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Dichiarazione scritta, presentata a norma dell'articolo 136 del regolamento, sul dolore 
cronico non oncologico nei pazienti di età superiore ai 65 anni1

1. Un cittadino europeo su cinque soffre di dolore cronico non oncologico. Uno su quattro è 
colpito da dolore cronico acuto, soprattutto tra la popolazione di età superiore ai 65 anni.

2. L'insieme dei costi sanitari diretti e indiretti associati ai disturbi di dolore cronico equivale 
a una percentuale variabile tra il 2 % e il 2,9 % del PIL negli Stati membri, con una media 
del 2,4 % a livello dell'UE e una spesa di 271 miliardi di euro all'anno.

3. L'impatto del trattamento del dolore cronico sui sistemi sanitari ed economici degli Stati 
membri è determinato anche dal significativo numero di giorni lavorativi persi e dal costo 
più elevato delle cure. 

4. L'accesso alle cure, la continuità e la qualità dell'assistenza, l'innovazione e, soprattutto, il 
giusto trattamento dei pazienti anziani con dolore cronico continuano, ad oggi, a non 
essere garantiti.

5. La Commissione è pertanto invitata a: 

– contribuire alla creazione di una rete di centri di eccellenza in grado di garantire le 
competenze specialistiche e l'accesso a un'adeguata assistenza, di ridurre i costi 
socioeconomici e di fornire l'opportuna formazione a livello universitario in materia di 
dolore cronico, nell'ottica di espandere la rete di esperti;

– realizzare attività di sensibilizzazione ed elaborare piani orientativi per i pazienti in 
materia di dolore cronico non oncologico, con la partecipazione attiva delle farmacie.

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

1 Ai sensi 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.


