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Oggetto: Petizione 637/2008, presentata da Pawel Szczepanski, cittadino polacco, 
corredata di una firma, su siringhe unidirezionali sicure1. Sintesi 

della petizione

Il firmatario, che lavora presso la University of Medical Science di Poznan, sottolinea che 
malgrado i progressi in campo medico e la collaborazione tramite HELICS (una rete di 
sorveglianza per le infezioni provocate nel settore sanitario) le infezioni iatrogeniche 
rappresentano ancora un grave problema in tutto il mondo. A suo parere, una causa sono le 
siringhe unidirezionali, la cui forma permette la trasmissione di infezioni. Con riferimento al 
regolamento (CE) n. 851/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004,
con il quale si crea un Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, e alle 
disposizioni che disciplinano le attività del Centro, chiede pertanto al Parlamento europeo di 
garantire che venga affrontato questo grave problema di sanità pubblica.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 16 ottobre 2008. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 20 febbraio 2009.

“I firmatari affermano che vi è un difetto di progettazione nelle siringhe monouso, che 
riguarda le siringhe nelle quali il diametro dello stantuffo è uguale o leggermente inferiore (di 
circa 0,1 – 0,2 mm) rispetto al diametro interno del cilindro della siringa. Questo tipo di
conformazione, secondo i firmatari, può far sì che lo stantuffo tocchi la superficie interna 
sterile del cilindro della siringa. I firmatari sostengono inoltre che, quando si preparano le 
iniezioni utilizzando farmaci solubili (per esempio antibiotici), è necessario muovere più volte 
avanti e indietro lo stantuffo. Durante quest’operazione può accadere che lo stantuffo venga 
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estratto e si contamini, per esempio, venendo a contatto con una mano; se viene spinto 
nuovamente nel cilindro, ne contamina la superficie interna, la quale a sua volta contamina il 
farmaco presente nella siringa. Questo, secondo i firmatari, potrebbe causare la trasmissione, 
inter alia, del virus dell’epatite C (HCV).

I firmatari dichiarano di avere sollevato senza successo la questione presso le autorità 
polacche. Ora invitano il Parlamento europeo a fare quanto necessario affinché le siringhe 
difettose vengano ritirate dal commercio nei paesi comunitari.

Osservazioni

La petizione si potrebbe intendere letteralmente come una richiesta di ritiro del prodotto.
Tuttavia occorre osservare che solo gli Stati membri sono responsabili del ‘ritiro’ dal mercato
di dispositivi medici potenzialmente nocivi, e ciò in conformità degli articoli 8 e 14 bis della 
direttiva 93/42/CEE sui dispositivi medici. Se la petizione è intesa in questo senso non va 
presentata al Parlamento europeo né alle altre istituzioni europee, che non hanno la facoltà di 
adottare le misure richieste. Supponendo che il rischio sia reale, competerà agli Stati membri 
prendere provvedimenti.

La petizione si potrebbe intendere inoltre come una richiesta di modifica della normativa 
comunitaria per prevenire questo tipo di infezione. Tale richiesta sarebbe giustificata se la
normativa comunitaria in vigore non coprisse adeguatamente il rischio descritto nella 
petizione, cosa che invece fa. Il punto 7.2 dell’allegato I della direttiva 93/42/CEE afferma: ‘I 
dispositivi devono essere progettati, fabbricati e condizionati in modo tale da minimizzare i 
rischi che presentano i contaminanti e i residui per il personale incaricato del trasporto, della 
conservazione e dell’utilizzazione, nonché per gli utenti, in funzione della destinazione del 
prodotto’. Inoltre il punto 13.1 dello stesso allegato contiene disposizioni sulle informazioni 
da fornire per garantire un utilizzo sicuro. Poiché è impossibile disciplinare i requisiti 
particolari di svariate migliaia di dispositivi medici diversi, l’Unione non può stabilire 
requisiti più concreti per ciascun tipo di prodotto. Di conseguenza non può fare di più a livello 
normativo.

La petizione si potrebbe ancora intendere come una richiesta di modifica della norma 
armonizzata corrispondente, in quanto l’elaborazione delle norme armonizzate avviene sotto il 
controllo dell’Unione. I servizi della Commissione hanno verificato il contenuto della norma 
applicabile, ovvero la norma EN ISO 7886-1:1997 ‘Siringhe ipodermiche sterili monouso –
Parte 1: Siringhe per uso manuale (ISO 7886-1:1993, inclusa la modifica 1:1995)’, al cui 
punto 12.1 si afferma che ‘ non deve essere possibile estrarre completamente con facilità lo 
stantuffo dal serbatoio della siringa’. Pertanto la norma contempla il requisito principale per la 
protezione dal contatto tra la mano e la parte sterile dello stantuffo. Parimenti, il punto 16.3, 
paragrafo f) richiede al produttore ‘le informazioni per la manipolazione, lo stoccaggio e il 
trasporto dei contenuti’ (della confezione). Di conseguenza, a livello di normalizzazione, 
quello che si può fare è stato sostanzialmente fatto. Nondimeno, in occasione della prossima 
revisione della norma, i servizi della Commissione inviteranno l’organo di normalizzazione 
CEN competente ad appurare se sia opportuno aggiungere un’ulteriore precisazione per il 
caso in cui lo stantuffo venga estratto dal serbatoio della siringa.
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I servizi della Commissione riconoscono che il contatto tra la mano di un operatore sanitario e 
lo stantuffo della siringa potrebbe essere fonte di contaminazione da contatto (infezione da 
stafilococco). Pertanto la Commissione sta elaborando una comunicazione e una proposta di 
raccomandazione del Consiglio sulla sicurezza dei pazienti, nonché la prevenzione e la lotta 
contro le infezioni nosocomiali, che, inter alia, raccomanda agli Stati membri di attuare 
provvedimenti specifici per la prevenzione e la lotta contro le infezioni nosocomiali.

Tuttavia, è estremamente improbabile che un utilizzo inadeguato della siringa, come quello 
descritto dai firmatari, porti a un’infezione da virus dell’epatite C (HCV), che si diffonde 
principalmente tramite contatto diretto col sangue umano. È ben documentata la trasmissione 
dell’infezione in caso di trasfusioni di sangue che non prevedano esami per rilevare la 
presenza dell’HCV, attraverso il riutilizzo di aghi, siringhe e altra strumentazione medica non 
adeguatamente sterilizzata oppure a causa della condivisione di aghi tra tossicodipendenti. 
Altri modi di trasmissione, quali pratiche che prevedano l’uso di procedure percutanee, sono 
possibili per l’utilizzo di una strumentazione non adeguatamente sterilizzata. Il virus 
dell’epatite C non si diffonde tramite contatto casuale (1). Tutti i casi segnalati di
contaminazione incrociata da HCV in ambito sanitario sono connessi a pratiche chirurgiche o 
iniezioni non sicure (dovute al riutilizzo di materiale per iniezioni o alla contaminazione di 
flaconi multidose) (2,3,4,5,6,7). Pertanto il problema della contaminazione da HCV è 
connesso al contatto col sangue o con altri liquidi biologici, ma non con le mani, e potrebbe 
quindi essere scongiurato mediante un comportamento appropriato da parte degli operatori del 
settore sanitario.

Conclusioni

Non è necessario intraprendere alcuna azione a livello di istituzioni europee. Verrà presa in 
esame dall’organo di normalizzazione incaricato, vale a dire il CEN, l’opportunità di inserire 
una precisazione che obblighi i produttori ad avvertire gli utenti di non reinserire lo stantuffo 
di una siringa nel cilindro una volta che ne sia stato estratto. Spetta agli Stati membri 
verificare che le singole siringhe immesse sul mercato soddisfino i requisiti di legge e siano 
sicure. Qualsiasi tipo di azione qui descritta non risolverebbe il problema della 
contaminazione da HCV, che è connesso al contatto col sangue o con altri liquidi biologici.”
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