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

malattie respiratorie croniche1 

1. Le allergie respiratorie, l'asma e la broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) sono tra 

le malattie croniche più diffuse, che incidono negativamente sulle qualità di vita dei 

pazienti e costano ai contribuenti oltre 300 miliardi di EUR all'anno.  

2. Al fine di ridurre l'onere economico che grava sui sistemi sanitari nazionali e garantire un 

elevato livello di protezione della salute dei cittadini, è necessario: 

 a) rafforzare la prevenzione e garantire diagnosi tempestive e precise mediante: 

 – il contrasto dei fattori di rischio noti quali il fumo e gli aspetti ambientali; 

 – il rafforzamento della formazione in ambito respiratorio per gli studenti di 

medicina e i medici di base; 

 – la sistematizzazione delle prove allergiche e dei test per valutare la salute 

polmonare nell'ambito dei controlli sanitari gratuiti per tutti coloro che sono a 

rischio di malattie respiratorie croniche; 

 b) garantire a tutti i pazienti a cui è stata diagnosticata una malattia respiratoria cronica 

l'accesso a terapie all'avanguardia e il loro rimborso conformemente alle linee guida 

internazionali (ARIA, GINA, GOLD); 

 c) garantire la riabilitazione (con o senza ricovero ospedaliero) utilizzando qualsiasi 

intervento multidisciplinare necessario per mantenere i pazienti attivi dal punto di 

vista lavorativo e consentire loro di rimanere nelle loro abitazioni il più a lungo 

possibile.  

3. Si invita la Commissione a promuovere la ricerca sulle cause delle malattie respiratorie 

croniche. 

4. Si esortano la Commissione e il Consiglio a condividere le migliori pratiche e a valutare la 

possibilità di una strategia globale per rispondere alle sfide poste dalle malattie 

respiratorie croniche. 

5. 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. 


