
CM\811123IT.doc PE440.109v01-00

IT Unita nella diversità IT

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

30.3.2010

COMUNICAZIONE AI MEMBRI
(0005/2010)

Interrogazione per il Tempo delle interrogazioni in commissione 0005/2010
ai sensi dell’articolo 197 del regolamento
di Thomas Ulmer

Oggetto: Interrogazione orale alla Commissione nell’ambito della seduta della 
commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (ENVI)

Il 29.03.2007 il Parlamento europeo ha approvato la modifica della direttiva 93/42/CEE 
concernente i dispositivi medici. All’epoca ero relatore della commissione per l’ambiente, la 
sanità pubblica e la sicurezza alimentare (ENVI) per il relativo fascicolo. Già nel 2006 si era 
rilevata la mancanza, all’interno dell’Unione europea, di norme uniformi in merito 
all’impiego di dispositivi medici rimessi a nuovo ma che sono, in realtà, monouso, sebbene si 
trattasse, e si tratti ancora oggi, di una pratica diffusa in taluni Stati membri, come la 
Germania. Allo stato attuale, sussistono differenze troppo vistose tra gli Stati membri: un 
numero esiguo ammette infatti l’uso dei dispositivi rimessi a nuovo e ha varato gli opportuni
orientamenti al riguardo, mentre in altri l’impiego di tali dispositivi è proibito; ad ogni modo, 
nella maggior parte degli Stati dell’Unione europea non esistono norme chiare. Occorre porre 
rimedio quanto prima a questa situazione.

A mio avviso, il problema principale sta nel fatto che, pur esistendo una definizione precisa 
del concetto di dispositivo monouso (vedi al riguardo la direttiva 2007/47/CE, che reca la 
seguente definizione: "‘dispositivo monouso’: dispositivo destinato ad essere utilizzato una 
sola volta per un solo paziente"), a volte i fabbricanti ascrivono i dispositivi prodotti a 
categorie diverse. In caso di primo utilizzo di un dispositivo monouso, la responsabilità è 
infatti in capo al fabbricante, mentre per i dispositivi rimessi a nuovo la responsabilità ricade 
sul medico che effettua il trattamento e sulla struttura sanitaria. Spesso i medici coinvolti non 
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ne sono neppure a conoscenza.

Nel corso dei colloqui con la Commissione, il Parlamento ricevette l’assicurazione che nel 
giro di due anni sarebbe stata pubblicata una relazione sul tema. Purtroppo tale impegno non è 
stato ancora mantenuto e, sebbene il 5 settembre 2008 si siano tenuti un seminario e una 
consultazione in proposito, stando alle informazioni in mio possesso finora non sono state
intraprese iniziative concrete.

A mio avviso, la Commissione deve agire urgentemente, avanzando proposte concrete intese 
a disciplinare i dispositivi medici rimessi a nuovo. In quest’ambito esiste infatti una zona 
grigia che dovrebbe essere eliminata. Si sono già verificati casi di decesso a seguito di 
infezioni contratte per l’utilizzo di dispositivi medici rimessi a nuovo ma che erano, in realtà,
monouso. La situazione è intollerabile, e spesso né il paziente né il medico sanno che il 
dispositivo adoperato era stato rimesso a nuovo. Si avverte dunque la necessità impellente di 
un intervento di chiarimento. L’Unione europea è tenuta a garantire un’elevata protezione 
sanitaria e deve assolvere immediatamente il proprio compito. Non possiamo permettere che 
la salute dei cittadini continui a essere messa inutilmente a rischio.

Rivolgo pertanto la seguente domanda alla Commissione:

• Quando presenterà la Commissione una proposta volta a disciplinare i dispositivi 
medici rimessi a nuovo?


