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Commissione per le petizioni

29.11.2013

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1798/2012, presentata da Kevin Scardifield, cittadino britannico, sulla 
campagna di sensibilizzazione a livello mondiale sulla distrofia simpatica 
riflessa/sindrome algica regionale complessa

1. Sintesi della petizione

Il firmatario suggerisce di lanciare una campagna a livello mondiale sulla distrofia simpatica 
riflessa/sindrome algica regionale complessa, una patologia incurabile considerata la più 
dolorosa al mondo. Egli sostiene che a molti pazienti essa non venga diagnosticata o che la 
diagnosi sia errata e ciò merita una maggiore attenzione da parte del pubblico ma anche dei 
circoli professionali (medici) per poter aiutare coloro che ne soffrono. Suggerisce che questa 
patologia molto dolorosa sia in aumento nella popolazione generale.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 15 luglio 2013. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 29 novembre 2013

"L'articolo 168 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea afferma che 'l'azione 
dell'Unione rispetta le responsabilità degli Stati membri per la definizione della loro politica 
sanitaria e per l'organizzazione e la fornitura di servizi sanitari e assistenza medica'. Le 
responsabilità degli Stati membri includono la gestione dei servizi sanitari e dell'assistenza 
medica e l'assegnazione delle risorse loro assegnate.

La Commissione non ha alcuna politica specifica sulla distrofia simpatica riflessa/sindrome 
algica regionale complessa. I pazienti con distrofia simpatica riflessa/sindrome algica
regionale complessa potrebbero beneficiare delle azioni sviluppate nel quadro generale della 
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politica delle malattie rare, indicato nella comunicazione della Commissione dell'11 
novembre 2008 sulle malattie rare e nella raccomandazione del Consiglio su un'azione nel 
settore delle malattie rare (2009/C 151/02).

L'elemento chiave per migliorare la diagnosi e la cura nel campo delle malattie rare è quello 
di fornire e diffondere informazioni accurate in un formato adattato alle esigenze dei 
professionisti e delle persone colpite. Per raggiungere questo obiettivo la Commissione 
sostiene il portale Orphanet, una banca dati globale contenente informazioni relative alle 
malattie rare; i dati riguardano più di 6 000 malattie e sono disponibili in 6 lingue. L'obiettivo 
di Orphanet è di contribuire a migliorare la diagnosi, la cura e il trattamento dei pazienti 
affetti da malattie rare. I dati raccolti e diffusi riguardano la storia naturale delle malattie, il 
trattamento, i centri specializzati, i laboratori medici, le ricerche in corso e le associazioni di 
malati.

Il 30 luglio 2013 la Commissione ha istituito un gruppo di esperti sulle malattie rare. Questo 
gruppo di esperti intende fornire consulenza e competenze alla Commissione per la 
formulazione e l'attuazione delle attività dell'UE nel settore delle malattie rare e promuovere 
gli scambi di esperienze in materia, le politiche e le pratiche tra gli Stati membri e le varie 
parti coinvolte.

La ricerca sulle malattie rare è stata affrontata come una delle aree prioritarie nel campo della 
salute nell'ambito dei programmi quadro dell'UE per la ricerca e lo sviluppo tecnologico a 
partire dai primi anni '90. In questo periodo i finanziamenti per le malattie rare sono in 
costante aumento a livello dell'UE. Nell'attuale programma quadro, PQ7, quasi 100 progetti 
relativi alle malattie rare sono stati finanziati con un contributo complessivo dell'UE di circa 
500 milioni di euro. I progetti di ricerca sulle malattie rare finanziati dall'UE hanno dato un 
contributo sostanziale al progresso delle conoscenze sulle malattie rare e alla fine porteranno a 
migliori metodi diagnostici, nuove terapie, cure migliori e a strategie di prevenzione delle 
malattie rare. 

La Commissione non è un membro dell'OMS e non è in grado di potenziare l'OMS istituendo 
nuovi comitati e/o programmi di finanziamento. Tali decisioni sono prese dall'Assemblea 
mondiale della sanità sulla base delle proposte degli Stati membri dell'OMS. La Commissione 
ha lo status di osservatore presso l'Assemblea. Questo vale anche per le Nazioni Unite.

Conclusione

L'organizzazione dei sistemi sanitari, tra cui la formazione di professionisti, fa parte delle 
responsabilità degli Stati membri. La Commissione propone al gruppo di esperti della 
Commissione di affrontare le questioni riguardanti le malattie rare al fine di verificare se c'è 
bisogno di un'azione coordinata a livello europeo, specialmente per la distrofia simpatica 
riflessa/sindrome algica regionale complessa.

Il forte impegno della Commissione per sostenere la ricerca sulle malattie rare continuerà 
anche nel prossimo programma quadro per la ricerca e l'innovazione, Orizzonte 2020, e nel 
programma Salute per la crescita, che dovrebbe prendere avvio nel 2014.
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La Commissione non è un membro dell'OMS e non è in grado di potenziare l'OMS e le 
Nazioni Unite istituendo nuovi comitati e/o programmi di finanziamento."


