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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 362/2011, presentata da Reinhard Rink, cittadino tedesco, su un 
migliore coordinamento da parte dell'UE nell'affrontare la malattia di Lyme, 
portata dalle zecche

1. Sintesi della petizione

Il firmatario rappresenta le vittime della malattia di Lyme nei loro rapporti con le associazioni 
dei loro datori di lavori e con la previdenza sociale dei loro paesi. Egli chiede al Parlamento 
europeo di promuovere un migliore coordinamento nell'UE per le vittime di questa malattia. 
Egli suggerisce di istituire un registro europeo per comprendere maggiormente e accrescere 
una coscienza politica. Egli ritiene che le disposizioni della direttiva 2003/99/CE sulle misure 
di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici riguardanti la borreliosi siano attuate in 
maniera insufficiente. La malattia dovrebbe essere classificata come infettiva. Chiede, inoltre, 
più attività di ricerca sulla prevenzione e sulla terapia ecc.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile l'8 luglio 2011. La Commissione è invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 6 settembre 2011

"La petizione

Il firmatario chiede che l'Unione europea adotti le misure necessarie al fine di:
 aggiungere la borreliosi di Lyme all'elenco di patologie con obbligo di notifica nell'UE;
 armonizzare nell'UE la definizione della borreliosi di Lyme;
 riconoscere la cronicità della borreliosi di Lyme;
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 sviluppare un concetto globale onde migliorare aspetti quali la prevenzione, la ricerca 
epidemiologica, la diagnosi e la terapia a livello di Unione;

 inserire la borreliosi di Lyme nella normativa degli Stati membri;
 aggiornare i criteri di diagnosi della borreliosi di Lyme e potenziare le tecniche di 

laboratorio;
 rafforzare la sensibilizzazione riguardo alla borreliosi di Lyme tra medici, operatori 

sanitari e specialisti.

Le osservazioni della Commissione

La Commissione è a conoscenza dell'epidemiologia delle malattie trasmesse dalle zecche, 
quale la malattia di Lyme, e i potenziali rischi che queste pongono alla salute umana. La 
Commissione desidera far presente che le malattie trasmesse da vettori sono assoggettate alla 
sorveglianza a livello di Unione conformemente a quanto indicato nella decisione 
2007/875/CE1. 

Nel suo programma di lavoro per il 2010-2013 il Centro europeo per la prevenzione e il 
controllo delle malattie (CEPCM), di concerto con la Commissione, ha dato priorità alle 
malattie trasmesse dalle zecche nell'ambito delle attività correlate alle malattie emergenti e a 
trasmissione vettoriale. Il programma in materia contribuisce a rafforzare la preparazione e la 
risposta a livello di Unione fornendo agli Stati membri l'accesso alla competenza, alle ultime 
conoscenze in campo scientifico nonché a un ampio ventaglio di altri strumenti a sostegno 
dell'aspetto decisionale. Con una particolare attenzione rivolta alla borreliosi di Lyme e 
all'encefalite trasmessa dalle zecche, gli obiettivi di tali interventi consisteranno soprattutto in 
questi aspetti:
 sviluppare una strategia di sorveglianza;
 aumentare la sensibilizzazione sotto il profilo clinico;
 individuare la competenza scientifica e la capacità di diagnosi di laboratorio in Europa;
 garantire il pieno sostegno a gruppi che prestano assistenza in caso di focolai in termini 

capacità di diagnostica, consulenza scientifica aggiornata e attività di sorveglianza.

Il CEPCM è impegnato nel controllare la situazione epidemiologica nell'Unione riguardo alle 
patologie trasmesse dalle zecche e ha sviluppato una serie di strumenti di comunicazione su 
tali malattie nell'intento di assistere le autorità sanitarie pubbliche degli Stati membri 
nell'elaborazione di strategie e materiali di comunicazione tesi a un'azione di sensibilizzazione 
in materia di prevenzione e controllo di tali malattie.

Nel novembre 2010 il CEPCM ha chiesto una consultazione di esperti per definire una 
strategia a livello di Unione volta a rafforzare la capacità negli Stati membri per quanto 
riguarda la sorveglianza e la prevenzione delle patologie trasmesse dalle zecche, riservando 
particolare attenzione alla borreliosi di Lyme e all'encefalite trasmessa dalle zecche. Sebbene 
non sia stato raggiunto alcun consenso riguardo allo stato da denunciare della borreliosi di 
Lyme, è comunque emersa l'esigenza di armonizzare la definizione dei casi onde garantire 
una raccolta efficace dei necessari dati epidemiologici. È al momento in corso l'elaborazione 
                                               
1 Decisione della Commissione, del 18 dicembre 2007, che modifica la decisione n. 2119/98/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio e la decisione 2000/96/CE per quanto riguarda le malattie trasmissibili elencate in tali 
decisioni (GU L 344 del 28.12.2007, pag. 48).
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di una definizione dei casi a livello di UE con l'obiettivo di consentire la stesura di relazioni 
confrontabili nell'Unione.

Nel contesto dei cambiamenti climatici e della malattie trasmissibili, il CEPCM sta inoltre 
esaminando lo sviluppo dello European Environment and Epidemiology Network (E3) il cui 
scopo è collegare i dati sulle patologie infettive e climatiche/ambientali al fine di rafforzare la 
capacità europea sul fronte della previsione, del controllo e della risposta alle minacce poste 
da malattie nuove ed emergenti tra cui quelle a trasmissione vettoriale tramite le zecche e la 
borreliosi di Lyme.

Il programma sanitario dell'UE contempla la possibilità di sostenere iniziative volte a 
prevenire e ad aumentare la sensibilizzazione riguardo alle malattie trasmissibili. La 
Commissione desidera far presente che la complessità della diagnosi della borreliosi di Lyme 
richiede una valida cooperazione tra laboratori e medici e sottolinea che è in corso un progetto 
di due anni nel campo della R&S (HILYSENS) finanziato a titolo del settimo programma 
quadro (7PQ) della Commissione che si pone quale obiettivo lo sviluppo di un nuovo 
strumento diagnostico lab-on-chip nell'ottica di migliorare la diagnosi medica, il controllo 
delle patologie e la cura della borreliosi di Lyme, consentendo una specifica individuazione 
sensibile della risposta sierologica dell'essere umano rispetto al suo agente scatenante.

Conclusione

La Commissione inoltrerà la presente petizione e le varie questioni chiave sollevate in merito 
alla sorveglianza epidemiologica della borelliosi di Lyme al Centro europeo per la 
prevenzione e il controllo delle malattie, affinché quest'ultimo possa esaminare e considerare 
tali elementi nel contesto dei lavori in corso sulla sorveglianza delle malattie trasmesse dalle 
zecche."


