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Strategia europea per le malattie reumetiche

In Europa oltre 100 milioni di persone sono colpite da sintomi di disturbi muscolo-scheletrici. Il Par-
lamento chiede quindi di attribuire maggiore rilievo alle malattie reumatiche nella nuova strategia 
comunitaria in materia di salute e incoraggia gli Stati membri ad attuare piani nazionali per lottare 
contro tali malattie. L’adozione di politiche sociali e sanitarie a favore di persone che soffrono di 
malattie reumatiche ridurrebbe i costi socioeconomici correlati a tali patologie.

All’apertura della seduta il Presidente ha annunciato all’Aula l’iscrizione al processo verbale - e 
quindi l’adozione formale da parte del Parlamento - di una dichiarazione sottoscritta dalla mag-
gioranza dei deputati che invita il Consiglio e la Commissione a attribuire «maggiore rilievo» alle 
malattie reumatiche nella nuova strategia comunitaria in materia di salute, considerando anche i 
notevoli costi socioeconomici che esse comportano. Incoraggia poi gli Stati membri a «istituire e 
promuovere» l’attuazione di piani nazionali per lottare contro tali malattie.

D’altra parte, secondo il Parlamento, l’adozione di politiche sociali e sanitarie basate sull’analisi 
delle esigenze delle persone che soffrono di queste malattie «ridurrebbe i costi socioeconomici 
correlati a tali patologie», pari all’1-1,5% del RNL nei paesi sviluppati. Infine il Parlamento suggeri-
sce di elaborare una raccomandazione del Consiglio sulla diagnosi precoce e il trattamento delle 
patologie reumatiche e di sviluppare una strategia intesa a migliorare l’accesso alle informazioni e 
alle cure mediche.

Le malattie reumatiche sono patologie croniche «dolorose e invalidanti». Rilevando che una per-
centuale della popolazione compresa tra il 30 e il 40% presenta sintomi di disturbi muscolo-sche-
letrici, il Parlamento sottolinea che in Europa ne sono affette oltre 100 milioni di persone.

I deputati osservano poi che le malattie reumatiche rappresentano la principale causa di invalidità 
e di pensionamento anticipato dei lavoratori. Ricordano anche che la maggioranza delle persone 
con più di 70 anni presenta sintomi reumatici cronici o ricorrenti e che, in base alle stime, nel 2030 
le persone con più di 65 anni rappresenteranno un quarto della popolazione europea.
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