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INTERROGAZIONE SCRITTA E-6633/09
di Konrad Szymański (ECR)
alla Commissione

Oggetto: Errore di costruzione nelle siringhe monouso di cui alla petizione 637/2008

Nel 2006 due medici di Poznań hanno segnalato un difetto relativo alla costruzione e alle istruzioni 
delle siringhe monouso, assai utilizzate nel settore sanitario. Gli organi nazionali competenti sono 
stati informati del pericolo. Considerata la portata della minaccia, i medici hanno inoltre presentato 
una petizione alla commissione per le petizioni del Parlamento europeo nell'aprile 2008 (petizione 
637/2008) allegandovi studi scientifici e una presentazione multimediale con la quale hanno illustrato 
la natura del difetto relativo alla costruzione e alle istruzioni delle siringhe monouso. I medici hanno 
altresì prospettato delle soluzioni al problema, tra cui alcuni prototipi di siringhe di nuova concezione.

Dalla riposta della commissione per le petizioni, che include anche una risposta scritta della 
Commissione europea, risulta che gli esperti della Commissione hanno analizzato un problema 
diverso e molto meno rilevante di quello sollevato nella petizione (probabilmente a causa di una 
traduzione erronea): le infezioni trasmesse per mezzo della guarnizione di tenuta dello stantuffo (in 
inglese, "piston seal"), la cui frequenza è estremamente bassa.

Il problema indicato dai medici riguarda infezioni altamente più probabili, ossia quelle trasmesse per 
mezzo dello stantuffo della siringa (in inglese, "plunger rod"). Il contagio si può verificare 
indipendentemente dal rispetto delle procedure sanitarie relative all'uso delle siringhe, in particolare 
quando lo stantuffo viene correttamente fatto scorrere per tutta la sua corsa. Tale problema viene 
spiegato dettagliatamente nella petizione e negli articoli scientifici ad essa allegati.

Considerata la vasta scala della minaccia epidemiologica. il difetto riscontrato costituisce un serio 
problema.
Con riferimento a quanto sopra esposto l’interrogante desidera porre le seguenti domande:

1. Intende la Commissione analizzare nuovamente il problema della minaccia di infezioni attraverso 
lo stantuffo (plunger rod)?

2. Intende la Commissione fare riferimento alle possibili soluzioni proposte dai medici relativamente 
all’errore di costruzione delle siringhe attualmente in uso?


