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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni

26.10.2009

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Subject: Petizione 1120/2008, presentata da Gordon McPherson, cittadino britannico, sulla 
trombofilia di origine genetica

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, la cui figlia è morta per una trombofilia non diagnosticata, segnala che la 
trombofilia può essere ereditaria. Chiede pertanto al Parlamento europeo di pronunciarsi a 
favore di esami genetici intesi all’individuazione precoce di gruppi a rischio. 

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevuta il 21 gennaio 2009. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 26 ottobre 2009.

“Il firmatario, la cui figlia è morta di trombosi venosa profonda dovuta a una precedente 
forma di trombofilia ereditaria non diagnosticata, sostiene il ricorso a test genetici per la 
diagnosi delle forme ereditarie di trombofilia. Egli ha quindi sollecitato sostegno pubblico 
attraverso i mezzi di comunicazione allo scopo di modificare le modalità di applicazione delle 
politiche e procedure di valutazione e trattamento della trombosi venosa profonda (DVT) da 
parte delle autorità sanitarie scozzesi1. Il firmatario ha inoltre presentato una petizione al 
Parlamento scozzese2. 

                                               
1

http://www.theherald.co.uk/news/news/display.var.2479133.0.Hospital_tests_failed_to_show_up_fatal_clot.php
2 Petizione pubblica 1056: http://www.scottish.parliament.uk/business/petitions/docs/PE1056.htm; 
http://www.scottish.parliament.uk/business/research/petitionBriefings/pb-07/PB07-1056.pdf
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Osservazioni della Commissione sulla petizione

La Commissione desidera sottolineare che nessuna delle sue commissioni scientifiche è 
competente per esprimere un parere sulle migliori prassi volte a prevenire la trombosi venosa 
profonda o la trombofilia, o sui test genetici mirati a rilevare forme ereditarie di trombofilia. 

Tra i fattori di rischio che possono causare trombosi venosa profonda (DVT) ed emboli 
polmonari (PE) vi sono interventi chirurgici, immobilità prolungata e grandi traumi. Esistono 
inoltre rischi per le donne che fanno uso di pillole contraccettive orali 
estro-progestiniche combinate o che seguono la terapia ormonale sostitutiva, ma si tratta di 
rischi estremamente limitati, tipicamente inferiori a 1 caso su 3 000. Anche la gravidanza 
costituisce un fattore di rischio1. Oltre a questi rischi, alcuni individui possono presentare una 
predisposizione genetica a trombosi venosa profonda (DVT) ed emboli polmonari (PE), 
conosciuta con il termine di trombofilia2. Il test primario effettuato per la diagnosi della 
trombofilia è un esame del sangue sul gene del fattore V (pronunciato ‘cinque’) di Leiden.

Conformemente all’articolo 152 del trattato, l’importante questione del miglioramento della 
prevenzione e del trattamento della trombosi venosa profonda acquisita all’interno degli 
ospedali è legata alla fornitura dell’assistenza sanitaria, di cui è responsabile ogni Stato 
membro. Inoltre, l’attività di profilassi della trombosi venosa profonda in altri ambienti, ad 
esempio, sugli aerei utilizzati in voli su lunghe distanze viene comunemente svolta dal settore 
del trasporto aereo e dai sistemi sanitari nazionali. 

Per svolgere test sull’intera popolazione esposta a rari fattori di rischio ereditari che possono 
favorire l’insorgenza della trombosi, come la trombofilia, occorrerebbe disporre di prove 
mediche che dimostrassero la maggiore efficacia, ai fini della prevenzione di trombosi ed 
emboli polmonari, della prevenzione a livello dell’intera popolazione rispetto alle misure 
generali di profilassi raccomandate per ospedali e altri ambienti pubblici. Attualmente tali 
prove non sono disponibili. 

È tuttavia opportuno rilevare che, nel quadro delle politiche della Comunità europea in 
materia di malattie rare, in particolare in base alla comunicazione della Commissione sulle 
malattie rare3 adottata a novembre 2008, e alla raccomandazione del Consiglio su un'azione 
nel settore delle malattie rare, adottata il 9 giugno 20094, sono attualmente in studio misure e 
criteri per la definizione delle migliori prassi di screening neonatale finalizzato alla diagnosi 
di disturbi ereditari. Come primo passo, nell’ambito del programma sanitario 
2008-2013, nel 2009 è stata lanciata una gara di appalto sulle migliori prassi in materia di 
screening neonatale5. Se sarà selezionata un’offerta adeguata per l’appalto, si prevede che i 
primi risultati saranno disponibili al più presto entro la fine del 2011. In tale contesto sarà 
anche riesaminato lo screening per la diagnosi della trombofilia. 

                                               
1 Commissione britannica per gli standard ematologici, Thrombophilia information for patients and their 
relatives, settembre 2003. 
2 Si tratta di una condizione ereditaria o acquisita che comporta la formazione anormale di trombosi venosa o  
arteriosa. 
3 COM(2008) 679 dell’11.11.2008. 
4 http://ec.europa.eu/health/ph_threats/non_com/docs/rare_rec2_en.pdf
5 http://ec.europa.eu/eahc/health/tenders_H09C2.html
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Conclusioni

A norma dell’articolo 152 del trattato, l’oggetto della petizione rientra nelle competenze degli 
Stati membri. 

Nel quadro della politica comunitaria in materia di malattie rare, la Commissione sta 
attualmente portando avanti azioni di studio mirate allo scambio e allo sviluppo delle migliori 
prassi di screening neonatale finalizzato alla diagnosi di malattie ereditarie rare, tra cui la 
trombofilia1.”

                                               
1 http://ec.europa.eu/health/ph_threats/non_com/rare_10_en.htm


