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1. INTRODUZIONE

L’articolo 152, paragrafo 4, del trattato conferisce all'UE la competenza per adottare “misure 
che fissino parametri elevati di qualità e sicurezza degli organi e sostanze di origine umana, 
del sangue e degli emoderivati; tali misure non ostano a che gli Stati membri mantengano o 
introducano misure protettive più rigorose”.

Le direttive in materia di norme sulla qualità e la sicurezza di sangue, tessuti e cellule sono 
state adottate rispettivamente nel 2003 e 2004 e si è allora deciso parallelamente di seguire 
una procedura a parte per gli organi. In conseguenza, la Commissione europea ha reso nota il 
31 maggio 2007 una comunicazione nella quale erano riportate tre tematiche principali: 

i) la creazione di uno strumento legislativo per le norme in materia di qualità e sicurezza; 

ii) la definizione di un piano di azione per il rafforzamento della collaborazione e lo 
scambio delle migliori pratiche fra gli Stati membri;

iii) l'adozione di misure contro il traffico di organi. 

Il Consiglio ha sostenuto le proposte della Commissione nelle sue conclusioni del 6 dicembre 
2007. Anche il Parlamento europeo ha accolto favorevolmente la comunicazione della 
Commissione nella propria risoluzione del 22 aprile 2008. Il Parlamento ha chiesto 
esplicitamente alla Commissione di presentare quanto prima una proposta di direttiva e un 
piano d’azione mediante al fine di raggiungere l'obiettivo comune, nello specifico l’aumento 
in modo sicuro del numero di organi a disposizione per la donazione in Europa.

L’8 dicembre 2008 la Commissione ha pubblicato le proposte di direttiva e per un piano di 
azione, oltre a una valutazione dell’impatto esaustiva. La relatrice accoglie favorevolmente le 
proposte, ma si rammarica che il Parlamento europeo, a causa delle prossime elezioni, non 
abbia avuto a disposizione tempo sufficiente per concludere il processo decisionale. 
Nell’attuale legislatura sarà possibile una prima discussione su tale direttiva sulla base del 
presente documento solo in occasione dell'ultima riunione della commissione per l’ambiente, 
la sanità pubblica e la sicurezza alimentare. La relatrice si rincresce altresì del fatto che il 
dibattito sulla direttiva e il piano di azione non possano essere condotti contemporaneamente. 

2. PUNTI OGGETTO DI DISCUSSIONE

La relatrice accoglie favorevolmente l’approccio globale della proposta: la direttiva desidera 
assicurare la presenza negli Stati membri delle necessarie strutture atte a certificare la qualità 
e la sicurezza degli organi, lasciando tuttavia sufficiente spazio alle autorità competenti in 
suddetti Stati membri affinché possano definire ulteriormente un'interpretazione più precisa. 
Risulta importante sottolineare che la direttiva non indica alcuno standard per donatori o 
riceventi, ma unicamente per gli organi. 

Le garanzie di qualità per gli organi a livello comunitario possono, da una parte, facilitare la 
cooperazione fra gli Stati membri e lo scambio transfrontaliero di organi e, dall’altra, 
contrastare indirettamente il loro commercio illegale (p.es. mediante la creazione di una o 
più autorità di controllo e di programmi di qualità nazionali, la garanzia della tracciabilità, la 
certezza della tutela del donatore nonché di una completa caratterizzazione dell’organo). 
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Nelle scorse settimane la relatrice ha intrattenuto numerosi colloqui con portatori di interesse 
(medici, pazienti, coordinatori di trapianti, governi...). Tutti accolgono con favore le proposte, 
definendole abbastanza complete. Vi sono tuttavia alcuni punti che necessitano di ulteriori 
chiarimenti o che sono suscettibili di miglioramento. 

1. Flessibilità

Nella propria risoluzione dell’aprile 2008, il Parlamento europeo ha sottolineato che la 
direttiva doveva essere sufficientemente flessibile e che, in fase finale, dovevano essere i 
medici a determinare se un organo rispettava effettivamente tutti i criteri del caso. La relatrice
evidenzia che la direttiva non deve rappresentare alcun ulteriore onere amministrativo per gli 
Stati membri o per i prestatori di servizi. In questo senso, risulta importante affrontare i 
seguenti punti.

 I programmi di qualità nazionale devono mettere gli Stati membri nelle condizioni 
di monitorare e migliorare tutto il processo relativo al trapianto di organi. Sia il livello 
di dettaglio sia il compito dei diversi partner nel processo potranno dare adito a 
ulteriori discussioni. La direttiva non intende mettere in pericolo l’applicazione delle 
buone pratiche già esistenti, né le pratiche valide per le condizioni e le circostanze 
prevalenti a livello di ogni singolo Stato membro, né prevede condizioni che possano 
comportare la diminuzione del numero di donatori potenziali ed effettivi. 

 La direttiva propone di limitare il periodo ischemico. Resterà di competenza delle 
autorità nazionali valutare il periodo ischemico alla luce dei crescenti costi di 
trasporto e tenere conto del rapporto costi - efficienza. La relatrice ritiene che le 
disposizioni in materia di trasporto di organi debbano garantire la possibilità di 
effettuare tale valutazione.

 La relatrice si rallegra che la Commissione abbia incluso nell’Allegato, fin nei 
dettagli, la caratterizzazione degli organi e dei donatori, non optando per la procedura 
di comitato. È possibile che il livello di dettaglio intimorisca a prima vista coloro che 
non sono specialisti del settore, ma l’Allegato non contiene alcun divieto né sono 
richiesti risultati di test specifici. L’Allegato, al contrario, deve consentire ai medici e 
al loro staff di valutare i rischi legati all’organo, in base all'esame completo di tutte le 
caratteristiche distintive. La trapiantologia è una specializzazione recente, la ricerca è 
pertanto cruciale e il progresso della medicina deve sempre essere preso in 
considerazione. Visto che l’articolo 25 della direttiva permette di aggiornare l'Allegato 
mediante la procedura di comitato, è importante, perciò, che tale articolo renda 
possibile la succitata flessibilità. 

 La relatrice sottolinea che la nuova direttiva deve completare e rafforzare gli sforzi 
attuati dagli Stati membri per raggiungere un metodo di coordinamento attivo e 
mirato, senza che ciò sia ostacolato dall’introduzione o dalla conservazione di norme 
eccessivamente rigide.
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2. Autorità nazionali e organizzazioni europee di scambio

 La proposta che ogni Stato membro indichi una o più autorità nazionali è ritenuta 
cruciale: l'esperienza ci insegna che un tale sistema centrale può portare a un aumento 
del numero di donatori. Il mandato di questa autorità sarà particolarmente ambizioso 
specialmente per gli Stati membri che non si sono ancora dotati di una tale autorità 
nazionale. 

 Lo scambio di organi fra Stati membri resta inoltre essenziale. Sarà fondamentale 
analizzare in quale misura la direttiva potrà offrire la possibilità agli Stati membri di 
mantenere i rapporti esistenti con le organizzazioni di scambio europee, oppure se 
sia auspicabile la creazione di nuovi rapporti. L'articolo 22 prevede, infatti, che gli 
Stati membri possano delegare alcune competenze a tali organizzazioni preposte allo 
scambio di organi.

3. Rapporto con altre legislazioni

 In considerazione del fatto che la base giuridica della direttiva in oggetto è l'articolo 
152, nella direttiva stessa sono altresì di applicazione tutte le norme in materia di cure 
mediche transfrontaliere. Vista la specificità dei trapianti e il delicato sistema delle 
liste di attesa, nella direttiva sarà fatta un’eccezione per gli organi affinché le cure 
transfrontaliere, attualmente in fase di dibattito da parte del Parlamento europeo e del 
Consiglio dei Ministri, possano essere valutate al meglio. 

4. Delimitazione della portata della direttiva

 Al fine di limitare eventuali incomprensioni è necessario sottolineare che le decisioni 
presenti nella direttiva e relative alla ricerca sono di applicazione unicamente per 
organi destinati al trapianto in un corpo umano. 

 Sebbene alcuni portatori di interesse abbiano richiesto di inserire fra i temi della 
presente direttiva anche l’assegnazione/ripartizione degli organi, la relatrice ritiene 
che tale assegnazione degli organi non faccia direttamente parte dei temi della 
direttiva e che si collochi al di fuori delle competenze dell'UE. 

 Nella propria risoluzione del 22 aprile 2008 il Parlamento europeo ha richiesto alla 
Commissione di sostenere metodi atti alla prevenzione e alla gestione del problema 
del traffico di organi. Considerando che nella proposta odierna tale richiesta non è 
stata valutata, ciò potrà formare certamente un importante punto di interesse per una 
futura sua integrazione. 

5. Definizioni

 Resta il dubbio se la definizione di “organo” sia sufficientemente chiara o se sia 
necessaria un'ulteriore precisazione, al fine di indicare senza dare adito a dubbi se 
detta definizione comprenda anche le isole pancreatiche, i tessuti compositi e gli 
epatociti. 

 Ci si chiede inoltre se la definizione di “caratterizzazione del donatore e 



DT\774624IT.doc 5/6 PE421.367v01-00

IT

dell’organo” debba anche indicare la necessità di tenere conto delle conoscenze 
vigenti della trapiantologia così come specificato nell'articolo 25.

 La relatrice accoglie favorevolmente il fatto che la Commissione abbia mantenuto 
sovrapponibile la definizione di organismi di approvvigionamento e centri di 
trapianto affinché gli Stati membri abbiano la possibilità, in funzione delle diverse 
esperienze nazionali, di scegliere a quali organizzazioni affidare i diversi compiti
(pertanto l’acquisizione e il trapianto di organi umani).

6. Donatori vivi

 Gli Stati membri dove il legislatore consenta trapianti da donatore vivo devono 
garantire la tutela dell' anonimato di suddetto donatore vivo qualora lo stesso non 
abbia alcun vincolo di parentela o personale con il ricevente. 

 L’articolo 13 della proposta sancisce che le donazioni di organi umani da donatori vivi 
devono essere volontarie e gratuite. Il Parlamento sottolinea inoltre nella propria 
risoluzione del 22 aprile 2008 che gli Stati membri devono definire le condizioni alle 
quali potrà essere concessa una compensazione. Gli Stati membri devono evitare che 
il pagamento sia ritenuto una compensazione, limitandosi rigidamente a un rimborso 
dei costi o dei fastidi direttamente legati alla donazione. La relatrice ritiene che 
l'articolo 13 debba essere completato con i debiti emendamenti in questo senso. 

 In considerazione dell'importanza delle misure che hanno come obiettivo la tutela dei 
donatori vivi (dal punto di vista medico, psicologico e sociale), la relatrice sottolinea 
la rilevanza di un’intesa multidisciplinare per quanto concerne le donazioni fra vivi. 

7. Registri e tracciabilità

 Un paziente che desideri sottoporsi a un trapianto al di fuori del territorio 
dell’Unione europea dovrà iscriversi in un’apposita banca degli organi al fine di 
contrastare il fenomeno dei “trapianti fantasma”. Sono già presenti iniziative in merito
che sembrano sovente dissuadere il paziente. Dovrà essere indicato durante il dibattito 
sul piano d'azione se detto tema debba essere inserito nel piano stesso. 

 Una delle organizzazioni europee per lo scambio di organi ha nel frattempo dato inizio 
al progetto EFRETOS (European Framework for the Evaluation of Transplanted 
Organs – Programma quadro europeo per la valutazione degli organi trapiantati) per 
l'istituzione di un sistema di identificazione dei donatori a livello europeo . La relatrice
guarda con interesse ai risultati di questo progetto. Auspica, infatti, che possa fungere 
da esempio per altre organizzazioni e, con il tempo, portare a un sistema di 
identificazione europeo. 

 Per quanto riguarda la registrazione dei donatori, resta ancora la domanda relativa alla 
possibilità di elaborazione di un sistema unico europeo sulla base dei medesimi 
parametri che consenta di aumentare il livello di confrontabilità. I parametri attuali 
generano infatti sovente confusione. Ciò non riguarda la direttiva, ma è auspicabile 
che possa essere inserito nel dibattito fra gli Stati membri sul piano d'azione. 



PE421.367v01-00 6/6 DT\774624IT.doc

IT

 La relatrice sottolinea inoltre che le proposte relative ai registri e alla tracciabilità sono 
fondamentali anche per la lotta al traffico di organi, così come potrebbe rivelarsi di 
grande aiuto l’aumento della consapevolezza dell’intera società in merito.


