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Oggetto: Petizione 1647/2009, presentata da Anne McMahon Price, cittadina irlandese, sul 
mancato contributo delle autorità irlandesi per i farmaci per la cura della rara 
malattia del sangue emoglobinuria parossistica notturna (EPN)

1. Sintesi della petizione

La firmataria spiega di soffrire di una rara malattia del sangue denominata emoglobinuria 
parossistica notturna (EPN) e che tale patologia viene curata con il farmaco "Eculizumab". La 
firmataria afferma che, a causa della non idoneità a ricevere i rimborsi per tale farmaco in 
Irlanda, non ha accesso allo stesso trattamento qualificato dei pazienti di altri Stati membri e 
fa riferimento, a tale proposito, al regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del 
Consiglio concernente i medicinali orfani che la firmataria ritiene non sia stato applicato 
correttamente nella legislazione irlandese. La firmataria chiede pertanto al Parlamento 
europeo di fare in modo che le autorità sanitarie irlandesi attuino immediatamente le misure 
necessarie al fine di consentire ai pazienti affetti da EPN in Irlanda di avere accesso 
gratuitamente al farmaco in questione.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 22 febbraio 2010. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6 del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 22 aprile 2010

"L'Eculizumab (nome commerciale 'Soliris') è un anticorpo monoclonale diretto contro la 
proteina del complemento C5. Tale anticorpo inibisce la scissione di C5 e arresta il processo 
di distruzione complemento-mediata di cellule. L'Eculizumab è prodotto dalla Alexion 
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Pharmaceuticals ed è stata dimostrata la sua efficacia nella cura dell'emoglobinuria 
parossistica notturna (EPN).

Il 17 ottobre 2003, in conformità del regolamento n. 141/2000 concernente i medicinali 
orfani, in base a un parere positivo espresso dal comitato per i medicinali orfani, la 
Commissione ha approvato una decisione con la quale ha designato l'Eculizumab quale
medicinale orfano per la cura della EPN. Nel giugno 2007 la Commissione, in base a una 
valutazione scientifica positiva a cura dell'Agenzia europea per i medicinali, ha concesso al 
Soliris l'autorizzazione all'immissione in commercio come medicinale orfano per le stesse 
indicazioni terapeutiche: cura dei pazienti affetti da EPN. Un'autorizzazione dell'Unione 
all'immissione in commercio è valida su tutto il territorio dell'Unione. Tuttavia, ciò non 
significa che il medicinale venga immediatamente immesso sui mercati degli Stati membri.

L'azione dell'Unione deve rispettare pienamente le competenze degli Stati membri per 
l'organizzazione e la prestazione di servizi sanitari e di assistenza medica nell'ambito della 
sanità pubblica, conformemente all'articolo 168 del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea (TFUE). Incombe a ciascuno Stato membro la responsabilità di garantire un accesso 
adeguato alla sanità per i propri cittadini.

In tale contesto le autorità nazionali sono libere di fissare i prezzi dei medicinali e definire i 
trattamenti che desiderano sovvenzionare nell'ambito del proprio sistema di previdenza
sociale, a condizione che le loro decisioni vengano adottate in modo trasparente in conformità 
del diritto UE1. Ciò significa che farmaci specifici possono essere rimborsati in alcuni Stati 
membri ma non in altri, in base agli obiettivi della sanità nazionale, all'analisi del rapporto 
costi-benefici e ad altri fattori.

La Commissione, pertanto, rileva che il medicinale menzionato dal firmatario è stato 
riconosciuto come orfano ai sensi del regolamento (CE) n. 141/2000 e ha ottenuto 
un'autorizzazione all'immissione in commercio nel territorio dell'UE, che è valida in tutti gli 
Stati membri. La petizione non contiene alcun elemento che suggerisca che le autorità 
irlandesi abbiano agito in violazione dei propri obblighi ai sensi del regolamento (CE) n. 
141/2000. La decisione di sovvenzionare le cure spetta agli Stati membri."

                                               
1 Cfr. in particolare direttiva 89/105/CEE del 21 dicembre 1998 riguardante la trasparenza delle misure che 
regolano la fissazione dei prezzi delle specialità medicinali per uso umano e la loro inclusione nei regimi 
nazionali di assicurazione malattia (GU n. 40 dell'11.2.1989, pag. 8)
http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/eudralex/vol-1/dir_1989_105/dir_1989_105_it.pdf.


