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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 439/2009, presentata da Elsa Aimone, cittadina italiana, corredata di 86 
firme, su pazienti affetti da ciste di Tarlov

1. Sintesi della petizione

A nome di pazienti affetti da ciste di Tarlov, la firmataria chiede il riconoscimento ufficiale di 
questa malattia come rara sindrome, sottolineando che i pazienti colpiti da tale patologia
soffrono di dolore cronico e che non esiste un’adeguata cura. Chiede pertanto finanziamenti 
europei per la ricerca, la creazione di un forum per i pazienti con questa sindrome e misure 
per alleviare il dolore cronico da cui sono afflitti. Ritiene che l’assistenza sanitaria sia un 
diritto fondamentale e che vada perseguito l’obiettivo di prevenire o almeno alleviare le 
sofferenze.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 26 giugno 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 26 ottobre 2009

“Le cisti di Tarlov sono sacche di liquido cerebrospinale che nella maggior parte dei casi 
interessano le radici nervose all’interno del sacro, l’insieme di ossa alla base della colonna 
vertebrale. Tuttavia, si ritiene che il 70% delle cisti rilevate dalla MRI siano asintomatiche. La 
sintomaticità delle cisti di Tarlov può insorgere in seguito a shock, traumi o sforzo che causi 
l’accumulo di liquido cerebrospinale. Per questi motivi la classificazione delle cisti di Tarlov 
come sindrome rara è stata oggetto di controversie. I casi asintomatici non presentano i 
requisiti per soddisfare i criteri dell’UE (una malattia con una prevalenza nell’UE inferiore a 5 



PE430.509v01-00 2/2 CM\794569IT.doc

IT

casi ogni 10 000 persone, come indicato nella COM(2008)0679), mentre possono averli i casi 
sintomatici. Tuttavia, l’assenza di studi sulla prevalenza e l’incidenza di questa malattia 
impedisce ogni sorta di conclusione formale al riguardo.

A seguito di ciò, nei prossimi mesi il database Orphanet presenterà, dietro richiesta della 
Commissione, tutte le informazioni pertinenti sulle cisti di Tarlov (disponibilità di servizi 
professionali nell’UE, centri di riferimento, farmaci orfani, cliniche specializzate ecc.). 
Occorre chiarire che il database Orphanet non è ‘il registro europeo delle malattie rare’ come 
menzionato nella petizione, ma un repertorio di malattie, di ambulatori specializzati, 
laboratori diagnostici, gruppi di sostegno in Europa ecc. finanziato dalla Commissione nei 
termini previsti dalla comunicazione della Commissione COM(2008)0679 ‘Una sfida per 
l’Europa’ e dalla raccomandazione del Consiglio su un’azione nel settore delle malattie rare
del 9 giugno 2009.
Tuttavia, è chiaro che la ciste di Tarlov, indipendentemente dalla classificazione come 
malattia rara, è una patologia che lamenta la carenza di centri specializzati, di operatori 
sanitari e di scelte di cura, nonché di un bisogno insoddisfatto di attività di ricerca.

Alle condizioni previste dai piani di lavoro del programma in materia di salute 2008-2013, si 
possono presentare proposte per creare una rete europea di iniziative a favore dei pazienti 
affetti da ciste di Tarlov, tra cui figurino il dialogo delle parti interessate ai fini di una cura più 
adeguata, la ricerca, la mobilità della conoscenza e così via.
Se tale proposta venisse mantenuta per i finanziamenti, potrebbe contribuire a migliorare la 
situazione in futuro.”


