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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni

6.9.2011

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 341/2011, presentata da Elsa Aimone, cittadina italiana, a nome 
dell'"Associazione malati e amici sindrome di Tarlov", sul riconoscimento 
europeo della sindrome di Tarlov

1. Sintesi della petizione

La petizione chiede che la cosiddetta "sindrome di Tarlov", (sindrome da cisti meningee), 
patologia gravemente invalidante di difficile cura, sia riconosciuta a livello europeo come 
malattia rara, nonché dalle autorità sanitarie degli Stati membri.
Nel contempo, si sollecita l'istituzione di finanziamenti europei alla ricerca per la cura e 
prevenzione di questa malattia.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 28 giugno 2011. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 6 settembre 2011

"La petizione 341/2011 presenta essenzialmente le stesse richieste di una precedente 
petizione, n. 439/2009, riguardante i pazienti affetti dalla sindrome di Tarlov. La 
Commissione europea ha fornito, all'epoca, tutti gli elementi necessari per l'analisi della 
petizione. Alla Commissione è stato chiesto di promuovere l'inserimento della sindrome di 
Tarlov nella banca dati Orphanet, di partecipare al Congresso relativo alla malattia a luglio 
2010 e di sostenere le iniziative delle parti interessate.

La Commissione è stata invitata a partecipare alla riunione della commissione per le petizioni 
del Parlamento europeo il 27 aprile 2010, in cui è stato presentato il quadro generale di azione 
per le malattie rare nell'UE. Ai firmatari è stato comunicato che:
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- in seguito ai dibattiti con i rappresentanti Orphanet, è stata realizzata una pagina specifica 
sulla sindrome di Tarlov sul sito web Orphanet a partire da febbraio 2010;

- la Commissione intendeva prendere in considerazione la partecipazione al Congresso dopo 
aver ricevuto un invito ufficiale (cosa che non è mai avvenuta);

- la Commissione invitava le parti interessate ad utilizzare le strutture fornite dal Programma 
in materia di salute e a preparare e presentare una proposta sulla sindrome di Tarlov in 
occasione del futuro invito a presentare proposte.

In seguito a quanto detto, la presidente della commissione per le petizioni ha proposto di 
archiviare la petizione 439/2009 tenendo conto che la Commissione europea aveva seguito le 
richieste della commissione.

Osservazioni della Commissione

Come già spiegato nella risposta della Commissione alla petizione 439/2009, le cisti di Tarlov 
sono sacche ricolme di liquor spinale che molto spesso interessano le radici dei nervi a livello 
sacrale. Si stima, tuttavia, che nel 70% dei casi le cisti individuate tramite risonanza 
magnetica siano asintomatiche. Le cisti di Tarlov possono diventare sintomatiche in seguito a 
uno shock, un trauma o uno sforzo che provoca un accumulo di di liquor spinale. Per queste
ragioni la classificazione della sindrome di Tarlov come malattia rara è stata controversa. I 
criteri UE (una malattia con incidenza non superiore a 5 persone su 10 000 nell'UE, come 
indicato nel COM (2008)679) non sono soddisfatti dai casi asintomatici, ma potrebbero 
esserlo da quelli sintomatici. Tuttavia, la mancanza di studi sulla prevalenza e l'incidenza di 
questa malattia impedisce di trarre conclusioni formali in merito.

In seguito a quanto detto, la banca dati Orphanet era inizialmente riluttante a introdurre la 
sindrome di Tarlov come malattia rara ma, dopo dibattiti tecnici con i rappresentanti di 
Orphanet e su richiesta della Commissione europea, a febbraio 2010 tutte le informazioni 
relative alla sindrome di Tarlov1 e all'aracnoidite2 (disponibilità di servizi professionali 
nell'UE, centri di riferimento, farmaci orfani, cliniche di esperti ecc.) sono state inserite in 
Orphanet.

È necessario tuttavia spiegare che la banca dati Orphanet non è il "Registro europeo delle 
malattie rare" come citato nella petizione, ma un repertorio di malattie, cliniche specializzate, 

                                               
1 http://www.orpha.net/consor/cgi-
bin/Disease_Search.php?lng=IT&data_id=10862&Disease_Disease_Search_diseaseGroup=Tarlov-
cyst&Disease_Disease_Search_diseaseType=Pat&Disease(s)/group%20of%20diseases=Perineural-cyst--Tarlov-
cyst-&title=Perineural-cyst--Tarlov-cyst-&search=Disease_Search_Simple

2 http://www.orpha.net/consor/cgi-
bin/Disease_Search.php?lng=IT&data_id=16721&Disease_Disease_Search_diseaseGroup=Arachnoiditis&Dise
ase_Disease_Search_diseaseType=Pat&Disease(s)/group%20of%20diseases=Arachnoiditis&title=Arachnoiditis
&search=Disease_Search_Simple
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laboratori di diagnostica, gruppi di sostegno in Europa, ecc. sostenuto dalla Commissione 
europea nei termini previsti dalla comunicazione della Commissione COM (2008)679 "Le 
malattie rare: una sfida per l'Europa" e la raccomandazione del Consiglio su un'azione nel 
campo delle malattie rare dell'8 giugno 2009.

La Commissione europea rileva che non è stata presentata alcuna proposta sulla sindrome di 
Tarlov o sull'aracnoidite al Programma in materia di salute 2007-2013 per il finanziamento.

Il Programma quadro per la ricerca (FP6) sta sostenendo il progetto BNE (BrainNet Europe 
II: banca europea del tessuto cerebrale - rete per le neuroscienze cliniche e la ricerca di base) 
inserendo la sindrome di Tarlov tra gli obiettivi del brain banking per promuovere le future 
esperienze nella ricerca sul sistema nervoso centrale. Non sono state presentate altre proposte.

Conclusioni

È chiaro che la sindrome di Tarlov e l'aracnoidite, che siano o meno classificate come malattie 
rare, sono malattie che non dispongono di centri specializzati, professionisti sanitari e opzioni 
di cura e che necessitano di ricerca.

Secondo le condizioni definite dai piani di lavoro del Programma in materia di salute 2008-
2013, le proposte di creare una rete europea per l'azione in favore dei pazienti affetti dalla 
sindrome di Tarlov o dall'aracnoidite, che può comprendere il dialogo delle parti interessate 
per il miglioramento della cura, ricerca, mobilità di conoscenza ecc. oppure sovvenzioni a 
sostegno delle azioni delle organizzazioni di pazienti o l'organizzazione di conferenze, 
possono essere presentate ai sensi delle disposizioni e strutture del piano di lavoro per 
l'attuazione del Programma in materia di salute nel 2011 o 2012 e, qualora siano soddisfatti i 
requisiti necessari, potrebbero essere selezionate per i finanziamenti.

Secondo le condizioni definite negli inviti a presentare proposte nell'ambito del settimo 
programma quadro (FP7, 2007-2013), ad esempio sugli studi a livello europeo sulla storia 
naturale, patofisiologia e sullo sviluppo di interventi preventivi, diagnostici e terapeutici, le 
proposte di ricerca sulla sindrome di Tarlov e l'aracnoidite, qualora i requisiti necessari siano 
soddisfatti, potrebbero essere selezionate per i finanziamenti.

Infine, è da tenere in considerazione che gli Stati membri e le autorità sanitarie nazionali 
competenti sono gli unici responsabili per l'organizzazione e fornitura di servizi sanitari e cure 
mediche a livello nazionale. Il riconoscimento e la disponibilità di cure e servizi rientra nella 
sfera di competenza degli Stati membri".


