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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 426/2011, presentata da Ion-Silviu Chivu, cittadina rumena, sulla 
presunta violazione del dovere d'informazione relativo al suo stato di salute

1. Sintesi della petizione

La firmataria afferma di avere donato il sangue nel centro di trasfusione del sangue di Ploiesti, 
distretto di Prahova, in Romania, nel giugno del 2009. Per un senso di solidarietà con chi è nel 
bisogno, nel giugno del 2010 ha cercato di donare nuovamente il sangue. Tuttavia, è rimasta 
sorpresa quando i servizi competenti le hanno detto che non volevano più il suo sangue, 
poiché già dalla prima donazione era infetta da epatite B. La firmataria si sente lesa per non 
essere stata informata sul suo stato di salute, com'è di dovere per questi servizi medici e come 
è previsto, per esempio, dalla direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 
del 27 gennaio del 2003 che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il 
controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi 
componenti. Aggiunge che questo dovere d'informazione deve essere rispettato non solo 
nell'interesse del paziente, ma anche della sua famiglia che potrebbe essere contaminata. Non 
sa se tale direttiva sia stata recepita nell'ordinamento giuridico rumeno.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile l'8 settembre 2011. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 16 novembre 2011

"La direttiva europea 2002/98/CE stabilisce norme di qualità e di sicurezza del sangue in 
merito alla raccolta, al controllo alla lavorazione, alla conservazione e alla distribuzione di 
sangue umano e componenti di sangue. Il documento indica il controllo per l'epatite B virale 
come uno dei requisiti di controllo tesi a garantire la sicurezza delle trasfusioni di sangue, in 
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particolare il test per l'antigene di HB. La Commissione desume dalle informazioni fornite 
dalla firmataria che il test sia stato eseguito attraverso il centro di raccolta.

La decisione 2008/426/CE della Commissione ha inoltre introdotto una definizione comune 
europea delle malattie trasmissibili da notificare alla rete di sorveglianza epidemiologica e di 
controllo delle malattie trasmissibili nella Comunità. Ai sensi della decisione in oggetto, è un 
caso confermato di epatite virale B acuta qualsiasi persona che soddisfi i criteri clinici e di 
laboratorio. La presenza della risposta anticorpale specifica IgM all'antigene del core del virus 
dell'epatite B è il risultato di test necessario ai fini della conferma della diagnosi. I risultati di 
laboratorio devono tuttavia essere interpretati in base allo stato di vaccinazione del paziente. 
A seguito di un risultato positivo è pertanto necessaria una visita medica onde verificare lo 
stato di vaccinazione e sottoporsi a ulteriori test, laddove necessario. 

Per quanto riguarda il dovere del medico e della struttura di raccolta del sangue di riferire 
risultati anormali di test al donatore, l'Unione non prevede alcuna legislazione in materia. Dai 
dati forniti dalla firmataria risulta che la decisione n. 1354 del governo romeno del 4 ottobre 
2006 impone quest'obbligo al medico incaricato e all'istituto specializzato.  Se così fosse, 
incombe alla pertinente Corte di giustizia in Romania valutare il rispetto di questo obbligo e 
decidere eventuali azioni da intraprendere.

Secondo il Parlamento europeo e la decisione 2119/98/CE del Consiglio l'epatite virale figura 
tra le patologia da notificare alla rete comunitaria. La raccolta delle notifiche è tesa tuttavia a 
preservare la protezione della salute pubblica e non a giudicare i singoli interventi medici. I 
dati che pervengono ai servizi della Commissione sono pertanto dati aggregati e non è 
possibile, né è l'idea sottesa, individuare i singoli casi riferiti.

Conclusioni

La Commissione non è nella posizione di aiutare la firmataria in questa situazione. 
L'interessata può adire la Corte di giustizia in Romania affinché venga valutata la conformità 
con il diritto romeno."


