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Dichiarazione scritta, presentata a norma dell'articolo 136 del regolamento, sulla
prevenzione e sulla cura del glaucoma1

1. Circa 10 milioni di persone in Europa soffrono di glaucoma, una malattia che danneggia il
nervo ottico, con conseguente irreversibile perdita della vista.
2. Il numero di malati sembra destinato a raggiungere circa 13 milioni nel 2020 a causa
dell'invecchiamento della popolazione.
3. Il glaucoma è la seconda tra le principali cause di cecità in Europa.
4. Il glaucoma è più facile da trattare in una fase precoce della malattia e il costo del
trattamento aumenta con la gravità della malattia.
5. La Commissione e il Consiglio sono perciò invitati a
– promuovere la prevenzione, sostenendo campagne di sensibilizzazione tra gli operatori
sanitari e la popolazione, affinché i cittadini europei siano in grado di identificare la
malattia ai primi stadi;
– stimolare la ricerca europea per il miglioramento del trattamento del glaucoma;
– agevolare lo scambio delle migliori pratiche in materia di prevenzione, diagnosi precoce
e trattamento del glaucoma fra gli Stati membri per offrire a tutti i cittadini europei
parità di accesso a cure sanitarie di qualità.
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.
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