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comuni europei in materia di prevenzione e trattamento della gravidanza e del 
parto

1. Sintesi della petizione

Con riferimento alla propria amara esperienza personale, la firmataria chiede al Parlamento 
europeo e alla Commissione di adottare le misure necessarie per la creazione di standard 
comuni a livello europeo per la prevenzione e il trattamento della gravidanza e del parto. La 
firmataria sottolinea che le misure vigenti in Polonia in ambito sanitario per le gestanti e i 
neonati non sono conformi ai principi sanciti dall'articolo 35 (Protezione della salute) della 
Carta dei diritti fondamentali dell'UE e all'articolo 168 (Sanità pubblica) del TFUE, e che 
pertanto i cittadini polacchi interessati non sono nelle condizioni di godere dei diritti loro 
spettanti a norma della legislazione dell'UE.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 21 ottobre 2011. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 16 dicembre 2011

La petizione fa riferimento a due problematiche. Da un lato riguarda l'assistenza sanitaria ai 
neonati. La seconda parte riguarda il sistema giudiziario polacco. A tal fine l'attenzione è 
rivolta a standard paneuropei per l'assistenza medica perinatale. 

La Carta dei diritti fondamentali, all'articolo 35, riconosce il diritto di accedere alla 
prevenzione sanitaria e di ottenere cure mediche. In virtù dell'articolo 51, la Carta è vincolante 
per tutte le istituzioni dell'Unione e per gli Stati membri nell'ambito dell'adozione e 
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dell'applicazione della legislazione dell'UE, ma senza estendere le competenze dell'UE stessa 
oltre i termini definiti nei trattati. Le "Spiegazioni relative alla Carta dei diritti fondamentali”1

sanciscono che i principi enunciati dall’articolo 35 della Carta sono basati sull'articolo 168 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il quale stabilisce che l'UE dovrebbe 
garantire un elevato livello di protezione della salute in tutte le sue iniziative e azioni e 
completare le politiche degli Stati membri, tuttavia, in virtù dell'articolo 168, paragrafo 7, del 
TFUE deve in ogni caso rispettare le responsabilità degli Stati membri per la definizione della 
politica sanitaria e per l'organizzazione e la fornitura di assistenza medica. Il TFUE non 
abilita l'UE ad adottare misure legislative vincolanti intese a fissare standard minimi nella 
fornitura di assistenza sanitaria. 

L'UE si occupa delle problematiche legate alla protezione della salute perinatale nei limiti 
delle competenze che le sono conferite dal TFUE. 

La promozione della salute durante la gravidanza e della sicurezza durante il parto è una 
priorità in Europa. Nonostante notevoli miglioramenti negli ultimi decenni, le madri e i 
neonati sono tuttora esposti a rischi nel corso del periodo perinatale, che comprende 
gravidanza, parto e periodo successivo al parto. Tra i neonati prematuri si registra infatti una 
probabilità più elevata di rischio di decesso rispetto agli altri. Aumenta anche la probabilità 
che siano affetti da anomalie neurologiche e di sviluppo, con conseguenti effetti a lungo 
termine per la loro qualità di vita, per le loro famiglie e per i servizi sanitari e sociali. La 
stessa considerazione vale anche per i neonati con gravi anomalie congenite. Molti di loro 
esigono notevoli interventi medici, sociali e pedagogici. Gli aborti spontanei non hanno 
registrato un calo analogo al tasso di mortalità neonatale e le relative cause restano in gran 
parte sconosciute. I problemi principali riguardano la nascita prematura, la crescita fetale 
insufficiente, le anomalie congenite, la mortalità e la morbilità materna grave legata al parto. 

La Commissione sostiene gruppi di esperti come Europeristat nell'impegno volto a sviluppare 
e definire indicatori attendibili per il monitoraggio della salute perinatale nell'UE. 

Europeristat è una rete di esperti multidisciplinare e diffusa nel territorio. Il gruppo di esperti 
ha maturato consenso su un elenco di indicatori e ne ha verificato la fattibilità. Nel 2008 la 
rete ha presentato una relazione sulla salute perinatale in Europa con dati riguardanti 25 paesi 
partecipanti dell'UE e la Norvegia. 

La relazione espone una panoramica dello statuto delle gestanti e dei neonati in Europa. La 
relazione è stata redatta dai diversi gruppi di esperti in salute perinatale (Europeristat), paralisi 
cerebrale (SCPE), anomalie congenite (Eurocat) e assistenza e trattamento di neonati con 
sottopeso eccessivo (Euroneostat). La relazione ha rilevato divari nei dati e nelle informazioni 
e secondo la Commissione può risultare utile nel sostenere gli Stati membri nell'impegno per 
migliorare la salute perinatale. 

SCEPE è un altro progetto sostenuto dalla Commissione nel settore della paralisi cerebrale, 
che si verifica in 1,5 - 2 casi su 1 000 nati vivi. Anche se si tratta della più diffusa patologia 
disabilitante nell'infanzia, la maggior parte dei centri non dispone di una casistica sufficiente 
per stilare stime attendibili sell'evoluzione tendenziale nei tassi di prevalenza oppure non 
                                               
1 2007/C 303/02.
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possiede competenze statistiche sufficienti per valutare le problematiche eziologiche e 
sanitarie. Inoltre la paralisi cerebrale è un termine generico e possono sorgere difficoltà a 
causa delle diverse definizioni utilizzate, dei criteri di inclusione o di esclusione utilizzati nei 
rilevamenti e nei registri nonché nei sistemi di classificazione. 

La Commissione sostiene il settore anche con finanziamenti mirati a migliorare le 
conoscenze, i dati e le informazioni al fine di fornire assistenza agli Stati membri 
nell'impegno per disporre delle migliori informazioni disponibili sulla salute perinatale, atte e 
migliorare le situazioni esistenti negli Stati membri. 

Il programma di lavoro FP7 di ricerca sanitaria comprende due attività mirate alle patologie 
più gravi e al perfezionamento della fornitura di assistenza sanitaria ai cittadini europei Alcuni 
dei progetti finanziati riguardano il campo della ricerca attinente alla madre e al bambino  al 
fine di analizzare i dati ed elaborare raccomandazioni in materia, anche se non sono 
direttamente concentrati su iniziative di prevenzione e trattamento durante la gravidanza e il 
parto. 

Per esempio attualmente è in atto un'azione di tabella di marcia per lo sviluppo di una 
strategia di ricerca per coorte infantile CHICOS1, la quale ha lo scopo, tra l'altro, di analizzare 
i dati relativi a coorti di madre/figlio e i registri convenzionali onde individuare carenze nelle 
conoscenze, elaborare raccomandazioni sull'ulteriore iniziativa di ricerca a livello europeo nei 
prossimi 15 anni e influenzare i responsabili politici onde assicurare che nell'intera Europa gli 
orientamenti in materia siano basati sui migliori dati empirici disponibili. Essa è articolata 
secondo problematiche sanitarie prioritarie per l'infanzia, tra cui la situazione perinatale, 
nonché questioni determinanti, tra cui le disparità sociali. 

Il progetto RICHE2 è inteso a prefigurare una piattaforma e un repertorio della ricerca 
pediatrica in Europa e GRADIENT3 riguarda invece la carenza di conoscenze in merito 
all'efficacia delle azioni ai fini di ridurre il gradiente socioeconomico nelle disparità sanitarie, 
con particolare attenzione per le famiglie e i bambini. EPICE4 ha lo scopo di migliorare la 
sopravvivenza dei grandi prematuri e la salute e lo sviluppo a lungo termine, provvedendo a 
che le conoscenze mediche disponibili trovino riscontro in efficaci terapie perinatali nella 
maternità e nelle cliniche pediatriche europee. I progetti succitati sono attualmente in corso e 
si resta in attesa dei relativi risultati. 

Inoltre, applicando le disposizioni esecutive del regolamento pediatrico europeo (n. 
1901/2006) l'UE si prefigge l'obiettivo di agevolare lo sviluppo di prodotti medicinali per uso 
nella popolazione pediatrica e aumentare la gamma di prodotti testati in modo mirato su 
bambini. Nell'ambito del programma sanitario FP7 la Commissione sta attualmente erogando 
finanziamenti per 12 progetti riguardanti "farmaci pediatrici fuori brevetto" con un contributo 
dell'UE nell'ordine di 56 milioni di euro. Altri tre progetti (finanziamento dell'UE pari a 12,35 
milioni di euro) inizieranno all'inizio del 2012.

                                               
1 www.chicosproject.eu
2 www.childhealthresearch.eu
3 Contro il gradiente: attuare le politiche di sanità pubblica per ridurre in modo efficace le disparità sanitarie tra famiglie e 
bambini - www.health-gradient.eu
4 Efficace terapia intensiva perinatale in Europa: trasformare la conoscenza in prassi basate sull'esperienza -
http://www.epiceproject.eu/
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Le competenze legislative della Commissione in campo sanitario sono limitate. Di 
conseguenza nel settore dell'assistenza sanitaria perinatale sono possibili soltanto 
raccomandazioni e azioni di sostegno. Oltre alle azioni sopra esposte, la Commissione 
sostiene gruppi di esperti nel campo della salute perinatale al fine di seguirne l'evoluzione e 
individuare le prassi migliori. Tale lavoro potrebbe sostenere l'impegno degli Stati membri 
per migliorare la situazione a livello nazionale.


