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

polmonare idiopatica1 

1. Le malattie idiopatiche si sviluppano senza una causa nota. La fibrosi polmonare 

idiopatica (IPF) è una malattia cronica, progressiva e letale a carico dei polmoni, che 

colpisce le persone anziane e che non è considerata una malattia rara in tutti i paesi 

dell'UE. 

2. In Europa le persone affette da IPF sono tra le 80 000 e le 111 000. Ogni anno vengono 

diagnosticati circa 35 000 nuovi casi. 

3. Dopo la diagnosi, l'aspettativa di vita è pari a 2-5 anni. Non esiste una cura per la malattia, 

sebbene la diagnosi precoce consentirebbe di migliorare la prognosi "quoad vitam". 

4. La diagnosi e il trattamento subiscono spesso ritardi dovuti alla mancanza di informazioni 

e all'assenza di percorsi diagnostici. 

5. Molti pazienti non possono accedere tempestivamente alle cure farmacologiche e non 

farmacologiche per via dei ritardi nei finanziamenti e dell'esclusione dell'IPF dai 

programmi sanitari nazionali.  

6. Pochi pazienti affetti da IPF sono ammissibili al trapianto di polmoni a causa delle 

disuguaglianze nei criteri di ammissibilità esistenti in Europa.  

7. Si chiede pertanto alla Commissione di promuovere la ricerca sulla fibrosi polmonare 

idiopatica per cercarne le cause e una cura. 

8. Si chiede altresì alla Commissione di cooperare con gli Stati membri per consentire 

l'accesso dei pazienti affetti da IPF ai medicinali orfani e ai nuovi farmaci approvati 

dall'EMA. 

9. Si chiede alla Commissione di invitare gli Stati membri ad agevolare l'accesso al trapianto 

di organi e alle cure non farmacologiche promuovendo pratiche di eccellenza e a 

riconoscere il ruolo dei professionisti sanitari nel trattamento dell'IPF. 

10. Si trasmette la presente dichiarazione, con l'indicazione dei nomi dei firmatari, al 

Consiglio e alla Commissione. 

 

                                                 
1 A norma 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. 


