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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0267/2010, presentata da Milena Pehlivanova, cittadina bulgara, a nome 
dell'associazione "Bulgaria per la reintroduzione delle cure mediche gratuite per i 
bambini malati di cancro", sul mancato accesso ai medicinali anticancro in 
Bulgaria

1. Sintesi della petizione

La firmataria denuncia la scarsa accessibilità in Bulgaria ai farmaci Kidrolase (INN: 
asparaginase) e Purinethol (INN: mercaptopurina), efficaci nella cura della leucemia, in 
quanto tali farmaci all'inizio del 2009 sono stati rimossi dall'elenco dei farmaci rimborsabili. 
La firmataria afferma che i genitori dei bambini che soffrono di leucemia sono costretti a 
comprare tali farmaci all'estero e che i figli di genitori che non hanno sufficienti possibilità 
economiche vengono abbandonati alla loro sorte. Dal momento che il ministero della sanità 
bulgaro ha dimostrato di non voler risolvere questo grave problema che ha messo in pericolo 
la vita di tantissimi bambini che soffrono di leucemia, la firmataria richiede al Parlamento 
europeo di intervenire e verificare se tale situazione è conforme ai principi dell'UE sulla tutela 
della salute dei cittadini europei e il loro accesso a farmaci salvavita.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 17 giugno 2010. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 2 settembre 2010.

"I medicinali contenenti asparaginase o mercaptopurina come principio attivo sono autorizzati 
in diversi Stati membri per la cura della leucemia linfoblastica acuta sulla base di procedure 
nazionali di autorizzazione.
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Secondo la banca dati dei medicinali autorizzati fornita dall'autorità nazionale competente –
l'Agenzia bulgara per i medicinali (www.bda.bg) – in Bulgaria sono autorizzati due 
medicinali contenenti questi principi attivi, con la denominazione commerciale Kidrolase e 
Puri-Nethol. Di conseguenza, i farmaci menzionati dalla firmataria sono, in linea di principio, 
disponibili in Bulgaria. Sembra, tuttavia, che non siano rimborsati.
Diversamente dalle procedure concernenti l'autorizzazione dei medicinali, le misure che 
riguardano il rimborso da parte dei sistemi sanitari nazionali non sono totalmente armonizzate 
dalla legislazione dell'Unione.

Conformemente all'articolo 168 del TFUE, l'azione dell'Unione nel settore della sanità 
pubblica deve rispettare pienamente le competenze degli Stati membri concernenti 
l'organizzazione e la fornitura di servizi sanitari e di assistenza medica e l'assegnazione delle 
risorse loro destinate.

Inoltre, la direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso 
umano prevede che le sue disposizioni si applichino "ferme restando le competenze delle 
autorità degli Stati membri sia in materia di fissazione dei prezzi dei medicinali sia per quanto 
concerne la loro inclusione nel campo d'applicazione dei sistemi nazionali di assicurazione 
malattia, sulla base di condizioni sanitarie, economiche e sociali".
In questo contesto, le autorità nazionali sono libere di fissare i prezzi dei medicinali e di 
stabilire quali cure intendono rimborsare nel quadro del sistema di previdenza sociale, a 
condizione che le decisioni siano prese in maniera trasparente conformemente alla 
legislazione dell'Unione1. Di conseguenza, determinati farmaci possono essere rimborsati in 
alcuni Stati membri ma non in altri, in funzione degli obiettivi sanitari nazionali, delle analisi 
costo-efficacia e di altri fattori.
Conclusioni

Pur comprendendo appieno le preoccupazioni dei genitori circa le migliori cure disponibili 
per i propri figli, è opportuno osservare che le questioni relative al rimborso di determinati 
medicinali rimangono prevalentemente di competenza nazionale di ciascuno Stato membro. 
La Commissione non è pertanto giuridicamente autorizzata a chiedere a uno Stato membro di 
includere un medicinale specifico nell'elenco dei farmaci rimborsabili."

                                               
1 Cfr., in particolare, la direttiva 89/105/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 riguardante la trasparenza 
delle misure che regolano la fissazione dei prezzi delle specialità per uso umano e la loro inclusione nei regimi 
nazionali 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


