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vittime del silicone) circa una moratoria sugli impianti al silicone

1. Sintesi della petizione

L’autore della petizione afferma che la comunicazione della Commissione sulle misure 
comunitarie relative alle protesi al seno (COM(2001) 666) non ha migliorato la situazione 
delle donne con protesi al seno, nonostante le raccomandazioni in essa contenute. Si sottolinea 
anche che, dall’ultima volta che il Parlamento europeo ha considerato la materia, sono emerse 
nuove prove scientifiche tali da giustificare pienamente una moratoria sugli impianti al 
silicone. L’autore della petizione chiede al Parlamento europeo di riconsiderare la questione 
ed esercitare pressioni su tutti gli Stati membri affinché seguano l’esempio degli Stati Uniti e 
mettano al bando le protesi al seno in silicone.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 7 febbraio 2005. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4 del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 25 gennaio 2007.

Introduzione e cronistoria

A livello europeo la discussione sulla sicurezza delle protesi al seno in silicone risale al 1998, 
anno in cui due gruppi d’interesse hanno presentato una petizione ciascuno citando le 
conseguenze negative sulla salute degli impianti al silicone e chiedendone l’immediata messa 
al bando (1). Il Parlamento europeo (PE) ha reagito chiedendo risposte formali e prove da 
presentare alla commissione per le petizioni; inoltre ha richiesto il parere della commissione 
per i diritti della donna, della commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la politica dei 
consumatori e della commissione per la ricerca.
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Come parte integrante della procedura di raccolta delle informazioni, il Parlamento europeo, 
tramite il suo Pannello STOA (Valutazione delle opzioni scientifiche e tecnologiche), ha 
incaricato un gruppo indipendente di eseguire uno studio a 360 gradi sulle protesi in silicone 
per il seno. Tale studio non era soltanto mirato a esaminare gli aspetti scientifici delle protesi 
mammarie, ma prendeva anche in considerazione i timori e le voci di svariati gruppi di 
interesse con l’obiettivo di fornire al Parlamento europeo diverse opzioni strategiche, 
analizzandone i pro e i contro.

Lo studio, completato nel maggio del 2000, ha confermato l’assenza di prove scientifiche in 
grado di dimostrare un legame tra le protesi in silicone e gravi rischi per la salute, quali per 
esempio cancro e malattie dei tessuti connettivi (1). Ciononostante, lo studio ha anche 
osservato che possono verificarsi complicazioni locali, che sono la principale causa di 
preoccupazione, e che tali preoccupazioni sono altrettanto diffuse, se non ancora più diffuse, 
con altri tipi di protesi, per esempio quelle di soluzione salina(2). Le complicazioni nascono 
principalmente da rottura del rivestimento (per esempio a causa di traumi o manipolazioni), 
migrazione del gel di silicone (attraverso rivestimento intatto o rotto), contrattura capsulare 
(retrazione del tessuto cicatrizzato attorno all’impianto che può provocare un indurimento 
doloroso del seno oppure una deformazione dello stesso) e infezioni (3). Nelle conclusioni 
finali, gli autori raccomandano non la messa al bando delle protesi mammarie in silicone, 
bensì l’adozione e la realizzazione di misure specifiche volte a sviluppare e migliorare le 
informazioni per i pazienti, il follow-up e il monitoraggio, il controllo e la garanzia della 
qualità, nonché le attività di ricerca in settori chiave (4).

Dopo il completamento dello studio, nel maggio del 2001, il Parlamento europeo ha adottato 
una risoluzione (5), a cui ha fatto seguito una comunicazione della Commissione adottata nel 
novembre dello stesso anno (6) che proponeva controlli più severi sulla sicurezza delle protesi 
mammarie, nuove disposizioni relative a informazioni ed etichettatura, nuovi contenuti per il 
consenso informato del paziente, registri nazionali e valutazioni cliniche, rinforzo dei 
meccanismi per verificare il rispetto delle regole e revisione delle norme europee per quanto 
riguarda i requisiti essenziali in materia di sicurezza e di valutazione della conformità come 

  
1 Martin-Moreno JM, Gorgojo L, Gonzales-Enriquez J, Wisbaun W. I rischi per la salute connessi all’uso di 
protesi in silicone in genere, con particolare attenzione alle protesi mammarie. PE 168.396/Def.St/Riv.

2 Idem pagg. 9 e 19.

3 Idem, Effetti locali, pagg. 26-30 e 42-43.

4 Idem, punto 2. Quadro sintetico pag. 9.

5 Relazione su alcune petizioni dichiarate ricevibili concernenti le protesi in silicone (petizioni 470/98 e 771/98). 
PE 302.857, 29.5.2001. Cfr.:
http://www.europarl.europa.eu/omk/sipade3?PUBREF=-//EP//NONSGML+REPORT+A5-2001-
0186+0+DOC+PDF+V0//IT&L=IT&LEVEL=6&NAV=S&LSTDOC=Y

6 Comunicazione della Commissione concernente i provvedimenti adottati a livello nazionale e comunitario in 
merito alle protesi mammarie, 15.11.2001, COM(2001)666 definitivo. 
Cfr.: http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/it/com/2001/com2001_0666it01.pdf
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disciplinati dalla direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici (1) relativamente agli 
impianti al seno.

Nel febbraio del 2003 è stata adottata la direttiva della Commissione 2003/12/CE (2) 
riguardante la riclassificazione delle protesi mammarie, che sono passate dalla classe IIb alla 
classe III; di conseguenza tali protesi devono rispettare gli standard più severi applicabili ai 
dispositivi medici. In effetti, la direttiva 2003/12/CE rafforza i controlli in materia di qualità e 
di sicurezza sulle protesi mammarie prima della loro introduzione sul mercato europeo.

Contemporaneamente i servizi della Commissione hanno pubblicato una sintesi delle 
informazioni sui progressi compiuti dagli Stati membri per quanto riguarda informazioni 
adeguate ai pazienti, consenso informato, pubblicità delle protesi mammarie, registri nazionali 
di donne a cui sono state impiantate protesi al seno (3). La relazione ha evidenziato che gli 
Stati membri avevano già adottato oppure stavano adottando politiche nazionali al riguardo. 
Molti di loro si erano serviti della comunicazione della Commissione per aggiornare o 
riesaminare la propria politica.

Nel maggio del 2003 è stato pubblicato l’aggiornamento della relazione STOA su «I rischi 
per la salute connessi all’uso di protesi in silicone in genere, con particolare attenzione alle 
protesi mammarie». L’aggiornamento ha sostanzialmente confermato le conclusioni originali 
formulate nel 2000: non sembrano esistere prove certe di un aumento della mortalità o di 
malattie gravi causate specificamente dalle protesi mammarie in silicone; le complicazioni 
chirurgiche, locali e perioperatorie costituiscono ancora i problemi maggiori a livello di 
sicurezza (4). La relazione aggiornata ha anche ribadito la necessità di ulteriori ricerche, in 
particolare per quanto concerne alcuni risultati che sembrano indicare un aumento del rischio 
di cancro al cervello (5) e alle vie respiratorie (6), nonché una maggiore incidenza di tendenze 

  
1 Direttiva del Consiglio 93/42/CEE del 14 giugno 1993 sui dispositivi medici (GU L 169 del 12.7.1993 e 
successivi emendamenti).

2 Direttiva della Commissione 2003/12/CE del 3 febbraio 2003 riguardante la riclassificazione delle protesi 
mammarie nel quadro della direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici (GU L 28 del 4.2.2003). Le 
disposizioni contenute in questa direttiva sono valide a partire dal 1° settembre 2003.

3 Documento di lavoro dei servizi della Commissione sulle misure nazionali adottate dagli Stati membri in 
relazione alle protesi mammarie, SEC(2003) 175, 14.2.2003. Cfr:
http://europa.eu.int/comm/enterprise/medical_devices/breast_implant/sec_2003-175en.pdf

4 Aggiornamento della relazione (studio) STOA su «I rischi per la salute connessi all’uso di protesi in silicone in 
genere, con particolare attenzione alle protesi mammarie», dott. L Gorgojo, dott. J Gonzales, W Wisbaun e dott. 
J Martin-Moreno, 30 maggio 2003.

5 Nel titolo IV (Risultati), punto 1.C. (Cancro), pagina 9 della relazione, si afferma che «le eccezioni ai tassi 
complessivamente limitati di incidenza (del cancro – commento aggiunto) hanno riguardato le morti dovute a 
cancro al cervello. Le pazienti a cui è stata impiantata una protesi mammaria hanno due volte più possibilità di 
morire in seguito a questa patologia rispetto a un gruppo di pazienti sottoposte ad altri interventi di chirurgia 
plastica. Ciononostante, questi risultati non appaiono significativi dal punto di vista statistico».

6 «Per quanto riguarda la localizzazione dei tumori, i ricercatori non hanno riscontrato un aumento del rischio di 
sviluppare tumori nel tratto respiratorio tra le pazienti a cui è stata impiantata una protesi mammaria rispetto al 
resto della popolazione femminile, tuttavia hanno riscontrato un aumento significativo del rischio rispetto a 
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suicide (1). Ne consegue che alcuni fattori non ancora chiariti adeguatamente dovranno essere 
verificati in modo più approfondito da nuovi studi che valuteranno l’affidabilità di questi 
risultati preliminari. Inoltre, tenendo conto delle limitazioni delle ricerche svolte finora, è stata 
evidenziata la necessità di eseguire ulteriori studi.

Sistema di regolamentazione per le protesi mammarie

Le protesi mammarie sono regolate dalla direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici 
(in appresso denominata la direttiva), come modificata dalle direttive 98/79/CE (2), 
2000/70/CE (3), 2001/104/CE (4), 2003/12/CE (5), 2003/32 (6) e dal regolamento (CE) n. 
1882/2003 (7).

La direttiva definisce quattro classi di dispositivi medici (I, IIa, IIb e III), che determinano a 
quale delle diverse procedure di valutazione della conformità deve essere sottoposto ogni 
dispositivo. Nel 2003, in seguito alla raccomandazione inoltrata dal Parlamento europeo alla 
Commissione che sottolineava l’esigenza di aumentare i controlli sulla sicurezza delle protesi 
mammarie, queste ultime sono state riclassificate, in deroga alle norme di classificazione di 
cui all’allegato IX della direttiva 93/43/CEE, passando dalla classe IIb alla classe III e 
dovendo quindi rispettare i requisiti più severi applicabili ai dispositivi medici prima di poter 
essere introdotte sul mercato europeo.

La direttiva definisce i requisiti essenziali, in termini di prestazioni e sicurezza, che i 
dispositivi medici devono rispettare per garantire un livello elevato di protezione della salute 
umana. La conformità ai requisiti essenziali è dimostrabile tramite l’ottemperanza agli 
standard armonizzati, che contengono le specifiche tecniche da rispettare per adeguarsi ai 

    
pazienti sottoposte ad altri interventi di chirurgia plastica», titolo IV (Risultati), punto 1.C. (Cancro), pagina 9 
della relazione.

1 A pagina 8 della relazione, titolo IV (Risultati), punto 1.C. (Mortalità generale e cause di morte specifiche) si 
legge: «Un dato marginale, statisticamente non significativo, riguarda un certo aumento di suicidi verificatisi tra 
le donne a cui sono state impiantate protesi mammarie rispetto al resto della popolazione. Il tasso di suicidi più 
elevato di tali pazienti è correlato alle caratteristiche riscontrate da relazioni precedenti nelle pazienti a cui sono 
state impiantate protesi: per esempio difficoltà coniugali, depressione, disturbi emotivi e bassa autostima». A 
pagina 31 della suddetta relazione, titolo V (Discussioni, prove scientifiche), si aggiunge quanto segue: «Per 
quanto concerne il suicidio, l’aumento di rischio di mortalità dovuto a tale causa (protesi mammarie in silicone –
commento aggiunto) potrebbe essere inficiato da campioni poco rappresentativi (numero troppo limitato di morti 
osservate) e potrebbe riflettere una «distorsione da selezione» (per esempio prevalenza di caratteristiche 
psicologiche decise «a priori») invece di un collegamento di causa ed effetto tra chirurgia protesica e suicidio».

2 GU L 331 del 07.12.1998.

3 GU L 313 del 13.12.2000.

4 GU L 6 del 10.01.2002.

5 GU L 284 del 31.10.2003.

6 GU L 105 del 26.04.2003.

7 GU L 284 del 31.10.2003.
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requisiti essenziali.  Di fronte ai timori espressi dal Parlamento europeo, la Commissione ha 
risposto dando mandato al CEN (Comitato europeo di normalizzazione) di elaborare nuovi 
standard armonizzati, specifici per le protesi al seno. Si prevede che il CEN terminerà 
l’elaborazione di tali standard entro dicembre 2007. Dopo l’adozione, gli standard saranno 
immediatamente pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, consentendone la 
consultazione ai produttori che progettano e fabbricano le protesi mammarie.

Inoltre, per garantire la completa implementazione delle raccomandazioni del Parlamento 
europeo, nella comunicazione della Commissione sono state individuate numerose misure 
aggiuntive, a livello sia comunitario sia nazionale (1). Per quanto concerne le misure da 
adottare a livello comunitario, la Commissione ha spiegato in che modo i produttori devono 
interpretare i requisiti essenziali della direttiva, comprese le disposizioni relative alla 
valutazione della conformità, le valutazioni cliniche, le informazioni e l’etichettatura e la 
sorveglianza dopo l’immissione sul mercato delle protesi mammarie. Le misure a livello 
nazionale, da parte loro, sono volte a integrare il quadro normativo esistente per offrire le 
migliori garanzie a tutela della salute. In tale contesto, la Commissione ha raccomandato agli 
Stati membri di elaborare informazioni supplementari rivolte alle donne per consentire loro di 
prendere decisioni più meditate e consapevoli, conoscendo a fondo i rischi e i benefici 
potenziali delle protesi mammarie. Infine, la Commissione ha proposto agli Stati membri di 
creare un registro nazionale per le operazioni di impianto delle protesi mammarie che 
dovrebbe costituire la base per la tracciabilità e per ricerche a lungo termine su questi 
dispositivi medici.

Nel 2003 la Commissione ha eseguito uno studio successivo che ha evidenziato come gli Stati 
membri potessero già contare su politiche nazionali rilevanti oppure stessero procedendo alla 
loro implementazione.

Posizione nei confronti della petizione n. 631/2004

La Commissione riconosce l’importanza di una costante verifica dei dati scientifici per 
conoscere in modo più preciso la qualità e la sicurezza delle protesi mammarie in silicone e 
per comprenderne meglio gli effetti sulla salute nel breve e nel lungo periodo.

La Commissione affronta con piacere le questioni sollevate dalla petizione n. 631/2004, 
condividendo le sue opinioni con il Parlamento europeo.

La petizione n. 631/2004 introduce timori di diverso tipo che possono essere suddivisi in linea 
di massima in due gruppi: quelli relativi alla sicurezza e quelli concernenti la carenza di 
informazioni. Il primo gruppo sembra sostenere la richiesta di una moratoria sulle protesi al 
seno in silicone, mentre il secondo gruppo chiede miglioramenti nella raccolta e nella 
disponibilità delle informazioni.

Gli argomenti utilizzati dalla firmataria sono stati sottoposti a un’approfondita analisi da parte 
della Commissione al fine di stabilire se tale richiesta potesse essere supportata da prove. I 
risultati di questa analisi sono presentati in appresso.

  
1 Comunicazione della Commissione presentata in data 15.11.2001 concernente i provvedimenti adottati a livello 
nazionale e comunitario in merito alle protesi mammarie (si veda la nota in calce n. 4).
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Sicurezza delle protesi al seno in silicone

Secondo la firmataria della petizione le protesi mammarie in silicone non sono sicure e quindi 
dovrebbero essere soggette a una moratoria. Le carenze a livello di sicurezza sono dimostrate 
da complicazioni locali, da un aumento delle rotture, da fuoriuscite di silicone e platino e da 
effetti a lungo termine ancora sconosciuti sulla salute dei pazienti.

I problemi sopra menzionati riguardanti complicazioni locali, rotture o fuoriuscite di per sé 
sono stati già presi in considerazione in modo approfondito nella relazione scientifica dello 
STOA presentata al Parlamento europeo nel maggio del 2000. Dopo aver eseguito un esame 
completo e dettagliato di questi problemi, né gli autori della relazione né il Parlamento 
europeo avevano proposto la messa al bando delle protesi mammarie. Era stato invece 
raccomandato di adottare misure specifiche capaci di garantire che le protesi si adeguassero 
agli standard più elevati a livello di sicurezza e qualità.

L’implementazione di tali misure specifiche, che sono state successivamente individuate dal 
Parlamento europeo e dalla Commissione, attualmente non è stata ancora conclusa. La 
riclassificazione delle protesi mammarie, che sono passate dalla classe IIb alla classe III e di 
conseguenza devono rispettare requisiti più severi, è in vigore dal settembre 2003. L’adozione 
da parte del CEN di nuovi standard che definiranno ulteriori requisiti per migliorare la 
sicurezza delle protesi mammarie sarà completata entro dicembre 2007. 

Gli standard prenderanno in considerazione gli aspetti individuati dalla comunicazione della 
Commissione del 2001, per esempio l’esigenza di procedure ad hoc per determinare la 
resistenza del rivestimento alle abrasioni e a possibili rotture, i problemi riguardanti la 
possibile migrazione del materiale di riempimento (diffusione delle molecole del componente 
liquido attraverso il rivestimento intatto) e le informazioni da fornire ai pazienti. Occorre 
specificare che le due serie di misure (riclassificazione e nuovi standard) saranno 
complementari e volte a garantire una maggiore qualità e un livello più elevato di sicurezza 
alle protesi mammarie.

Per quanto concerne la fuoriuscita di platino dalle protesi mammarie in silicone, l’effetto di 
questa sostanza sulla salute non è stato affrontato dalle relazioni presentate dallo STOA.

I dati relativi alla fuoriuscita di platino dalle protesi mammarie in silicone a cui fa riferimento 
la firmataria provengono da tre articoli scientifici pubblicati nel 2003 e nel 2004. L’articolo 
del 2003 ha dimostrato fuoriuscite di platino da protesi mammarie intatte. Gli autori tuttavia 
hanno concluso che «anche se il platino e i silossani sono indicatori importanti di difetti e 
problemi nelle protesi, questo studio non dimostra che causano anche problemi di salute alle 
donne alle quali sono state impiantate protesi mammarie» (1). Nel 2006 gli autori degli 

  
1 Determination of siloxanes, silicon, and platinum in tissues of woman with silicone gel-filled implants
(Rilevazione di silossani e platino in tessuti di donne a cui sono state impiantate protesi mammarie riempite con 
gel di silicone)  D. Flassbeck, B. Pfleiderer, P. Klemens, K. G. Heumann, E. Eltze, A. V. Hirner (Analytical 
Bioanalytical Chemistry, 2003, n. 375, pagg. 356-362).
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articoli del 2004 (1) hanno aggiornato la valutazione dei dati relativi alla fuoriuscita di platino, 
dichiarando che tale articolo, pubblicato nel 2006, «è lo studio più completo mai realizzato 
finora per dimostrare che le donne a cui sono state impiantate protesi mammarie in silicone 
presentano un livello di Pt [platino] superiore rispetto a quello rilevato nel resto della 
popolazione e sono inoltre le prime in cui viene rilevata la presenza di campioni di Pt in 
svariati stati di ossidazione» (2). La firmataria ha anche affermato che il platino ionizzato è un 
sospetto agente tossico a livello respiratorio, neurologico, immunologico e degli organi di 
senso.

Tenuto conto del potenziale effetto nocivo del platino sulla salute, la Commissione analizzerà 
attentamente i dati scientifici disponibili relativi al platino presente nelle protesi mammarie in 
silicone per verificare che la sicurezza e la salute delle pazienti non possano essere 
compromesse (3). La Commissione inoltre richiama l’attenzione delle autorità nazionali degli 
Stati membri su questo problema. Questi ultimi di conseguenza dovrebbero allertare i loro 
organismi notificati responsabili della valutazione della conformità dei produttori ai requisiti 
di sicurezza stabiliti dalla direttiva 93/42/CEE.

In tale contesto, occorre ripetere che il punto 7.1, sezione II (Requisiti relativi alla 
progettazione e alla costruzione), contenuto nell’allegato I (Requisiti essenziali) alla direttiva 
93/42/CEE obbliga esplicitamente i produttori di dispositivi medici a prestare attenzione ai 
materiali impiegati, in particolare dal punto di vista della tossicità, e alla compatibilità tra il 
materiale usato e le parti interne ed esterne del corpo umano. Al fine di rispettare pienamente 
questi requisiti, il produttore non può trascurare qualsiasi nuovo dato scientifico sui rischi del 
platino contenuto nelle protesi mammarie.

Ciononostante è necessario sottolineare in questa sede che la direttiva 93/42/CEE, che 
riguarda le protesi mammarie, riconosce l’impossibilità di eliminare totalmente i rischi di 
effetti collaterali quando si utilizza un dispositivo medico.  Tuttavia ogni produttore è tenuto a 
eseguire un’adeguata analisi del rapporto rischi/benefici, tenendo conto anche del fatto che 
qualsiasi effetto collaterale indesiderato che potrebbe essere associato all’uso di protesi 

  
1 Platinum Concentration in Silicone Breast Implant Material and Capsular Tissue by IC-ICP-MS
(Concentrazione di platino nel materiale delle protesi mammarie in silicone e nel tessuto capsulare determinata 
mediante IC-ICP-MS), Maharaj, 2004 (articolo citato nella petizione, ma non presentato) e Platinum and 
platinum Species in Explanted Silicone Gel Breast Prosthetic Using IC-ICP-MS (Platino e varietà di platino in 
protesi mammarie espiantate contenenti gel di silicone determinati mediante IC-ICP-MS), E. D. Lykissa e 
S.V.M. Maharaj, Analytical Bioanalytical Chemistry, 2004, n. 380, pagg. 84-89.

2 Total Platinum Concentration and Platinum Oxidation States in Body Fluids, Tissue, and Explants from 
Women Exposed to Silicone and Saline Breast Implants by IC-ICPMS (Concentrazione totale di platino e stati di 
ossidazione del platino in fluidi corporei, tessuti e espianti riguardanti donne a cui sono state impiantate protesi 
mammarie in silicone o di soluzione salina, determinata mediante IC-ICP-MS) , Analytical Chemistry Research 
Journal, 1° aprile 2006 (cfr: http://pubs.acs.org/cgi-bin/sample.cgi/ancham/asap/pdf/ac0514016.pdf). L’articolo non è 
stato presentato dalla firmataria.

3 Occorre tuttavia precisare che tutti i campioni sottoposti a controllo e valutati nei suddetti articoli scientifici 
riguardano protesi mammarie in silicone fabbricate prima del settembre 2003 - ovvero prima dell’entrata in 
vigore della riclassificazione delle protesi mammarie - e che la stragrande maggioranza di queste protesi è stata 
prodotta prima del gennaio 1995, data in cui la direttiva 93/42/CEE e i suoi requisiti di sicurezza sono entrati in 
vigore all’interno dell’Unione europea.
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mammarie può essere giustificabile, a condizione che si tratti di un rischio accettabile, tenuto 
conto del beneficio apportato al paziente, e purché tale rischio sia compatibile con un elevato 
livello di protezione della salute e della sicurezza (1).

In conclusione, i timori espressi dalla firmataria circa la sicurezza delle protesi mammarie in 
silicone sono già stati affrontati da vecchie e nuove misure volte al miglioramento della 
qualità e della sicurezza delle protesi al seno. Le nuove misure, raccomandate dal Parlamento 
europeo e rese esecutive dalla Commissione e dagli Stati membri, dovrebbero assumere piena 
efficacia entro la fine del 2007.

La Commissione ritiene quindi che al momento attuale l’imposizione di una moratoria sulle 
protesi mammarie in silicone non avrebbe alcun fondamento. Ciononostante adotterà le 
misure necessarie per garantire la sicurezza dei pazienti, qualora le analisi dei dati disponibili 
relativi alla fuoriuscita di platino dalle protesi mammarie dimostrino che tale sicurezza 
potrebbe essere in pericolo.

Informazioni insufficienti sulle protesi mammarie in silicone 

La firmataria sostiene che occorre migliorare la raccolta di informazioni relative alle protesi 
mammarie in silicone e la disponibilità di tali informazioni per i pazienti. In particolare la 
firmataria critica la mancanza di registrazioni riguardanti le complicazioni connesse 
all’impianto di protesi al seno, la carenza di dati provenienti da valutazioni cliniche 
completate e riguardanti tali protesi e l’assenza di fonti di informazioni indipendenti sulle 
complicazioni locali e sui rischi di patologie sistematiche per i pazienti a cui vengono 
impiantati tali dispositivi. La firmataria chiede infine di mettere a disposizione degli esperti 
scientifici le informazioni interdisciplinari.

La necessità di raccogliere informazioni sulle protesi mammarie e di fornire informazioni 
adeguate ai pazienti è considerata fondamentale dal Parlamento europeo e dalla Commissione 
al fine di migliorare le conoscenze scientifiche e il grado di consapevolezza dei pazienti stessi.

Alla luce di quanto detto, il Parlamento europeo e la Commissione hanno suggerito agli Stati 
membri di creare registri nazionali dedicati agli impianti di protesi al seno in cui andranno 
registrate tutte le complicazioni relative a tali interventi e che costituiranno la base per la 
tracciabilità e le ricerche a lungo termine in questo ambito.

Per quanto riguarda la registrazione di dati scientifici provenienti da valutazioni cliniche già 
portate a termine, attualmente il Consiglio e il Parlamento europeo stanno discutendo di 
questo argomento nel quadro della proposta di riesame della direttiva 93/42/CEE presentata 
dalla Commissione.

Gli Stati membri sono stati inoltre esortati dalla Commissione a informare i pazienti prima 
dell’intervento, in modo da aumentare il loro grado di consapevolezza e, di conseguenza, la 
tutela della salute; sarebbero da comunicare ai pazienti tutte le informazioni sulle protesi, 
sull’intervento chirurgico, sugli effetti collaterali potenziali, sulle controindicazioni, sul 

  
1 Punto 1.1, sezione I (Requisiti generali), allegato I (Requisiti essenziali) alla direttiva 93/42/CEE.
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monitoraggio post intervento, sui dettagli relativi ai contatti, nonché le informazioni di 
carattere generale. Nei nuovi standard armonizzati per le protesi mammarie saranno inoltre 
incluse alcune informazioni supplementari e alcuni requisiti relativi all’etichettatura.

L’implementazione delle misure raccomandate dalla Commissione a livello nazionale era già 
stata avviata dagli Stati membri nel 2003. Ciononostante la Commissione continuerà a 
monitorare l’avvenuta attuazione di politiche nazionali adeguate, in modo particolare da parte 
dei nuovi Stati membri che non facevano parte del primo studio successivo commissionato nel 
2003.

Di recente la Commissione ha presentato un Portale della salute UE che offre informazioni su 
tutte le questioni legate alla salute a livello comunitario e che contiene link ai siti degli Stati 
membri e delle organizzazioni ONG attive in questo campo.

Di conseguenza si può concludere affermando che sono già state intraprese misure adeguate 
volte a eliminare le carenze a livello di raccolta e comunicazione delle informazioni 
riguardanti le protesi mammarie, ivi comprese le misure richieste dalla firmataria.

Conclusioni

A esclusione della questione legata al platino, tutti gli altri timori connessi alla sicurezza 
sollevati dalla firmataria a sostegno della sua richiesta di moratoria per le protesi mammarie 
in silicone erano noti al Parlamento europeo e alla Commissione fin dal 2000 e, a tale 
riguardo, sono già state prese le contromisure adeguate. 

La riclassificazione delle protesi mammarie, che sono passate dalla classe IIb alla classe III e 
di conseguenza devono rispettare requisiti più severi, è in vigore dal settembre 2003; 
l’adozione da parte del CEN di nuovi standard che definiranno ulteriori requisiti per 
migliorare la sicurezza delle protesi mammarie sarà completata entro dicembre 2007.  Occorre 
specificare che le due serie di misure (riclassificazione e nuovi standard) sono complementari 
e volte a garantire una maggiore qualità e un livello più elevato di sicurezza alle protesi 
mammarie.

In considerazione di quanto detto finora, la Commissione ritiene che al momento attuale 
l’imposizione di una moratoria sulle protesi mammarie in silicone non abbia alcun 
fondamento. Ciononostante, la Commissione procederà a un’attenta verifica dei dati 
scientifici disponibili riguardanti il platino presente nelle protesi mammarie in silicone e 
adotterà le misure necessarie per garantire la sicurezza dei pazienti, qualora le analisi dei dati 
dimostrino che tale sicurezza potrebbe essere in pericolo.

Per quanto concerne la richiesta di miglioramenti a livello di raccolta e comunicazione delle 
informazioni, tutte le misure significative volte a risolvere tali problemi menzionate dalla 
firmataria sono state già individuate e ne è già stata raccomandata l’implementazione agli 
Stati membri nel 2001. Ciononostante la Commissione continuerà a monitorare l’avvenuta 
attuazione di politiche nazionali adeguate a tale riguardo.



PE 384.354 10/10 CM\650246IT.doc

IT


	650246it.doc

