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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1041/2011, presentata da Marielle Lacarin, cittadina francese, a 
nome dell'associazione FIBROTHON, corredata di 49 firme, sul 
riconoscimento da parte dell'Europa della fibromialgia come malattia orfana

1. Sintesi della petizione

La fibromialgia è una malattia caratterizzata da un dolore diffuso e cronico. Tra gli altri 
sintomi vi sono affaticamento debilitante, disturbi del sonno e rigidità articolare. La politica 
riguardante il suo riconoscimento come malattia piuttosto che come patologia varia tra gli 
Stati membri. L'associazione FIBROTHON si sta adoperando soprattutto in Francia, Belgio e 
Svizzera per il riconoscimento della malattia e per cercare finanziamenti al fine di condurre la 
ricerca e trovare farmaci e una cura.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 13 gennaio 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 16 marzo 2012

I firmatari chiedono che la fibromialgia sia riconosciuta tra le malattie rare a livello europeo. 
Tale riconoscimento potrebbe condurre a maggiori ricerche tese alla scoperta di un 
trattamento efficace e di una possibile cura della malattia e sostenerne la considerazione da 
parte dei regimi di assicurazione sanitaria.

Osservazioni della Commissione sulla petizione

La fibromialgia è una malattia cronica di gravità variabile, caratterizzata da un dolore diffuso 
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e cronico, affaticamento e disturbi del sonno, spesso associati ad ansia e depressione. Sebbene 
le cause della fibromialgia siano ancora sconosciute, traumi fisici o psicologici ne sono spesso 
i fattori scatenanti. La fibromialgia risponde poco ai trattamenti a base di analgesici comuni. Il 
trattamento, basato sulla gestione del dolore e del sonno e sul sostegno psicologico, è 
sintomatico.

Non esiste un elenco ufficiale europeo delle malattie rare riconosciute. In base a Orphanet1, il 
portale delle malattie rare e dei farmaci orfani sostenuto dalla Commissione europea, la 
fibromialgia non è considerata una malattia rara, in quanto la sua prevalenza è stimata tra il 
2% e il 5% della popolazione generale. Il criterio della prevalenza di una malattia rara nell'UE 
(con una diffusione non superiore a 5 casi su 10 000 individui nell'UE, come previsto dal 
regolamento (CE) 141/20002) potrebbe pertanto non essere soddisfatto. 

Il regolamento (CE) n. 141/2000 istituisce una procedura comunitaria per l'assegnazione della 
qualifica di medicinali orfani e per l'offerta di incentivi per la ricerca, lo sviluppo e 
l'immissione in commercio dei medicinali orfani così qualificati. Sono compresi prodotti 
destinati alla diagnosi, alla profilassi o alla terapia nell'UE di un'affezione che comporta una 
minaccia per la vita, di un'affezione seriamente debilitante o di un'affezione grave e cronica, e 
per cui è poco probabile che, in mancanza di incentivi, la commercializzazione all'interno 
dell'UE sia tanto redditizia da giustificare l'investimento necessario; Qualora debitamente 
comprovato, conformemente al regolamento della Commissione (CE) n. 847/2000, questo 
criterio della "bassa redditività dell'investimento"3 potrebbe sostenere una richiesta di 
qualifica di medicinale orfano.

L'Unione europea sostiene una ricerca sanitaria collaborativa che prevede lo sviluppo e la 
convalida di nuove terapie mediante il suo Settimo programma quadro per la ricerca e lo 
sviluppo tecnologico (7 PQ; 2007-2013). La Commissione europea osserva che finora, 
nell'ambito del 7 PQ, non sono stati sostenuti progetti di ricerca segnatamente dedicati alla 
fibromialgia. Una proposta presentata nell’ambito della tematica “Salute” era intesa ad 
analizzare i risultati di interventi interattivi sui pazienti in termini di gestione autonoma e di 
educazione su varie patologie croniche, tra cui la fibromialgia. Tuttavia, a causa di livelli 
qualitativi non sufficienti, tale proposta non beneficerà dei finanziamenti.

Ai sensi dell'articolo 168 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, uno Stato 
membro è responsabile del sistema sanitario nazionale e dei metodi di finanziamento dei 
trattamenti previsti per la fibromialgia. Le questioni correlate all'organizzazione dei sistemi 
sanitari, comprese le procedure in materia di fissazione dei prezzi e di rimborso, rientrano 
nella responsabilità nazionale 

Conclusione

                                               
1 www.orpha.net; un registro di malattie, ambulatori specializzati, laboratori diagnostici, gruppi di sostegno in 
Europa, ecc.
2 Regolamento (CE) 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1999 concernente i 
medicinali orfani
3 Regolamento (CE) n. 847/2000 della Commissione del 27 aprile 2000 che stabilisce le disposizioni di 
applicazione dei criteri previsti per l'assegnazione della qualifica di medicinale orfano nonché la definizione dei 
concetti di medicinale "simile" e "clinicamente superiore"
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Sebbene non esistano meccanismi di riconoscimento ufficiale di una data patologia come 
malattia rara, l'Unione europea offre incentivi per sostenere lo sviluppo di medicinali orfani la 
cui commercializzazione non genererebbe una redditività sufficiente sull'investimento. In caso 
di conformità ai criteri necessari previsti dal regolamento (CE) 141/2000, la richiesta di 
assegnazione della qualifica di medicinali orfani finalizzata alla prevenzione, alla diagnosi o 
al trattamento della fibromialgia potrebbe essere presa in considerazione. 

Alle condizioni di cui agli inviti a presentare proposte del 7 PQ, in caso di conformità ai 
requisiti necessari, le proposte in materia di ricerca sulla fibromialgia potrebbero essere 
ammesse ai finanziamenti.

Gli Stati membri restano pienamente responsabili dei relativi sistemi sanitari. La 
Commissione europea invita i firmatari a rivolgersi alle autorità nazionali competenti 
relativamente ai regimi di assicurazione sanitaria nell'ambito della fibromialgia.


