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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Petizione 149/2003, presentata da Frank Harvey, cittadino britannico, sulla trombosi 
venosa profonda correlata ai voli

Petizione 433/2003, presentata da Brenda Wilson, cittadina britannica, a nome 
dell'associazione "Victims of Air Related TVP Association (VARDA)", corredata di 1 
firma, sulla trombosi venosa profonda (TVP)

1. Sintesi delle petizioni

149/2003 - Il firmatario esprime preoccupazione per i pericoli legati ai viaggi aerei, per 
esempio la trombosi venosa profonda e la presenza di microbi dovuta a una filtrazione 
inadeguata dell'aria nelle cabine degli aerei. Il firmatario chiede al Parlamento europeo di 
adottare immediatamente provvedimenti per proteggere i passeggeri delle linee aeree.

433/2003 - Con riferimento a due decessi che, secondo la firmataria, sono da imputare alla 
trombosi venosa profonda (TVP), la firmataria chiede maggiori informazioni sulla TVP, 
talvolta definita come "sindrome della classe economica".

2. Ricevibilità

Dichiarate ricevibili il 14 ottobre 2003 e il 28 novembre 2003. La Commissione è stata 
invitata a fornire informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta l'8 gennaio 2004

"La Commissione prende molto seriamente la questione della trombosi venosa profonda
(TVP) e i suoi possibili collegamenti con il trasporto aereo e condivide la preoccupazione 
dell'associazione VARDA riguardo a ciò. Attualmente non si sa molto in merito al legame tra 
la TVP e il trasporto aereo e, al fine di trovare risposte alla domanda sulla misura in cui la 
TVP sia da mettere in relazione all'aria, la Commissione cofinanzia un progetto di ricerca con 
il governo britannico e sotto gli auspici dell'OMS per valutare e quantificare la relazione tra i 
viaggi in aereo e la TVP. I risultati verranno pubblicati in una relazione finale, attesa per la 
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metà del 2005, sebbene risultati provvisori dovrebbero essere disponibili ancora prima. 

Come misura precauzionale, il commissario Loyola DE PALACIO ha inviato una lettera nel 
gennaio 2001, sollecitando le compagnie aeree ad informare i propri passeggeri dei possibili 
rischi di TVP durante i viaggi di lunga percorrenza e delle misure da adottare. Di 
conseguenza, una serie di compagnie aeree ha introdotto, di propria iniziativa, comunicazioni 
precedenti all'imbarco e/o consulenza durante il volo (volantini informativi, video e riviste di 
bordo indicanti esercizi fisici).

Se la Commissione dovesse acquisire prove scientifiche sulla relazione tra i viaggi in aereo e 
la TVP prima della fine dello studio in corso, esaminerà immediatamente il modo in cui 
informare adeguatamente i passeggeri, le compagnie aeree e i servizi sanitari mediante una 
consultazione delle parti in causa."

4. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 3 maggio 2005

"Dato il suo interesse specifico nell'individuare un eventuale collegamento tra lo sviluppo 
della trombosi venosa profonda (TVP) e i viaggi aerei, la Commissione ha cofinanziato, sotto 
gli auspici dell'Organizzazione mondiale della salute (OMS), uno studio in materia della 
durata di due anni avviato il 1° gennaio 2003.
La relazione finale, da consegnarsi all'OMS, è prevista per la fine della prima metà del 2005.

La Commissione è grata di poter già condividere con il Parlamento europeo le questioni 
scientifiche affrontate nel programma dello studio completato alla fine del 2004. Infatti, verso 
la fine del 2002, il ministero dei Trasporti britannico si era messo in contatto con l'OMS, con 
il centro medico dell'Università di Leiden, con l'Università di Leicester e con il Centro medico 
accademico di Amsterdam.
Le aree seguenti sono state esaminate scientificamente, come stipulato nel protocollo 
WRIGHT (WHO Research into Global Hazards of Travel – ricerca dell'OMS sui rischi 
globali dei viaggi):

1. Studio caso-controllo sui viaggiatori abituali,
2. Studio di coorte (una forma di studio longitudinale utilizzato anche in medicina e 

nelle scienze sociali) sui viaggiatori di professione,
3. Studio sull'immobilità durante i viaggi e non,
4. Studio PILOT (Pilots and the Incidence in Long and medium distance flights Of 

Thrombosis – I piloti e l'incidenza della trombosi nei voli su media e lunga 
distanza) sui piloti olandesi,

5. Studio MEGA (Multiple Environmental and Genetic Assessment – Valutazione 
multipla ambientale e genetica).

La Commissione, concordando pienamente sul fatto che i passeggeri debbano essere avvertiti, 
quale precauzione necessaria, del possibile rischio di sviluppo della TVP in conseguenza del 
volo, quattro anni fa ha inviato una comunicazione a diverse compagnie aeree sollecitando i 
loro membri ad agire rapidamente per minimizzare tali rischi. Da allora, alcune compagnie 
aeree hanno preso iniziative volte a fornire informazioni ai passeggeri sul rischio, sui fattori di 
predisposizione e sulle misure preventive per diminuire le probabilità di sviluppare la TVP nel 
corso del viaggio aereo.
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Quando la Commissione avrà a disposizione la relazione finale dell'OMS, informerà senza 
indugio la commissione per le petizioni."

5. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 12 dicembre 2006

"Nel precedente aggiornamento sulle petizioni 149/2003 e 433/2003, la Commissione ha 
comunicato che avrebbe informato la commissione per le petizioni non appena le fosse stata 
inviata la relazione finale dell'OMS, che ha varato il progetto in questione.

La Commissione ha cofinanziato uno studio della durata di due anni denominato WRIGHT 
(World Health Organisation Research Into Global Hazards of Travel), che è stato ultimato 
alla fine del 2004. Ad oggi, la Commissione non ha ricevuto ancora una relazione ufficiale. 
Pertanto, non è in grado di divulgare la versione di massima dei risultati finali del progetto 
WRIGHT stilata nell'ottobre 20051.

Ciononostante, la Commissione, vista l'importanza che attribuisce alla questione, ritiene 
opportuno comunicare al Parlamento europeo alcune delle analisi e dei risultati principali 
relativi al suddetto studio.

Il progetto si compone di una serie di studi correlati, volti a determinare se il rischio di 
trombosi venosa aumenti per effetto dei viaggi aerei (ampiezza del rischio, influenza di altri 
fattori e meccanismi di causalità).

I risultati aggregati di questo insieme di studi forniscono un quadro coerente, in linea con la 
precedente letteratura medica sulla trombosi dei viaggiatori. Gli studi epidemiologici hanno
infatti confermato che l'immobilità in posizione seduta costituisce un fattore di rischio. Tale 
rischio non si limita solamente al trasporto aereo, ma riguarda anche altre modalità di 
trasporto. Tuttavia, poiché con il trasporto aereo il rischio aumenta, la relativa mancanza di 
ossigeno può svolgere un importante ruolo. Gli studi confermano che più lunga è la durata del 
viaggio, maggiore è il rischio. I voli ripetuti in un breve periodo di tempo comportano
probabilmente lo stesso fenomeno. Le ricerche hanno evidenziato che tutte le forme di 
trasporto che prevedono un viaggio di 4 ore o superiore aumentano il rischio di trombi venosi 
agli arti inferiori.

Inoltre, nell'ambito di uno studio sui passeggeri aerei si è riscontrato un caso di TVP ogni 
seimila viaggi della durata minima di 4 ore. Ad ogni modo, su tutti i casi di TVP, connessi o 
meno ai viaggi, solo l'1% si è rivelato fatale (ogni anno la TVP colpisce circa 1 persona su 
duemila nella popolazione generale: da 1 caso su 3 000 nelle persone al di sotto dei 40 anni, 
fino a 1 caso su 500 tra gli ultraottantenni).

Tra i consigli forniti vi sono semplici accorgimenti che i passeggeri possono adottare durante i 
viaggi per ridurre i possibili rischi. Si raccomandano esercizi quali la flessione e la distensione
di gambe, piedi e dita ogni mezz'ora, in posizione seduta, e si suggerisce, laddove possibile, di 
alzarsi e camminare nella cabina dell'aereo o nel vagone. Inoltre, si raccomanda ai passeggeri 

  
1 Il progetto di relazione finale è stato pubblicato dal ministero dei Trasporti del Regno Unito sul seguente sito:
http://www.dft.gov.uk/stellent/groups/dft_mobility/documents/page/dft_mobility_610897.hcsp
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di bere molta acqua.

Su richiesta dell'on. Arlene MCCARTHY, il 21 febbraio 2006 la Commissione ha incontrato i 
rappresentanti dell'associazione VARDA (Victims of Air Related TVP Association) e la stessa 
on. MCCARTHY. Il vicepresidente BARROT ha replicato alla lettera dell'on James ELLES 
sulla stessa questione nel mese di luglio 2006."


