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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 239/2008, presentata da Tomasz Bratasz (cittadino francese), sulle 
sovvenzioni inadeguate da parte del governo polacco per i farmaci per la cura 
della mucopolisaccaridosi, una rara malattia genetica

1. Sintesi della petizione

Il firmatario della petizione afferma che i pazienti polacchi affetti da mucopolisaccaridosi II 
(sindrome di Hunter), una rara malattia genetica, non hanno il medesimo accesso alle cure 
specialistiche degli altri pazienti dell’Unione europea a causa della mancanza di sovvenzioni; 
tale mancanza di finanziamento da parte delle autorità ha, generalmente, come conseguenza la 
morte del paziente. Il firmatario della petizione, che risiede in Francia, i cui amici in Polonia 
hanno un figlio affetto da tale malattia genetica, sottolinea che il farmaco necessario (Elaprase 
o Idursulfase) utilizzato dai pazienti francesi affetti da mucopolisaccaridosi è rimborsato, in 
quanto classificato come farmaco per sindromi rare. Il firmatario, di conseguenza, sollecita il 
Parlamento europeo al fine di assicurare che le autorità polacche prendano immediatamente le 
misure necessarie per garantire che i malati affetti da mucopolisaccaridosi in Polonia possano 
ottenere tale farmaco gratuitamente. 

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 18 luglio 2008. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
conformemente all’articolo 192, paragrafo 4.

3. Risposta (interlocutoria) della Commissione, ricevuta il 26 settembre 2008.

I. Petizione

Il firmatario della petizione afferma che i pazienti polacchi affetti da sindrome di Hunter (una 
rara malattia genetica) non hanno lo stesso accesso alle relative cure quanto gli altri pazienti 
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dell’Unione europea, poiché tali cure non vengono sovvenzionate dalle autorità polacche. 
Cure adeguate includono i farmaci Elaprase / Idursulfase, classificati come farmaci orfani. 

Il firmatario sottolinea che tali cure sono rimborsate in Francia e sollecita il Parlamento 
europeo a intraprendere le misure necessarie al fine di assicurare che anche i pazienti polacchi 
possano ottenere tali farmaci gratuitamente.

II. Osservazioni della Commissione

Ai sensi dell’articolo 152 del trattato CE, l’azione della Comunità nel settore della sanità 
pubblica deve rispettare pienamente le competenze degli Stati membri in merito 
all’organizzazione e alla fornitura di servizi sanitari e di cure mediche. È responsabilità di 
ogni Stato membro assicurare un accesso adeguato a un servizio sanitario di alta qualità per i 
propri cittadini. 

In questo quadro, le autorità nazionali sono libere di definire i prezzi dei prodotti medicinali e 
di designare quali cure desiderano sovvenzionare nell’ambito del proprio sistema di 
previdenza sociale. Ciò a condizione che tali decisioni siano prese in modo trasparente e 
conformemente alla normativa comunitaria1. Questo significa che alcuni farmaci specifici 
possono essere rimborsati in alcuni Stati membri ma non in altri, a seconda degli obiettivi di 
sanità pubblica nazionali, dell’analisi dell’efficienza dei costi e di una varietà di altri fattori. 

La Commissione osserva che le cure menzionate dal firmatario della petizione hanno ottenuto 
lo status di trattamenti orfani conformemente al regolamento (CE) n. 141/2000 ed hanno 
ricevuto l’autorizzazione alla distribuzione comunitaria, valida in tutti gli Stati membri. La 
petizione non contiene elementi che possano suggerire che le autorità polacche abbiano agito 
in violazione degli obblighi cui sono sottoposte conformemente al regolamento (CE) n. 
141/2000.

Per ciò che riguarda la trasparenza delle decisioni riguardanti il rimborso, al momento la 
Commissione sta verificando la compatibilità della legislazione polacca con la direttiva 
89/105/CEE. In base a informazioni recenti, le autorità polacche stanno valutando 
emendamenti normativi al fine di assicurare che ogni richiesta di rimborso di prodotti 
medicinali possa essere presa in carico in modo trasparente e rapido.

III. Conclusione

La petizione riguarda la mancanza di accesso a farmaci specifici per i pazienti polacchi affetti 
da una rara sindrome, ma non contiene alcun elemento che suggerisce che le autorità polacche 
abbiano agito in violazione della normativa comunitaria. La decisione di sovvenzionare le 
cure mediche viene principalmente presa dagli Stati membri che non sono vincolati dalle 
decisioni prese in altri Stati membri. 
                                               
1 Vedere, nello specifico, la direttiva 89/105/CEE del 21 dicembre 1988 riguardante la trasparenza delle misure 
che regolamentano i prezzi dei prodotti medicinali per utilizzo umano e la loro inclusione nell’ambito del regime 
nazionale di assicurazione malattia (GU L 40 dell’11.2.1989, pag. 8) 

http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/eudralex/vol-1/dir_1989_105/dir_1989_105_en.pdf
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La Commissione suggerisce alla commissione per le petizioni di fare riferimento alle 
informazioni fornite in merito alla petizione 1016/2007.

4.  Nuova risposta della Commissione, pervenuta il 22 aprile 2010.

Nel 2009 la Polonia ha dato attuazione a nuove misure destinate a rafforzare il ruolo 
dell'Agenzia per la valutazione delle tecnologie sanitarie (AOTM) nella valutazione dei 
medicinali e dei programmi sanitari in vista di decisioni relative al loro finanziamento. 
Ulteriori riforme del sistema nazionale di assicurazione malattia sono state annunciate per il 
2010.

Giova nondimeno ricordare che le decisioni relative al finanziamento dei medicinali rientrano 
nella competenza dei singoli Stati membri. Ciò spiega perché uno stesso trattamento possa 
essere preso a carico dalla sicurezza sociale in uno Stato membro e non invece in un altro. 
Ogni Stato è soggetto a vincoli specifici (in particolare di bilancio) e determina le proprie 
priorità in materia di salute pubblica. Conformemente all'articolo 168, paragrafo 7, del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea, l'Unione europea deve rispettare le responsabilità 
degli Stati membri per quanto riguarda la definizione della loro politica sanitaria nonché 
l'organizzazione e la fornitura di servizi sanitari e di cure mediche. È dunque alle autorità 
nazionali competenti che devono rivolgersi i pazienti e le associazioni di pazienti per 
affrontare le questioni relative al finanziamento dei medicinali nel loro paese.


