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PVC in Europa 

 

• Inventato 102 anni fa dal Dottor Klatte 
  

• Ca. 6 milioni di tonnellate prodotte ogni 
anno 
 

• Materiale plastico piú utilizzato nel settore 
dell’edilizia 
 

• Materiale plastico piú utilizzato nelle 
applicazioni medicali 

 



Il paziente curioso 



PVCMed Alliance 

PVCMed é una piattaforma per far 

conoscere e promuovere l’uso e la 

fornitura di PVC nel settore medicale 

PVCMed Alliance é un progetto di 

alleanza cominciato nel 2012 

 



PVC nel settore medicale 

Solo circa l'1 % del consumo totale di PVC 

viene utilizzato per la fabbricazione di 

dispositivi medici  

Circa il 40% dei dispositivi medici a base di 

plastica sono realizzati in PVC 

È previsto nei prossimi anni un aumento dei 

dispositivi medici a base di PVC 

Il PVC é in ampia misura utilizzato negli 

ospedali per pavimenti, soffiti e coperture 

murarie 



Nuovo parere della Commissione europea su DEHP 

SCENIHR (Commissione scientifica europea che si occupa dei nuovi e futuri 

rischi per la salute)  

OPINION ON 
THE SAFETY OF MEDICAL DEVICES 
CONTAINING DEHP PLASTICIZED 
PVC OR OTHER PLASTICIZERS ON 

NEONATES AND 
OTHER GROUPS POSSIBLY AT RISK 

(2015 UPDATE)  



Conclusioni principali dello SCENIHR 

Le conclusioni sul parere dello Scenihr del 

2008 rimangono in gran parte valide, 

nonostante nuovi dati scientifici siano stati 

messi a disposizione. 
Una serie di recenti studi allarmistici 

epidemiologici che indagano l’uso di DEHP 

sono stati trovati ” inconcludenti o 

inconsistenti” dallo SCENIHR. 

SCENIHR riconosce l’importanza nell’uso di 

DEHP nei dispositivi medici e ritenuto 

”giustificato per i suoi benefici”. 

Mentre il parere dello SCENIHR consente il suo 

utilizzo, allo stesso tempo fornisce una base 

per la sostituzione di DEHP ad altri 

plastificanti. 



Conferenza internazionale 

27/03/2014  Conferenza internazionale a 

Copenaghen: alternative agli ftalati nei 

dispositivi medici 

 

Conferenza organizzata congiuntamente da 

PVCMed, Agenzia danese sulla protezione 

dell’ambiente e dalle autoritá danesi sanitá e 

farmaceutica 

 

Obiettivo principale della conferenza: avviare 

uno studio sulla valutazione delle alternative 

giá esistenti agli ftalati nei dispositivi medici 

a base di PVC 

 

80 i partecipanti: industria, ONG, autorità, 

regioni… 

 



Alternative al DEHP 

Il rapporto identifica 10 potenziali 

alternative al DEHP nei dispositivi 

medici. Le alternative sono state 

studiate per le loro proprietá intrinseche 

ambientali e salutari. 

 

La maggior parte di queste alternative 

mostra un miglior profilo tossicologico 

rispetto al DEHP, e quindi preferibile a 

quest’ultimo. Ció nonostante, mancano 

ancora dei dati su alcune delle 

alternative e quindi una valutazione 

tossicologica completa non é ancora 

disponibile 

 

EPA - comunicato stampa 27/03/2014 



Riciclaggio dei rifiuti medici in PVC 

Interesse sempre piú 

crescente nello sviluppo di 

metodi di raccolta e 

riciclaggio dei rifiuti 

medici in PVC 

 

L’ Australia é il paese 

pioniere- altri paesi 

seguono il suo esempio 



Opportunitá e barriere 

Riciclato di buona qualitá 

  Ottima fonte 

Additivi  

   Fattore umano 

   Problemi di contaminazione 



Progetto pilota di RecoMed 

Ospedali partecipanti: 

·     Frimley Park, Surrey 

·     Queen Victoria, East Grinstead 

·     St Georges, North London 

·     Ormskirk and District General  

·     Northampton  General  

·     Rotherham District General  

·     The Whittington Hospital, North  London 

 
Cosa viene raccolto? 
Maschere per l’ossigeno, tubi per l’ossigeno e 
maschere anestetiche 
 
Da dove? 
 Reparti ospedalieri 



RecoMed video 



Video: uso vinile negli ospedali 



Opuscolo sull’uso del vinile negli ospedali 

Da grande libertá di espressione 

agli architetti 

 

Puó essere combinato in 

tantissimi modi 

 

Estetica e funzionalitá 

 

Ottima funzionalitá 

 

Proprietá igieniche eccellenti 

 

Bassi costi di gestione 

 

Piú sostenibile di quanto si pensi 



Per maggiori informazioni 

Segui PVCMed su Twitter per 
aggiornamenti su PVC e sanitá 
 

Visita il sito  pvcmed.org 



Articoli riguardanti l’uso di PVC nei dispositivi medici 



Letture di approfondimento sulla gestione dei rifiuti 

in PVC e sostenibilitá  



Conclusioni 

• PVC fornisce dispositivi medici di grande qualitá e interni 
ospedalieri a basso costo 
 

• Alternative ai ftalati tanto criticati esistono 
 

• Progetti di riciclaggio promettenti dimostrano che i dispositivi 
medici in PVC possono essere riciclati 
 

• L’uso di PVC negli interni ospedalieri da larga libertá di 
espressione agli architetti e riduce allo stesso tempo i rischi di 
infezioni contratte negli ospedali 
 

• Visita il sito pvcmed.org per approfondimenti 

 


