IMPEGNO EUROPEO PER LA DEMENZA 2019
Circa 9.1 milioni di persone in Europe hanno una forma di demenza e si prevede che questa cifra aumenti
a 14 milioni entro il 2040 per via dell'invecchiamento della società Europea.
Al momento, in assenza di una cura per agire sulla malattia e in presenza di marcate differenze, tra gli Stati
membri, nell’accesso a diagnosi, trattamento e ad assistenza di alta qualità, le Istituzioni UE devono
assumere un ruolo guida facendo della demenza una priorità nei campi di salute, ricerca e innovazione,
nonché delle politiche sociali.
Alzheimer Europe e i suoi membri invitano quindi i candidati alle elezioni europee a unirsi alla nostra
campagna per fare della demenza una priorità europea e a firmare il seguente impegno sulla demenza.
Se verrò eletto al Parlamento europeo, mi impegno:
1. a unirmi all' European Alzheimer’s Alliance
2. a sostenere la campagna di Alzheimer Europe e delle organizzazioni associate per fare della
demenza una priorità europea e richiedere:
 l'aumento dei finanziamenti UE e miglioramento della collaborazione in tutti i settori della
ricerca sulla demenza
 il lancio di un programma europeo di ricerca per prevenire o curare la malattia di
Alzheimer e le altre forme di demenza
 lo sviluppo di una piattaforma per lo scambio di buone pratiche tra paesi europei su
approcci e servizi assistenziali
 il riconoscimento della demenza come disabilità e l'inclusione di persone con demenza
nelle politiche comunitarie in materia di disabilità
 il riconoscimento dell'impatto dell'assistenza delle persone con demenza e l'inclusione dei
caregiver di persone con demenza nelle politiche sociali strategiche della UE
3. a diventare un amico della demenza e sostenere le iniziative per l'inclusione di persone con
demenza nel mio paese
Nome:

Cognome:

Partito:

Nazione:

Twitter:

Sito web:

Firma:

La European Alzheimer's Alliance è stata istituita nel
Parlamento Europeo (EP) nel 2007. Si tratta di un gruppo
non esclusivo, multinazionale e trasversale che riunisce
deputati impegnati a sostenere Alzheimer Europe e i suoi
membri per fare sì che la demenza diventi una priorità della
salute pubblica in Europa.
Inviare i moduli completati a info@alzheimer-europe.org o Alzheimer Europe, 14 rue Dicks, L-1417, Luxembourg.
Il suo contributo apparirà sul sito Alzheimer Europe (www.alzheimer-europe.org)

