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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0368/2011, presentata da Donata Kinzelbach, cittadina tedesca, sul 
farmaco Maliasin

1. Sintesi della petizione

La firmataria fa uso del farmaco Maliasin, così come migliaia di altri pazienti. In Germania, 
però, il produttore ha ritirato il farmaco dal mercato. La firmataria sostiene che il passaggio a 
un altro farmaco non sia esente da rischi ed effetti collaterali. Si chiede se non sia possibile 
continuare la produzione del farmaco. A suo parere quest’ultimo è ancora prodotto in Austria, 
dove la sua distribuzione è limitata ai pazienti austriaci. La firmataria si chiede per quale 
ragione motivi economici conducano al ritiro dal mercato di un farmaco che migliora 
notevolmente la qualità della vita di molti pazienti. Chiede aiuto al Parlamento europeo. 

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile l’8 luglio 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 Commissione si è già espressa in merito a una situazione simile relativa al mercato 
italiano nella sua risposta all’interrogazione parlamentare QE-1035/2011.

Conformemente alla legislazione dell’UE in materia di prodotti farmaceutici1, il titolare di 
un’autorizzazione all’immissione in commercio di un farmaco effettivamente immesso in 
commercio in uno Stato membro garantisce, nei limiti della sua responsabilità, la fornitura 
                                               
1 Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001 (GU L 311 del 

28.11.2001, pag. 67, come modificata).
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appropriata e continuata del farmaco a farmacie e soggetti autorizzati a fornire farmaci in 
modo tale da soddisfare le esigenze dei pazienti dello Stato membro in questione. 

Tale disposizione non si applica tuttavia una volta decaduta l’autorizzazione per il farmaco.  
In base all’attuale legislazione in materia di prodotti farmaceutici un’autorità competente non 
può obbligare un’azienda farmaceutica a mantenere un’autorizzazione all’immissione in 
commercio di un farmaco se l’azienda decide di ritirarlo o di non chiederne il rinnovo. In base 
alle informazioni di cui dispone la Commissione, tale è il caso del Maliasin in Germania, dove 
nel 2005 Abbot non ha richiesto il rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in commercio.

La legislazione prevede tuttavia alcuni meccanismi grazie ai quali gli Stati membri possono 
garantire la disponibilità dei farmaci laddove non ve ne siano di autorizzati disponibili o la 
loro somministrazione in casi individuali. 

Se in un altro Stato membro è disponibile un farmaco autorizzato, un determinato Stato 
membro può, per giustificati motivi di salute pubblica, autorizzare l’immissione in commercio 
del farmaco anche in assenza della relativa autorizzazione da parte di tale Stato membro. 

Nel caso in cui il farmaco non fosse autorizzato all’interno dell’UE, la legislazione 
dell’Unione prevede che uno Stato membro possa derogare alla necessità di un’autorizzazione 
e permettere – è opportuno ribadirlo, per giustificati motivi di salute – a un professionista del 
settore sanitario di utilizzare un farmaco non autorizzato per un singolo paziente sotto la sua 
diretta responsabilità personale. 

Conclusione

La legislazione dell’UE prevede determinati meccanismi volti a garantire che in casi 
eccezionali, giustificati da motivi di salute pubblica, gli Stati membri dispongano dei mezzi 
per mettere a disposizione dei pazienti farmaci che in quel momento non sono 
commercializzati nel loro territorio. Spetta tuttavia in ultima analisi alle autorità competenti 
e/o ai professionisti del settore sanitario di ogni Stato membro decidere se tali strumenti 
debbano essere utilizzati in un caso specifico. La Commissione non è quindi in grado di 
intervenire per conto della firmataria."


