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Persone aﬀette da Alzheimer
La malattia di Alzheimer è una malattia neurologica
degenerativa spesso associata alla vecchiaia. Secondo le stime,
colpisce oltre il 50 % dei pazienti aﬀetti da demenza nell'UE.
Poiché la malattia mette a dura prova sia i pazienti che i
prestatori di assistenza, l'azione si concentra sulla qualità della
vita, sulla diagnosi precoce e sulla prevenzione.
I governi nazionali sono responsabili della politica sanitaria,
mentre il ruolo dell'UE è principalmente di coordinamento e di
sostegno. Tuttavia, l'UE è da molto tempo impegnata nella lotta
contro l'Alzheimer e nella riduzione dei suoi elevati costi sociali
ed economici. Nel 2009, la Commissione europea ha prodotto
un documento su un'iniziativa europea per l'Alzheimer, con
quattro obiettivi: promozione della diagnosi precoce, migliore
comprensione e coordinamento della ricerca, migliori pratiche
e rispetto dei diritti dei pazienti. Ha inoltre avviato un'azione
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comune tra i paesi dell'UE per migliorare la conoscenza della
demenza e delle sue conseguenze e per potenziare l'assistenza
ai pazienti. Nel 2016, una misura supplementare si è concentrata sul sostegno post-diagnosi, sul coordinamento delle crisi e
dell'assistenza, sulla qualità dell'assistenza residenziale e sulle comunità rispettose della demenza.
L'Iniziativa in materia di farmaci innovativi, un partenariato pubblico-privato tra l'UE e l'industria farmaceutica, ha co nanziato progetti
per la ricerca delle cause dell'Alzheimer, la creazione di un quadro europeo di informazione medica e un nuovo approccio ai test clinici, il
miglioramento dello sviluppo del trattamento e la ricerca delle cause dell'isolamento sociale. Tra i progetti futuri si segnalano ricerche
sull’in ammazione e la malattia di Alzheimer e sul coinvolgimento del paziente. Inoltre, il Centro comune di ricerca ha contribuito a
sviluppare nuovi standard scienti ci per aiutare la diagnosi precoce.
Ulteriori informazioni:

Nota informativa dell'EPRS "Need for action on dementia recalled",
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)577959
Iniziative dell'UE sulla malattia di Alzheimer e altre forme di demenza, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?
uri=LEGISSUM:sp0014
Relazione della Commissione europea sulla demenza, Commissione europea,
https://ec.europa.eu/health/sites/health/ les/interest_groups/docs/ev_20150319_co04_en.pdf
EPRS | Servizio Ricerca del Parlamento europeo, https://www.epthinktank.eu
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