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Dichiarazione scritta, presentata a norma dell'articolo 136 del regolamento, sulla 
malattia di Alzheimer1

1. Il morbo di Alzheimer è una malattia neurodegenerativa incurabile del tessuto cerebrale 
che causa una perdita progressiva e irreversibile delle funzioni mentali, compresa la 
memoria.

2. In Europa sei milioni di persone sono affette dal morbo di Alzheimer o da malattie ad esso 
correlate e il numero di nuovi casi diagnosticati ogni anno continua ad aumentare.

3. Attualmente non esiste una cura per il morbo di Alzheimer ma alcuni trattamenti 
farmacologici possono contribuire a rallentarne il decorso e la diagnosi precoce può 
aiutare a sostenere meglio i pazienti e i prestatori di assistenza.

4. Si invitano la Commissione e il Consiglio a riconoscere il morbo di Alzheimer e le 
malattie ad esso correlate come priorità sanitaria pubblica in Europa.

5. Si chiede pertanto alla Commissione e al Consiglio di adottare una strategia globale per 
rispondere alle sfide poste dal morbo di Alzheimer. Occorre promuovere la ricerca mirata 
a sviluppare soluzioni sostenibili di trattamento e gli sforzi profusi per migliorare e 
rendere più efficiente la fornitura di informazioni e sostegno ai prestatori di assistenza.

6. Si trasmette la presente dichiarazione, con l'indicazione dei nomi dei firmatari, al 
Consiglio e alla Commissione.

1 A norma dell'articolo 136, paragrafi 4 e 5, del regolamento del Parlamento, qualora una dichiarazione raccolga 
la firma della maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento, essa è pubblicata nel processo verbale 
con i nomi dei firmatari ed è trasmessa ai destinatari senza tuttavia impegnare il Parlamento.


