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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1086/2003, presentata da Sabine Hancl, cittadina tedesca, sulla necessità 
di utilizzare l'insulina animale per i pazienti diabetici

1. Sintesi della petizione

La firmataria, che soffre di diabete, riferisce che l'insulina prodotta tramite ingegneria 
genetica negli ultimi 20 anni ha estromesso in larga misura l'insulina animale dal mercato. 
Molti pazienti diabetici hanno tuttavia bisogno dell'insulina animale, poiché l'insulina 
prodotta tramite ingegneria genetica può avere gravi effetti secondari. L'insulina animale è 
prodotta in Inghilterra e in Svizzera, cosa che molti medici non sanno. Una società tedesca ha 
chiesto l'autorizzazione per riprenderne la produzione. La firmataria chiede che si faccia in 
modo di assicurare che l'insulina animale sia di nuovo disponibile in tutta Europa.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 30 aprile 2004. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 10 febbraio 2005.

"In ragione delle restrizioni attinenti al principio di sussidiarietà ai sensi dell'articolo 152 del 
trattato, non può essere soddisfatta la richiesta della firmataria, la quale chiede alla 
Commissione di intervenire, assicurando che l'insulina di origine animale sia disponibile in 
tutta l'Unione europea per il trattamento del diabete mellito a base di insulina. Ai sensi 
dell'articolo 152 del trattato infatti l'assistenza sanitaria rientra totalmente nella sfera di 
competenza degli Stati membri. In tale ambito rientrano anche le disposizioni nazionali sulla 
disponibilità di insulina di origine animale oltre che di insulina prodotta tramite ingegneria 
genetica, la quale risulta essere la più diffusa per il trattamento dei pazienti.
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I possibili effetti collaterali dell'insulina prodotta tramite ingegneria genetica, cui è stato fatto 
riferimento nella petizione, non sono stati rilevati solo in presenza di questo tipo di prodotto, 
in realtà sono noti sin da quando è stata introdotta l'insulina di origine animale nel trattamento 
del diabete mellito. Gli effetti collaterali sono stati riconosciuti nell'autorizzazione centrale 
europea di tutte le formulazioni proprietarie di insulina attualmente sul mercato.

La legislazione europea che disciplina la produzione, la distribuzione e l'uso di prodotti 
farmaceutici mira principalmente a tutelare la salute pubblica. A questo proposito, la 
valutazione scientifica e l'autorizzazione per la commercializzazione dell'insulina prodotta 
mediante una tecnologia basata sul DNA ricombinante devono essere conformi agli stessi 
standard applicabili ad altri tipi di prodotti farmaceutici. Più specificatamente, le informazioni 
e i documenti allegati alla richiesta di autorizzazione per la commercializzazione devono 
dimostrare che i potenziali rischi sono minori rispetto all'efficacia terapeutica del prodotto.

Nell'Unione europea nessun prodotto farmaceutico può essere commercializzato negli Stati 
membri se non viene rilasciata un'autorizzazione per la commercializzazione da parte delle 
autorità competenti nazionali (ai sensi delle disposizioni della direttiva 2001/83/CE), o se non 
viene rilasciata un'autorizzazione della Commissione ai sensi del regolamento (CEE) n. 
2309/93. Pertanto il rilascio di nuove autorizzazioni per la commercializzazione di insulina di 
origine animale, la cui richiesta deve essere presentata agli Stati membri, rientra nella sfera di 
competenza delle autorità nazionali."

4. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 20 febbraio 2009.

"La petizione viene trasmessa in prima istanza nel 2003. La firmataria, che soffre di diabete, 
riferisce che l'insulina prodotta tramite ingegneria genetica negli ultimi 20 anni ha estromesso 
in larga misura l'insulina animale dal mercato. Molti pazienti diabetici hanno tuttavia bisogno 
dell'insulina animale, poiché quella prodotta tramite ingegneria genetica può avere gravi 
effetti secondari. La firmataria chiede che si faccia in modo di assicurare che l'insulina 
animale sia di nuovo disponibile in tutta Europa.
Nel 2006, la commissione per le petizioni del PE riapre l'esame della petizione, a fronte di
nuove informazioni pervenute. Nel fornire informazioni supplementari in merito agli effetti 
collaterali dell'insulina prodotta tramite ingegneria genetica, il 29 febbraio 2006, la firmataria 
ribadisce la propria richiesta originale, illustrata nella summenzionata petizione 1086/2003, 
ovvero disponibilità d'accesso all'insulina animale all'interno dell'Unione europea.

Osservazioni della Commissione

Come già indicato nella risposta originale della Commissione (2004), nell'Unione europea 
nessun prodotto farmaceutico può essere commercializzato negli Stati membri se non viene 
rilasciata un'autorizzazione per la commercializzazione da parte delle autorità competenti 
nazionali (ai sensi delle disposizioni della direttiva 2001/83/CE), o se non viene rilasciata 
un'autorizzazione della Commissione ai sensi del regolamento (CE) n. 726/2004 (già 
regolamento (CEE) n. 2309/93).

Gli Stati membri (o, nell'interesse dei pazienti, in forza dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera b),
del regolamento (CE) n. 726/2004, anche la Commissione europea) hanno facoltà di rilasciare 
un'autorizzazione per la commercializzazione di insulina animale, ma solo laddove venga 
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presentata una richiesta in tal senso.

Ciononostante, per consentire di rispondere all'esigenza di farmaci adeguati, sussistono 
diverse disposizioni all'interno della normativa farmaceutica comunitaria che permettono agli 
Stati membri di rendere disponibili dei prodotti anche in mancanza di un'autorizzazione per la 
commercializzazione.

Gli Stati membri possono concedere l'accesso a un prodotto medicinale non autorizzato sul 
loro territorio in virtù del principio di "uso compassionevole" (articolo 5, paragrafo 1, della 
direttiva 2001/83/CE). Uno Stato membro può, altresì, autorizzare l'immissione sul mercato di 
un medicinale autorizzato in un altro Stato membro a fronte di giustificati motivi di salute 
pubblica (articolo 126bis della direttiva 2001/83/CE).

Secondo le informazioni di cui dispone la Commissione, l'insulina animale è attualmente 
autorizzata, in ambito comunitario, unicamente nel Regno Unito (produttore Wockhardt UK 
Limited) e in Polonia (Polfa Tarchomin).

Conclusione

Attualmente, l'insulina animale è autorizzata soltanto in due Stati membri, in base alle
informazioni di cui dispone la Commissione. Laddove tale prodotto sia necessario per il 
trattamento di pazienti in altri Stati membri, le autorità nazionali possono avvalersi dei 
meccanismi previsti dalla legislazione per renderli disponibili."
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