle 

materie prime secondarie e di ridurre i rifiuti; incoraggia quindi la Commissione ad 

integrare i principi dell'economia circolare in tutte le politiche UE sulla robotica; 

30. osserva altresì che l'utilizzo dei CPS avrà un impatto positivo sull'ambiente, in 

particolare nel campo dell'agricoltura e dell'approvvigionamento alimentare, nello 

specifico attraverso le dimensioni ridotte dei macchinari e un uso ridotto di fertilizzanti, 

energia e acqua, nonché tramite un'agricoltura di precisione; 

31. sottolinea che i CPS porteranno alla creazione di sistemi energetici ed infrastrutturali in 

grado di controllare il flusso di elettricità dal produttore al consumatore e condurranno 

altresì alla creazione di "prosumers" (produttori e consumatori allo stesso tempo) che 

producono e consumano energia, consentendo significativi vantaggi ambientali; 
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– a includere nell'allegato alla proposta di risoluzione le seguenti raccomandazioni: 

Sicurezza 

 La sicurezza dei dispositivi medici robotici rappresenta una precondizione per la loro 

introduzione nel settore sanitario. L'efficacia e la sicurezza dei robot medici e per 

l'assistenza dovrebbero essere valutate con dispositivi di sicurezza specifici molto 

dettagliati e procedure di certificazione standard, prestando particolare attenzione al 

fatto che saranno utilizzati da utenti con disabilità o in situazioni di emergenza; invita la 

Commissione ad adottare specifiche comuni dettagliate per i dispositivi medici robotici; 

occorre dare particolare rilievo alla sicurezza delle reti CPS al fine di rendere 

impossibile la manomissione o il furto di dati personali sensibili. 

 La sicurezza dei CPS impiantati nel corpo umano è un requisito fondamentale, poiché 

un loro eventuale guasto può essere fatale e, a questo proposito, sono importanti 

un'informazione e una regolamentazione chiara delle responsabilità, compresa la 

questione relativa a chi sia il titolare dei sistemi CPS impiantati, chi abbia il diritto di 

disporne, chi possa modificarne le impostazioni, vietando severamente che divengano 

oggetto di esperimenti, senza il consenso esplicito della persona. 

Vita privata 

 I CPS medici e l'impiego di un robot come "cartella clinica elettronica" sollevano 

interrogativi sulle leggi in materia di vita privata dei pazienti, segreto professionale dei 

medici e protezione dei dati nel settore della sanità pubblica. Le norme UE in materia di 

protezione dei dati dovrebbero essere adattate al fine di tenere conto della crescente 

complessità e dell'interconnessione tra assistenza e robot medici che potrebbero gestire 

dati sanitari e informazioni personali estremamente confidenziali; esse dovrebbero 

essere conformi al concetto di privacy by design come stabilito dal regolamento (UE) 

2016/679 in materia di privacy. I codici di condotta relativi al segreto professionale dei 

medici dovrebbero essere migliorati per quanto riguarda i dati sanitari memorizzati nei 

CPS che possono essere visualizzati da terzi. 

 Le compagnie di assicurazione o qualsiasi altro prestatore non dovrebbero poter 

utilizzare dati e-Health per introdurre discriminazioni nella determinazione dei prezzi in 

quanto ciò sarebbe in contrasto con il diritto fondamentale di accesso al più elevato 

standard sanitario ottenibile. 

Comitati etici 

 I comitati etici dovrebbero tener conto delle questioni di natura etica derivanti dallo 

sviluppo di CPS e di dispositivi medici robotici in vari ambiti della sanità e 

dell'assistenza a persone anziane e con disabilità. Dovrebbero essere esaminate con la 

dovuta attenzione questioni quali la parità di accesso alla prevenzione sanitaria per 

mezzo di robot, la relazione di cura privilegiata tra medico e paziente e la propensione 

in particolare da parte di pazienti con esigenze speciali (come le persone con disabilità), 

ma non solo, (come i bambini, le persone sole, ecc.) a sviluppare un attaccamento 

emotivo ai robot. 

 I comitati etici e la Commissione sono incoraggiati ad avviare una riflessione al fine di 
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elaborare un codice di condotta per i ricercatori/progettisti e gli utenti dei CPS medici 

basato sui principi sanciti dalla Carta fondamentale dei diritti umani dell'Unione 

europea (quali dignità umana e diritti umani, uguaglianza, giustizia ed equità, benefici e 

danni, dignità, non discriminazione, non stigmatizzazione, autonomia e responsabilità 

individuale, consenso informato, privacy e responsabilità sociale, nonché i diritti degli 

anziani, l'integrazione delle persone con disabilità, il diritto all'assistenza sanitaria e il 

diritto alla tutela dei consumatori) e su prassi etiche e codici etici esistenti; 

 Occorre rilevare che la robotica può introdurre un alto livello di incertezza in materia di 

impegni e responsabilità; 
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