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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

relativa a un'iniziativa europea sulla malattia di Alzheimer e le altre forme di demenza 
(2010/2084(INI))

Il Parlamento europeo,

– visto l'articolo 168 del trattato CE,

– visto l'articolo 35 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea1, 

– vista la proposta di raccomandazione del Consiglio relativa a misure di lotta contro le 
malattie neurodegenerative, in particolare il morbo di Alzheimer, tramite la 
programmazione congiunta delle attività di ricerca,

– visto il rapporto mondiale del 2009 sull'Alzheimer pubblicato dall'Alzheimer's Disease 
International (ADI) in occasione della Giornata mondiale dell'Alzheimer celebrata il 21 
settembre 2009,

– vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo relativa a 
un'iniziativa europea sulla malattia di Alzheimer e le altre forme di demenza (COM(2009) 
380 def.),

– visto l'articolo 48 del proprio regolamento,

– vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 
alimentare (A7-0000/2010),

A. considerando che si stima che 35,6 milioni di persone nel mondo saranno affette da 
demenza nel 2010 – e che questo numero sia destinato quasi a raddoppiare ogni 20 anni, 
toccando i 65,7 milioni nel 2030,

B. considerando che il numero di persone affette da malattie neurodegenerative in Europa è 
stimato a 8,6 milioni, con un'ampia maggioranza dei casi rappresentata dal morbo di 
Alzheimer, che le malattie neurodegenerative rappresentano una delle principali cause di 
disabilità nelle persone anziane, e che si prevede un aumento drammatico del numero di 
persone affette da queste patologie per il 2020, a causa della maggiore speranza di vita e 
della diminuzione del rapporto tra popolazione attiva e pensionati, 

C. considerando che la popolazione europea sta invecchiando, che gli ultraottantenni 
costituiscono la fascia d'età in più rapida crescita nella maggior parte dei paesi europei, e 
che pertanto nei prossimi decenni la demenza dovrebbe rappresentare una delle sfide 
principali per i sistemi sanitari, comprese le strutture di assistenza informale e a lungo 
termine, 

D. considerando che i costi totali per le cure dirette e informali del morbo di Alzheimer e 
delle altre forme di demenza ammontavano, nel 2005, a 130 miliardi di euro nell'UE-27, 
ossia a circa 21 000 euro all'anno per paziente affetto da demenza (il 56% dei quali 

                                               
1 GU C 364 del 18.12.2000, pag. 1.
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determinati dalle cure informali1),

E. considerando che gran parte delle attività di ricerca nel settore delle patologie 
neurodegenerative è condotta a livello nazionale, con un livello di coordinamento 
transnazionale relativamente ridotto, da cui derivano uno stato di frammentazione e una 
condivisione limitata delle conoscenze e delle migliori prassi tra gli Stati membri,

F. considerando che vi è una sempre maggiore consapevolezza riguardo al fatto che l'impatto 
delle malattie neurodegenerative sulla popolazione europea è tale che nessuno Stato 
membro è in grado di risolvere il problema da solo, considerando che è quindi necessario 
nell'Unione europea rafforzare significativamente la cooperazione e il coordinamento 
delle attività di ricerca e il livello degli investimenti finanziari in questo settore, al fine di 
combattere le malattie neurodegenerative – in particolare il morbo di Alzheimer, che 
rappresenta una sfida importante per le società europee,

G. considerando che la demenza costituisce non soltanto una malattia devastante per i 
pazienti ma anche un fardello enorme per i familiari, date le difficoltà emotive, fisiche e 
finanziarie incontrate dai parenti e dagli amici delle persone colpite da qualunque tipo di 
demenza,

H. considerando che, nonostante la consapevolezza sociale e la conoscenza scientifica del 
morbo di Alzheimer siano aumentati radicalmente negli ultimi 20 anni, le opzioni 
terapeutiche sono ancora limitate ai farmaci sintomatici, e la diagnosi è tuttora in gran 
parte basata sull'esperienza e sul giudizio soggettivo del singolo medico,

1. invita il Consiglio a dichiarare che la demenza rappresenta una priorità sanitaria dell'UE, 
ed esorta gli Stati membri a sviluppare strategie nazionali volte a fornire servizi e sostegno 
alle persone afflitte da demenza e alle loro famiglie;

2. propone che il Consiglio e la Commissione esaminino la possibilità di lanciare un Anno 
europeo del cervello per sensibilizzare il pubblico in merito alle malattie cerebrali 
associate all'invecchiamento e alle misure per prevenirle;

3. rileva l'importanza di una diagnosi precoce per consentire interventi di prevenzione, e la 
necessità di dati epidemiologici sulla malattia per aiutare la ricerca diretta e l'azione;

4. incoraggia tutti gli Stati membri a impegnarsi attivamente nella definizione, nello sviluppo 
e nell'attuazione di protocolli comuni per la diagnosi precoce e di un'agenda di ricerca 
comune nel campo delle malattie neurodegenerative, riducendo così le disparità esistenti 
tra gli Stati membri e all'interno degli stessi in materia di diagnosi e trattamento; rileva che 
le procedure operative standard per la valutazione dei marcatori della malattia sarà la 
chiave per la scoperta di farmaci e lo sviluppo di una cura più efficace e tecnologicamente 
assistita dei pazienti affetti dal morbo di Alzheimer;

5. sottolinea l'importanza di un approccio multidisciplinare per quanto riguarda i modi in cui 
la cooperazione e il coordinamento nel settore della ricerca a livello europeo possono 
migliorare la conoscenza, la diagnosi, il trattamento, la prevenzione e la ricerca sociale in 

                                               
1 Alzheimer Europe (2008) Dementia in Europe Yearbook 2008.
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ordine al benessere dei pazienti e delle loro famiglie e badanti; ritiene che gli esami 
diagnostici tempestivi, la ricerca sui fattori di rischio e i criteri per la diagnosi precoce 
siano fondamentali;  ritiene pertanto che la realizzazione di studi epidemiologici e clinici 
su vasta scala nel quadro di una collaborazione transnazionale apporterebbe un evidente 
valore aggiunto;

6. invita gli Stati membri a definire un'agenda di ricerca strategica che individui esigenze e 
obiettivi di ricerca a medio e lungo termine nel settore delle malattie neurodegenerative, in 
particolare il morbo di Alzheimer; ritiene che tale agenda di ricerca strategica dovrebbe 
essere ulteriormente sviluppata in vista di un piano di attuazione che stabilisca priorità e 
tempistica e specifichi le azioni, gli strumenti e le risorse necessarie per la sua attuazione;

7. rileva l'importanza della ricerca sulla relazione tra il processo di invecchiamento e la 
demenza e tra la demenza e la depressione nelle persone anziane; incoraggia inoltre gli 
Stati membri a promuovere programmi di ricerca che accordino grande importanza alle 
scelte del paziente e al suo punto di vista;

8. invita la Commissione a elaborare orientamenti per la formazione del personale che lavora 
a qualsiasi titolo con i pazienti malati di Alzheimer (professioni mediche e paramediche) e 
per la formazione di assistenti familiari, al fine di garantire un uso competente ed efficace 
delle risorse esistenti;

9. sottolinea che i recenti progressi nel campo della diagnostica per immagini e della ricerca 
sui biomarcatori hanno indicato che il morbo di Alzheimer si sviluppa come risultato della 
deposizione nel cervello di beta-amiloide, una piccola proteina neurotossica;

10. rileva l'importanza del supporto psicologico per i pazienti e le loro famiglie; sottolinea 
l'importanza di combinare l'approccio psico-sociale nei confronti all'invecchiamento con i 
risultati della ricerca medica e biomedica;

11. incoraggia gli Stati membri a sviluppare servizi basati sul principio fondamentale di 
ottimizzare la copertura e garantire la parità di accesso, a beneficio delle persone affette da 
demenza indipendentemente da età, sesso, censo, disabilità e residenza rurale o urbana;

12. incoraggia gli Stati membri a sviluppare campagne di informazione per il pubblico in 
generale e per gruppi specifici come studenti, operatori sanitari e assistenti sociali,
confrontando e scambiando esperienze in materia di misure di sostegno per assistenti 
familiari (badanti), associazioni di pazienti e organizzazioni non governative, favorendo la 
pubblicazione e la distribuzione di opuscoli informativi riguardanti la formazione e 
l'organizzazione dei lavoratori volontari e degli assistenti legali, psicologici e sanitari sia 
in casa sia in centri diurni – attraverso la promozione o la creazione di associazioni 
sull'Alzheimer che consentano agli interessati di scambiarsi esperienze;

13. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
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MOTIVAZIONE

La comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo relativa a 
un'iniziativa europea sulla malattia di Alzheimer e le altre forme di demenza rappresenta un 
passo fondamentale in vista della presentazione di proposte concrete volte a creare 
un'integrazione tra le diverse politiche esistenti e le diverse soluzioni per contrastare le citate 
malattie. La frammentazione degli interventi, le divergenze tra le risposte esistenti nello 
spazio europeo e la disparità imperante nelle condizioni di accesso e di trattamento relative 
alla malattia costituiscono ragioni più che sufficienti per giustificare l'iniziativa. Sulla base di 
quattro obiettivi principali – promuovere la diagnosi precoce e la qualità della vita, migliorare 
la conoscenza epidemiologica della patologia e coordinare le ricerche in corso, favorire la 
solidarietà tra Stati membri attraverso la condivisione di buone prassi e, infine, rispettare i 
diritti delle persone che convivono con le diverse forme di demenza – la Commissione 
propone una serie di misure che la presente relazione mira ad approfondire. Sono altresì 
previste misure complementari finalizzate, in particolare, a una maggiore integrazione delle 
dimensioni sociali della malattia e delle relative implicazioni. La proposta riserva inoltre 
particolare attenzione ai professionisti e agli operatori del settore sanitario, al potenziamento 
dei vari regimi assistenziali, alla formazione e al sostegno per le famiglie e in generale per 
coloro che ogni giorno si confrontano con la demenza.

Contesto

Secondo i dati diffusi dalle associazioni di pazienti, ogni anno 1,4 milioni di cittadini residenti 
nell'Unione europea sviluppano un tipo di demenza e ogni 24 secondi viene diagnosticato un 
nuovo caso. Dopo i 65 anni una persona su venti è colpita da demenza, mentre tra gli 
ultraottantenni l'incidenza è di una persona su cinque. Secondo le stime, gli europei di età 
compresa tra i 30 e i 99 anni colpiti da malattie neurodegenerative sarebbero più di 8 milioni, 
cifra che secondo gli studiosi potrebbe raddoppiare ogni 20 anni. 

In oltre la metà dei casi, la demenza in questione è il morbo di Alzheimer. È significativo che 
solo il 3% delle persone cui è stata diagnosticata la malattia sia sopravvissuto più di 40 anni 
dopo la diagnosi stessa. Al di là dei dati certi, è opportuno sottolineare le persistenti disparità 
di accesso alla diagnosi e al trattamento, non soltanto tra i diversi paesi ma anche all'interno 
degli stessi.

È altresì noto che, nel contesto attuale, le malattie neurodegenerative rappresentano una delle 
principali cause di inabilità nelle fasce più anziane della popolazione e che il numero di 
persone affette da tali malattie è destinato a crescere drasticamente. Si tratta di un dato tanto 
più significativo alla luce sia dell'aumento della speranza media di vita che della contrazione 
del rapporto tra popolazione attiva e beneficiari di pensioni. 

Le cause all'origine delle demenze sono ancora in gran parte sconosciute. È tuttavia possibile 
identificare una serie di fattori di rischio che aumentano le possibilità di contrarre la malattia 
di Alzheimer, ad esempio l'ipertensione, il tasso di colesterolo elevato, l'omocisteina, gli 
scarsi livelli di stimoli intellettuali, attività sociale ed esercizio fisico, l'obesità e il diabete, 
nonché le lesioni cerebrali gravi o ripetute. Alcuni studi recenti hanno dimostrato che la 
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malattia di Alzheimer può essere causata dalla deposizione di una proteina neurotossica nel 
cervello. Sembra invece essere confermato che non si tratta di una malattia a carattere 
prevalentemente ereditario, dal momento che il numero di famiglie in cui il morbo si 
manifesta a causa di una disfunzione genetica è molto ridotto. L'Alzheimer è una malattia che 
deriva dalla combinazione di molteplici fattori.

Diagnosi precoce e carattere prioritario della prevenzione

I sintomi della malattia di Alzheimer vengono spesso confusi con i normali segnali 
dell'invecchiamento. Malgrado i progressi scientifici e la sempre maggiore sensibilizzazione 
dei professionisti del settore sanitario, il numero di casi diagnosticati allo stadio intermedio o 
addirittura avanzato della malattia è ancora molto elevato. È d'altra parte noto che 
normalmente il morbo di Alzheimer viene diagnosticato mediante un processo "per esclusione 
di altre ipotesi". Anche il numero di pazienti affetti dalla malattia che ignorano di esserlo 
rimane pertanto elevato. 

È fondamentale incentrare le eventuali strategie sulla prevenzione e adoperarsi in vista 
dell'emissione di diagnosi quanto più possibile precoci. 

Dignità dei pazienti

Al momento non esiste una cura per la malattia di Alzheimer. Le terapie attualmente utilizzate 
si basano sulla somministrazione di farmaci che tentano di attenuare o stabilizzare i sintomi 
associati ai disturbi comportamentali e cognitivi dei pazienti. Per ora, quindi, si possono solo 
ritardare gli effetti ma non arrestare la progressiva perdita neuronale. È pertanto fondamentale 
potenziare i trattamenti extra-farmacologici promuovendo quelli che contribuiscono a 
migliorare il benessere delle persone coinvolte. Per garantire ai pazienti una vita dignitosa il 
più a lungo possibile è indispensabile aiutarli a convivere con la malattia tentando di 
preservare la loro autonomia. 

Anche se i sintomi sono uguali per tutti, le condizioni sociali ed economiche determinano 
significative divergenze per quanto concerne l'impatto della malattia, in tutte le sue fasi, sui 
singoli pazienti e sulle rispettive famiglie. Ad esempio, non è affatto raro che i familiari delle 
persone affette da Alzheimer siano costretti ad abbandonare la propria attività professionale 
per prendersi cura del parente colpito dalla malattia.

Persone colpite

Le persone colpite dal morbo di Alzheimer e da altre forme di demenza, al pari dei loro 
familiari o di coloro che vivono a stretto contatto con i pazienti, finiscono per confrontarsi con 
fenomeni di stigmatizzazione sociale. 
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Le alterazioni del comportamento e della personalità provocate dalla patologia pongono le 
persone colpite in una situazione di crescente dipendenza dagli altri. Vale inoltre la pena di 
ricordare che la malattia di Alzheimer non condiziona solamente la vita dei pazienti che ne 
sono affetti ma anche quella delle persone che li circondano e di coloro che prestano loro 
assistenza. Il sistema attualmente dominante tende a relegare tali categorie di persone in 
secondo piano. Solo attraverso il riconoscimento delle difficoltà incontrate da chi deve 
convivere con una situazione di demenza si potrà arrivare a un approccio più giusto, che tenga 
conto di tutti gli attori coinvolti.

Struttura della relazione 

La presente relazione è essenzialmente orientata verso un miglior coordinamento tra gli Stati 
membri e una risposta più efficace e solidale in vista della prevenzione e del trattamento delle 
varie forme di demenza, in particolare l'Alzheimer, a tutto vantaggio dei pazienti e di coloro 
che li circondano, siano essi professionisti del settore sanitario, fornitori di servizi o familiari. 
Un'eventuale strategia europea in tal senso potrà funzionare soltanto a condizione che i singoli 
paesi attribuiscano carattere prioritario alla definizione di piani d'azione nazionali.

Oltre a focalizzare l'attenzione sulla diagnosi precoce e sulla prevenzione, è altresì essenziale 
puntare sulla raccolta e il trattamento di dati epidemiologici sulla malattia.

Una volta riunite tali condizioni, è necessario avviare un'azione integrata tra i vari paesi che 
includa i diversi aspetti, dalla ricerca alla prestazione di servizi sanitari. Occorre colmare le 
lacune ancora esistenti a livello, ad esempio, di formazione dei professionisti del settore, di 
sostegno alle famiglie (sia dal punto di vista assistenziale che psicologico) e di campagne di 
sensibilizzazione dell'opinione pubblica nei confronti della convivenza con la demenza.  

Un'eventuale strategia europea non può prescindere dall'obiettivo di garantire, oltre alla 
disponibilità di servizi quanto più possibile generalizzati, la parità in termini di accesso e di 
trattamento dei pazienti, indipendentemente dall'età, dal sesso, dalle possibilità economiche o 
dal luogo di residenza.

Anche il rispetto della dignità dei pazienti durante tutte le fasi della malattia e la riduzione 
delle disparità esistenti meritano di essere considerati obiettivi prioritari. Si tratta di una scelta 
che implica un maggiore coinvolgimento dei diversi attori – dai corpi medici alle associazioni 
di pazienti – che possono offrire un contributo fondamentale in vista di una convergenza degli 
sforzi e dell'adozione di misure efficaci.


