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Petizione 0095/2005, presentata da C. Maria Della Croce di Dojola, cittadina italiana, 
sulla messa in circolazione nell'Unione di un farmaco anti-cancro, attualmente in uso in 
Svizzera e negli Stati Uniti

1. Sintesi della petizione

La firmataria chiede che sia estesa al mercato interno dell'Unione la vendita di un farmaco, 
finora reperibile sul mercato degli Stati Uniti e della Svizzera, ma a condizioni molto onerose 
per i pazienti comunitari.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 30 giugno 2005. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della commissione, ricevuta il 25 gennaio 2007.

La sig.ra Della Croce di Dojola solleva una questione molto importante riguardante la 
mancata disponibilità e i costi elevati dei farmaci nell'Unione.

La sig.ra della croce di Dojola si riferisce in particolare al farmaco Avastin, il cui principio 
attivo è bevacizumab, autorizzato negli Stati Uniti e in Svizzera.

L'immissione in commercio di Avastin è stata inoltre autorizzata nell'Unione mediante 
decisione della Commissione europea del 12 gennaio 2005 per il trattamento di prima linea 
nei pazienti affetti da carcinoma colorettale metastatico. L'autorizzazione all'immissione in 
commercio di Avastin è valida per tutti gli Stati membri dell'Unione e il prodotto è venduto in 
tutti gli Stati membri dell'Unione. In alcuni paesi, tuttavia, il rimborso potrebbe non essere 
ancora disponibile.

L'autorizzazione prevede l'utilizzo di Avastin in associazione con 5-fluorouracile/acido 
folinico per via endovenosa o 5-fluorouracile/acido folinico/irinotecan per via endovenosa.
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Nell'Unione, l'autorizzazione attualmente non include il trattamento di qualsiasi forma di 
carcinoma renale. Il trattamento del carcinoma renale può essere eseguito esclusivamente 
nell'ambito di uno studio clinico specifico o nel caso in cui, in condizioni estremamente 
limitate e in alcuni singoli casi, un medico decida di sperimentare un nuovo trattamento.

La sig.ra della Croce di Dojola pone inoltre la questione delle restrizioni in materia di accesso 
al mercato dei farmaci vendibili dietro prescrizione medica. In base all'articolo 152 del 
trattato, l'azione della Comunità nell'ambito della sanità pubblica deve rispettare pienamente 
le responsabilità degli Stati membri per quanto riguarda la gestione e la fornitura dei servizi 
sanitari e dell'assistenza medica. Pertanto, l'autorizzazione alla prescrizione e all'utilizzo da 
parte dei medici dei farmaci di prescrizione e dei trattamenti, nonché il loro prezzo e il 
rimborso, richiedono normalmente la decisione dalle autorità nazionali competenti di ciascuno 
Stato membro.


