
PR\889680IT.doc PE480.608v01-00

IT Unita nella diversità IT

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

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

2011/2307(INI)

9.3.2012

PROGETTO DI RELAZIONE
sulla donazione volontaria e gratuita di tessuti e cellule
(2011/2307(INI))

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

Relatore: Marina Yannakoudakis



PE480.608v01-00 2/9 PR\889680IT.doc

IT

PR_INI

INDICE

Pagina

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO .....................................3

MOTIVAZIONE ....................................................................................................................8



PR\889680IT.doc 3/9 PE480.608v01-00

IT

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla donazione volontaria e gratuita di tessuti e cellule
(2011/2307(INI))

Il Parlamento europeo,

– visto l'articolo 184 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

– vista la seconda relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al 
Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla donazione 
volontaria e gratuita di tessuti e cellule (COM(2011)0352),

– vista la direttiva 2010/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, 
relativa alle norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti1,

– vista la sua risoluzione del 19 maggio 2010 sulla comunicazione della Commissione 
intitolata: "Piano di azione per la donazione e il trapianto di organi (2009-2015):
rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri"2,

– vista la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, 
sulla definizione di norme di qualità e di sicurezza per la donazione, 
l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la 
distribuzione di tessuti e cellule umani3,

– vista la direttiva 2006/17/CE, dell'8 febbraio 20064, che attua la direttiva 2004/23/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche 
per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani,

– visti i principi orientativi dell'Organizzazione mondiale della sanità sul trapianto di organi 
umani,

– vista la Convenzione del Consiglio d'Europa sui diritti dell'uomo e la biomedicina e il suo 
protocollo addizionale relativo al trapianto di organi e tessuti di origine umana,

– visti i dati europei sulle attività di donazione e di trapianto di tessuti e di cellule 
ematopoietiche e riproduttive contenuti nella relazione 2010 del Registro europeo per 
organi, cellule e tessuti,

– visto l'articolo 48 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 
alimentare e il parere della commissione giuridica (A7-0000/2012),

                                               
1 GU L 207 del 6.8.2010, pag. 14.
2 GU C 161 E del 31.5.2011, pag. 65.
3 GU L 102 del 7.4.2004, pag. 48.
4 GU L 38 del 9.2.2006, pag. 40.
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A. considerando che il ricorso a tessuti e cellule donati quali ad esempio pelle, ossa, tendini, 
cornee e cellule staminali ematopoietiche nell'ambito delle terapie mediche e come 
materia prima per la preparazione di medicinali per terapie avanzate (ATMP) è sempre più 
frequente;

B. considerando che l'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2004/23/CE prescrive agli Stati 
membri di presentare alla Commissione ogni tre anni relazioni sulla prassi delle donazioni 
volontarie e gratuite;

C. considerando che in 27 dei 29 paesi rispondenti esistono disposizioni (vincolanti o no) che 
disciplinano il principio della donazione volontaria e gratuita di tessuti e cellule;

D. considerando che in 13 paesi esistono principi orientativi riguardo alla possibilità di 
concedere forme di risarcimento o incentivi ai donatori di tessuti e cellule;

E. considerando che 19 paesi dichiarano di prevedere forme di risarcimento e incentivi per i 
donatori vivi di tessuti e cellule (ad eccezione dei donatori di cellule riproduttive);

F. considerando che 14 paesi prevedono forme di risarcimento o incentivi per la donazione di 
cellule riproduttive;

G. considerando che 4 paesi prevedono forme di risarcimento o incentivi ai familiari di 
donatori deceduti;

H. considerando che la sensibilizzazione e l'opinione pubblica svolgono un ruolo molto 
importante in termini di incremento del tasso di donazioni di tessuti e cellule;

I. considerando che solo 11 paesi dispongono di politiche volte a promuovere 
l'autosufficienza di tessuti e cellule;

J. considerando che nella maggioranza dei paesi rispondenti il sistema di raccolta e 
approvvigionamento dei tessuti e delle cellule è pubblico o è un sistema misto di raccolta 
e approvvigionamento pubblico e privato;

K. considerando che la raccolta di tessuti e di cellule umani è effettuato da persone che hanno 
completato con successo un programma di formazione predisposto da un'équipe clinica 
specializzata nella raccolta dei tessuti e delle cellule o da un istituto dei tessuti autorizzato 
alla raccolta;

L. considerando che un intervento sanitario può essere effettuato solo dopo che l'interessato 
ha espresso il proprio consenso libero e informato;

M. considerando che l'uso di tessuti e cellule destinati ad essere applicati al corpo umano 
comporta il rischio di trasmissione di malattie e di altri potenziali effetti indesiderati nei 
riceventi. Tale rischio può essere ridotto mediante un'attenta selezione dei donatori, il 
controllo di ciascuna donazione e l'applicazione di procedure per la raccolta di tessuti e 
cellule in conformità delle norme e delle procedure stabilite e aggiornate in base ai 
migliori pareri scientifici disponibili;

1. accoglie con favore le conclusioni della seconda relazione sulla donazione volontaria e 
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gratuita di tessuti e cellule;

Risarcimento e altruismo

2. sottolinea che la donazione dovrebbe essere volontaria e non remunerata e avvenire in 
contesti giuridici ed etici chiaramente definiti;

3. appoggia le misure volte a proteggere i donatori viventi e a garantire che la donazione sia 
effettuata in modo altruistico e volontario; ritiene che il principio dell'altruismo sia di 
fondamentale importanza non solo per l'effetto benefico sulla qualità e sulla sicurezza 
delle cellule e dei tessuti donati, ma anche in quanto implica la solidarietà per la difficile 
situazione altrui;

4. invita gli Stati membri a definire le condizioni per la concessione dell'indennizzo 
finanziario, tenendo presente che l'indennizzo è rigorosamente limitato a compensare le
spese sostenute nella donazione di un organo, quali le spese di viaggio, la perdita di 
guadagno o le spese mediche, vietando qualsiasi incentivo finanziario o svantaggio per un 
potenziale donatore;

5. sottolinea, tuttavia, che il principio dell'altruismo non è necessariamente violato con 
l'utilizzo di incentivi non finanziari quali le prestazioni in natura, che possono rendere la 
donazione meno gravosa e più allettante, garantendo nel contempo che il corpo umano 
non costituisca una fonte di guadagno finanziario;

6. invita gli Stati membri a garantire che i donatori viventi siano selezionati da professionisti 
qualificati o formati e competenti, sulla base dei loro antecedenti sanitari e medici, 
compreso un esame psicologico, se ritenuto necessario;

Questioni di tracciabilità e di trasparenza

7. sottolinea che il principio della trasparenza è essenziale per conseguire un elevato livello 
di sostegno pubblico a favore della donazione; incoraggia gli Stati membri ad adoperarsi 
al fine di creare un sistema delle donazioni trasparente che difenda la sicurezza dei 
pazienti e incrementi la tracciabilità, che è di fondamentale importanza quando si 
considera la donazione di gameti;

8. invita in tal senso gli Stati membri a garantire che vengano fornite informazioni e dati 
adeguati al fine di consentire al pubblico di effettuare scelte informate;

9. sottolinea i problemi giuridici ed etici posti dall'esistenza di siti Internet che consentono di 
vendere o acquistare gameti online; invita gli Stati membri a vagliare la possibilità di 
regolamentare questo settore al fine di prevenire il rischio di insorgenza di un mercato 
nero online;

Scambio delle migliori pratiche e rafforzamento della cooperazione europea e 
internazionale

10. invita gli Stati membri a partecipare in modo coordinato allo scambio di migliori pratiche 
per far fronte alle carenze di approvvigionamento di tessuti e cellule e sensibilizzare al 
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meglio sulla donazione di tessuti e cellule;

11. ritiene che il ruolo degli accordi bilaterali sia estremamente importante al fine di sostenere 
i paesi con carenze di tessuti e cellule o che non presentano corrispondenze tra donatore e 
ricevente in ambito nazionale, nonché di garantire che le informazioni sui tessuti e sulle 
cellule si diffondano con maggiore facilità tra gli Stati;

12. plaude in particolare, in ambito europeo, al ruolo svolto nel settore da Eurocet, che ha 
ricoperto una funzione fondamentale fungendo da banca dati centrale europea per la 
raccolta di dati sulle attività di donazione e di trapianto di tessuti e cellule; invita le 
autorità degli Stati membri a intensificare la collaborazione con Eurocet al fine di 
concordare nuove norme comuni in materia di donazione di cellule e tessuti, consentendo 
in tal modo agli operatori sanitari di migliorare le possibilità di corrispondenza offerte ai 
cittadini europei;

13. invita gli Stati membri a valutare tutte le possibili opportunità per ampliare la 
cooperazione internazionale nel settore, in particolare per quanto concerne i potenziali 
impieghi delle cellule staminali ematopoietiche;

Sangue cordonale e cellule staminali

14. riconosce i significativi progressi scientifici realizzati nel settore del sangue cordonale e 
dei potenziali impieghi del sangue cordonale per la cura delle malattie, incluse le malattie 
infantili; 

15. sottolinea l'importanza della donazione, a banche pubbliche o private, del sangue e del 
tessuto cordonale da parte delle madri al momento del parto, al fine di curare malattie e 
promuovere la ricerca nel settore; 

16. invita gli Stati membri a sensibilizzare in merito alla conservazione del sangue cordonale 
in banche pubbliche e private mediante campagne informative da condurre, ad esempio, 
durante i corsi prenatali;

17. propone che gli Stati membri considerino l'adozione e l'applicazione di norme etiche ed 
operative comuni per le banche del sangue cordonale pubbliche e private, quali le norme 
proposte dalle organizzazioni senza scopo di lucro come l'International Netcord 
Foundation e la Foundation for the Accreditation of Cellular Therapy (FACT);

18. esorta le banche del sangue cordonale pubbliche e private a collaborare in maniera più 
stretta al fine di incrementare la disponibilità di campioni cordonali e tissutali su scala 
nazionale;

19. rileva lo sviluppo di procedure non invasive per la raccolta di cellule staminali mediante il 
prelievo di cellule staminali da sangue periferico (PBSC);

20. invita gli Stati membri a considerare l'ampliamento del numero dei centri che si occupano 
della raccolta di campioni di cellule staminali per aumentare le possibilità di trovare un 
donatore compatibile per i pazienti che necessitano di un trapianto; 
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21. invita gli Stati membri a sviluppare programmi che incoraggino i gruppi di minoranza 
etnica a donare tessuti e cellule alle banche pubbliche per far fronte alle carenze di 
donatori compatibili all'interno di tali gruppi;

22. sottolinea che, onde garantire il rispetto dell'attuale diversità normativa tra gli Stati 
membri, che riflette valori e pratiche nazionali differenti in tale settore, il campo di 
applicazione della presente relazione non include questioni attinenti alla ricerca sulle 
cellule staminali embrionali, alla clonazione terapeutica e alla fecondazione in vitro; 

23. invita la Commissione a considerare una revisione dei principi che disciplinano la 
donazione dei tessuti e delle cellule stabiliti nella direttiva 2004/23/CE, onde renderli 
conformi ai principi in materia di donazione di organi stabiliti nella direttiva 2010/45/UE 
e di tenere conto degli sviluppi scientifici e delle raccomandazioni della presente 
relazione; 

24. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla 
Commissione e ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
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MOTIVAZIONE

Introduzione e campo di applicazione

La presente relazione rafforza la tesi secondo cui la donazione dovrebbe essere volontaria ed 
essere effettuata su base non lucrativa in un ambiente trasparente. È incentrata esclusivamente 
sui tessuti e sulle cellule che rientrano in una delle seguenti tre categorie: tessuti multipli, 
cellule riproduttive e cellule non riproduttive. Ad eccezione del tessuto cutaneo, dei vasi e 
della membrana amniotica, la donazione avviene generalmente da un donatore deceduto.

Dato che l'assistenza sanitaria è in larga misura di competenza dello Stato membro, le 
raccomandazioni esposte sono volte a integrare le prassi esistenti negli Stati membri e a 
sviluppare settori quali la donazione transfrontaliera. È peraltro utile notare che temi quali la 
ricerca sulle cellule staminali di embrioni, la fecondazione in vitro e la clonazione che utilizza 
cellule staminali a scopo di ricerca non rientrano nel campo di applicazione della presente 
relazione e vengono decise meglio a livello di Stato membro. 

Risarcimento e altruismo

Il relatore ritiene che l'altruismo rivesta un'importanza fondamentale nella donazione di tessuti 
e cellule. Il risarcimento per la donazione dovrebbe essere gestito con attenzione e delineato 
dagli Stati membri, nonché limitarsi a compensare le spese sostenute nella donazione, quali le 
spese di viaggio, la perdita di guadagno o le spese mediche. Esiste, però, un'ampia gamma di 
risposte normative sul tema e alcuni paesi corrispondono un risarcimento monetario 
supplementare per la donazione di gameti. Il relatore rifiuta tale approccio e preferirebbe dare 
rilievo alle prestazioni in natura a carattere non finanziario, quali l'attuale programma del 
Regno Unito volto a promuovere la condivisione degli ovociti per incrementare il numero di 
gameti donati, che offrono un risarcimento eticamente più accettabile a compensazione dei 
disagi e degli inconvenienti legati alla donazione.

Il relatore manifesta altresì preoccupazione per i problemi giuridici ed etici posti dall'esistenza 
di numerosi siti Internet che consentono di vendere o acquistare cellule gamete online. Gli 
Stati membri dovrebbero considerare l'adozione di una legislazione volta a regolamentare 
questo settore al fine di prevenire il possibile emergere di un mercato nero online.

Cooperazione internazionale e tracciabilità

La relazione della Commissione sottolinea che in alcuni Stati membri si riscontra la carenza 
di midollo osseo e spermatozoi e che molti paesi hanno difficoltà a reperire adeguati donatori 
di cellule e tessuti compatibili per i pazienti appartenenti a gruppi etnici minoritari. La 
presente relazione si adopera per incrementare l'approvvigionamento di tessuti e cellule 
mediante lo scambio delle migliori pratiche in relazione a operazioni comuni, norme etiche e 
sensibilizzazione alla donazione. In particolare, il relatore invita gli Stati membri a una 
maggiore collaborazione con l'attuale progetto Eurocet. Viene altresì fatto riferimento agli 
accordi internazionali per contribuire ad incentivare l'approvvigionamento di tessuti e cellule, 
garantendo nel contempo il rispetto delle norme di salute e sicurezza, il che è proficuo per 
tutte le parti interessate coinvolte. Per promuovere un'efficace cooperazione transfrontaliera 
nel settore è opportuno effettuare controlli rigorosi al fine di garantire la massima tracciabilità 
e trasparenza nel sistema delle donazioni.
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Sangue cordonale e cellule staminali

Il relatore intende attirare particolarmente l'attenzione sulla donazione di sangue cordonale da 
cui derivano le cellule staminali, in quanto i dati dimostrano in modo sempre più evidente che 
queste cellule possono essere utilizzate per curare le malattie, incluse le malattie infantili. Per 
ottimizzare le potenzialità del sangue cordonale, le autorità competenti dovrebbero sviluppare 
campagne di sensibilizzazione indirizzate principalmente alle madri in attesa. Le banche 
pubbliche e private dovrebbero altresì applicare e seguire norme comuni, nonché collaborare 
al fine di incrementare la disponibilità di campioni di sangue cordonale su scala nazionale.

Il relatore mette in luce i vantaggi derivanti dall'analisi di metodi diversi usati per la raccolta 
delle cellule staminali quali il prelievo di cellule staminali da sangue periferico (PBSC), una 
procedura non invasiva. L'Anthony Nolan Trust, un'organizzazione benefica britannica per la 
lotta contro i tumori del sangue, raccoglie cellule staminali del sangue da donatori per aiutare 
i pazienti che necessitano di un trapianto salvavita di cellule staminali, garantendo in media 
due trapianti al giorno. Ciò dimostra il valore aggiunto di questa tecnologia medica. Il relatore 
inoltre è fermamente convinto che la recente sentenza statunitense che ammette la vendita di 
cellule staminali del sangue raccolte mediante aferesi dovrebbe essere considerata con cautela 
e ribadisce che la donazione dovrebbe avvenire su base volontaria e gratuita.

Osservazioni conclusive

La presente relazione analizza le attuali tendenze dell'UE nel settore della donazione 
volontaria e gratuita di tessuti e cellule e formula raccomandazioni volte a migliorare la 
qualità della vita dei cittadini europei e a incrementare il flusso delle donazioni tra Stati 
membri. In particolare si richiama l'attenzione sullo sviluppo delle riserve di cellule staminali 
e di sangue cordonale negli Stati membri e sull'utilizzo delle terapie con cellule staminali per 
curare con successo le malattie. Il relatore apprezza la collaborazione dei colleghi alla 
presente relazione.


