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Petizione 998/2006, presentata da Carles Riquelme Felip, cittadino spagnolo, sugli aiuti 
regionali alle persone affette da sclerosi multipla

1. Sintesi della petizione

Il firmatario esprime preoccupazione per le disparità di trattamento nell'allocazione dei fondi 
a favore dei malati di sclerosi multiple fra la Catalogna e le altre Comunità autonome 
spagnole; chiede all'Unione di assicurare la convergenza nella ripartizione degli aiuti fra Stati 
membri e fra comunità regionali.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 14 maggio 2007. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4 del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 27 luglio 2007.

La Commissione è al corrente delle differenze esistenti tra gli Stati membri, a livello 
nazionale e regionale, in quanto a possibilità di trattamento e a condizioni per il rimborso in 
relazione a varie condizioni mediche e malattie, tra le quali la sclerosi multipla (SM). Tuttavia 
ricorda che per l'organizzazione e il finanziamento dei servizi sanitari e dell'assistenza medica 
sono responsabili in primis gli Stati membri, ai quali compete pertanto valutare la possibile 
adozione di azioni in tal senso.

Nel dicembre 2003 il Parlamento europeo ha approvato una relazione che ha preso le mosse 
da una petizione presentata da una cittadina britannica affetta da SM, la signora L.M., e che è 
stata presentata dalla relatrice per il PE on. Uma Aaltonen, finlandese e anch'essa affetta da 
SM. In essa si sottolinea che la SM colpisce le persone nel pieno della vita (diversamente da 
tutte le altre malattie invalidanti paragonabili in quanto a diffusione), che nella maggior parte 
dei casi hanno una famiglia giovane e prospettive di carriera davanti a sé. La relazione 
evidenzia inoltre l'enorme disparità di trattamento della malattia riscontrata tra le varie zone 
dell'UE. 

Per dare attuazione alle conclusioni della relazione del PE, l'European Multiple Sclerosis 
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Platform (EMSP), una ONG che coordina le attività di 32 organizzazioni nazionali dedicate 
alla SM, ha lanciato il "Codice europeo di buone pratiche sui diritti e la qualità di vita dei 
malati di sclerosi multipla".

La Commissione sta assumendo iniziative nei principali settori affrontati nella proposta per un 
"Codice europeo di buone pratiche sui diritti e la qualità di vita dei malati di sclerosi 
multipla". La Commissione ha partecipato alla recente Prima conferenza europea sulla SM 
(29 e 30 maggio 2007) organizzata nel quadro del progetto "Multiple Sclerosis – information 
dividend" condotto dall'EMSP e facente parte del programma di sanità pubblica 2006.

In materia di parità dei diritti e di accesso ai trattamenti, alle terapie e ai servizi per la gestione 
della sclerosi multipla, la Commissione sta elaborando un quadro comunitario volto a 
garantire servizi sanitari sicuri, efficienti e di elevata qualità attraverso il potenziamento della 
cooperazione tra Stati membri. All'interno di tale quadro è in corso un'opera volta alla 
creazione di reti di riferimento per le malattie che consentano la condivisione delle 
conoscenze e delle migliori pratiche per garantire ai pazienti pari diritti.

Nel contesto di un'agenda comune per la ricerca sulla SM, il Settimo programma quadro 
prevede attività di collaborazione sulla "Ricerca sul cervello e sulle malattie collegate, sullo 
sviluppo e sull'invecchiamento umano", con particolare enfasi sulla traduzione clinica delle 
scoperte della ricerca di base. Uno degli argomenti contenuti nel primo invito a presentare 
proposte ("Interazione neuronale-gliale nella condizione sana e patologica") è di diretto 
interesse per chi si occupa di SM. Nei precedenti programmi quadro 5 e 6 la Commissione ha 
finanziato 18 progetti sulla SM, di cui il maggiore, "NeuroproMiSe" sulle strategie 
neuroprotettive per la SM, tramite il 6° programma quadro per un importo di 11,4 milioni di 
euro. 

La Commissione intende discutere con gli Stati membri una proposta per una grande 
European Consensus Conference sulle malattie neurodegenerative (tra cui la sclerosi multipla) 
da tenersi nel 2009 o 2010. Sulla base delle conclusioni concordate dalle parti interessate del 
mondo pubblico e privato in occasione di tale conferenza, la Commissione potrà proporre una 
comunicazione o altra iniziativa a livello politico, comprese azioni specifiche in tutti i settori 
della prevenzione, della ricerca e della gestione di questo tipo di malattie.


