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Proposta di risoluzione del Parlamento europeo sull'istituzione di una Giornata europea 
dell'aderenza alla terapia

Il Parlamento europeo,

– visti l'articolo 2 del trattato sull'Unione europea e gli articoli 8, 9 e 168 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea,

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

– visto il rapporto dell'OMS "Aderenza alle terapie di lunga durata: perché è necessario 
intervenire"1,

– vista la Carta europea dell'aderenza alla terapia2, 

– visto l'articolo 143 del suo regolamento,

A. considerando che le recenti tendenze demografiche rappresentano una sfida per i sistemi 
sanitari, con una crescente proporzione di cittadini anziani che devono gestire 
comorbilità e malattie croniche3;

B. considerando che la scarsa aderenza alla terapia, oltre ad avere un impatto negativo sulla 
qualità della vita dei pazienti, in quanto aumenta il rischio di eventi indesiderati e di 
ricoveri, ha anche importanti conseguenze economiche e, di fatto, è oggi una delle cause 
principali di spesa sanitaria inappropriata4;

1. chiede l'istituzione di una "Giornata europea dell'aderenza alla terapia", al fine di 
aumentare la consapevolezza in merito all'impatto negativo della scarsa aderenza e ai 
benefici derivanti da un maggiore livello di aderenza alla terapia, come elemento 
centrale di un'assistenza sanitaria di qualità e personalizzata.

1 https://www.who.int/chp/knowledge/publications/adherence_report/en/
2 http://siha.cloud.agoramed.it/wp-content/uploads/2016/11/European-Charter-on-Adherence-to-Therapy-
web.pdf
3 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2014/140811/LDM_BRI(2014)140811_REV1_E
N.pdf
4 http://siha.cloud.agoramed.it/wp-content/uploads/2016/11/European-Charter-on-Adherence-to-Therapy-
web.pdf
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