
Domande sulla UE?...  

..ti aiuta! 



   

 

I principali settori di intervento 
dell’UE nel settore della salute 

 
 
 
 

 



 

La promozione della buona salute riveste 
un ruolo strategico nell’agenda europea 
ed è parte integrante degli obiettivi di 

crescita di Europa 2020. 



L’Europa viene bistrattata  



Proviamo a pensare ad un’Italia 
senza Europa 



Nessuna garanzia sull’accesso dei cittadini 
all’assistenza sanitaria in tutti i Paesi UE 

Tessera europea di 
assicurazione 

malattia 

Regolamento relativo 
al coordinamento dei 

sistemi di sicurezza 
sociale 

da diritto all’assistenza sanitaria nei Paesi UE, Islanda, Lichtenstein, 
Norvegia e Svizzera 

garantisce che gli assicurati - principalmente i lavoratori - non 
perdano la loro protezione sociale quando si spostano in un altro 

Stato membro dell' UE dello SEE o della Svizzera. 

Direttiva sui diritti dei 
pazienti relativi 

all’assistenza sanitaria 
transfrontaliera 

che  consente ai pazienti di scegliere liberamente il prestatore di 
assistenza sanitaria 



Lotta alle minacce per la salute a carattere 
transfrontaliero 

L’Ue ha migliorato la cooperazione ed il 
coordinamento tra i governi nazionali tramite: 

Sistemi di allarme UE 
Eventuali minacce vengono comunicate attraverso un sistema di 

allerta di allarme rapido che viene trasmesso immediatamente a tutti i 
Paesi UE per una risposta rapida 

Comitato per la sicurezza 
sanitaria dell’UE (CSS) 

Coordina le misure di sicurezza sanitaria, pianificazione e 
preparazione e risposta alle emergenze 

Centro europeo per la 
prevenzione e il controllo 

delle malattie 

Mira a rafforzare la difesa dell’UE contro le malattie infettive 

Reti di ricerca su scala 
europea 

Finanzia progetti connessi alle gravi minacce transfrontaliere per la 
salute 



Protezione delle persone dai batteri resistenti 

L’UE ha varato un Piano di Azione per affrontare i rischi 
crescenti legati alla resistenza antimicrobica 

Rafforzamento della qualità, sicurezza ed 
efficacia dei medicinali 

L’Ue ha una chiara normativa in materia di autorizzazione e distribuzione dei medicinali per 
garantire un elevato livello di sicurezza dei pazienti 

Affronta anche il problema della vendita dei farmaci falsificati su internet 



Garantire la sicurezza e la qualità delle donazioni 
di sangue, tessuti, cellule e organi 

L’Ue ha sviluppato norme e procedure comuni per assicurare che le donazioni siano di alta 
qualità e fortemente controllate 

L’UE finanzia anche progetti riguardanti la donazione di sangue, cellule, tessuti 

ed organi come il progetto Efretos, il registro paneuropeo della valutazione del 

trapianto di organo 

Lotta alle malattie rare 

Sostiene la ricerca sulle malattie rare per migliorare la diagnosi 

Offre incentivi alle industrie farmaceutiche per favorire la ricerca, lo 
sviluppo e la commercializzazione dei nuovi farmaci «orfani» 



Riduzione dei fattori di rischio delle malattie 
croniche  

Organizzazione di campagne di sensibilizzazione 

Dieta inadeguata 
(frutta nelle scuole) 

Mancanza di attività fisica 

Abuso di alcol 

Tabagismo 



Riduzione del tabagismo 

Legislazione europea globale di controllo del tabacco 

Etichette obbligatorie su tutti i prodotti del tabacco 

Divieto di pubblicità su stampa radio ed online in tutta l’UE 

Sicurezza e qualità delle sigarette elettroniche 



Lotta contro l’obesità 

Coordinamento a livello europeo 

Piattaforma europea per 
l’alimentazione, l’attività 

fisica e la salute 

Istituita nel 2005 riunisce diverse organizzazioni europee impegnate 
ad affrontare il problema dell’alimentazione scorretta e dell’inattività 

fisica 

Gruppo ad alto livello sulla 
nutrizione ed attività fisica 

Istituita nel 2007 riunisce i rappresentanti di Governo di tutti i Paesi 
UE, Norvegia e Svizzera per trovare soluzione ai problemi di salute 

legati all’obesità  

Introduzione di norme 
europee per l’etichettatura 

dei prodotti alimentari 

Per fornire informazioni precise sulla salute e sul valore nutrizionale 
dei prodotti 

Finanziamento di progetti Tra il 2007 e il 2011 sono stati finanziati 27 progetti relativi a diabete 
e obesità 



Riduzione dei danni causati dall’alcol 

Dal 2006 l’UE promuove un consumo responsabile attraverso la 
Strategia europea per ridurre i danni causati dall’alcol 

La strategia ha 5 priorità 

Proteggere i giovani e i bambini Prevenire la guida in stato di ebbrezza 

Ridurre i danni causati dall’alcol 
tra gli adulti 

Sensibilizzare l’opinione pubblica sugli 
effetti nocivi dell’alcol 

Raccogliere dati affidabili sul consumo di alcol e sull’impatto delle 
misure adottate 



Lotta contro il cancro 

CANCON 
Azione comune globale per 

il controllo del cancro 

Ha come obiettivo di ridurre l’incidenza del cancro del 15% entro il 
2020 

https://cancercontrol.eu/archived/ 

Codice europeo contro il 
cancro 

Si tratta di un elenco di raccomandazioni per i cittadini basate su 
prove scientifiche 

http://cancer-code-europe.iarc.fr/index.php/it/ 

Iniziativa europea contro il 
cancro al seno 

Iniziativa incentrata sul paziente per migliorare la qualità dello 
screening e della diagnosi in Europa 

http://ecibc.jrc.ec.europa.eu/how-we-work 

Partenariato europeo per 
l’azione contro il cancro 

2009-2013  - Azione comune che si è occupata di  
 promozione della salute 
 Screening  
 Diagnosi precoce 
 Identificazione di buone prassi 



Altri settori di intervento 

Iniziativa europea sul 
morbo di Alzheimer e altre 

forme di demenza 

Fornisce sostegno a iniziative nazionali in 4 settori: 
 Prevenzione delle demenza 
 Diagnosi precoce 
 Migliore coordinamento degli sforzi di ricerca 
 Questioni etiche connesse con i diritti, l’autonomia e la dignità 

delle persone affette da demenza 

Iniziative a sostegno delle 
cartelle elettroniche 

Sistema europeo di 
informazione sulla salute e 

la speranza di vita 

Invecchiamento attivo e in 
buona salute 

Partnership europea per l’innovazione in materia di invecchiamento 
attivo e in buona salute. 
L’obiettivo è di aumentare di due anni, entro il 2020, il numero di 
anni trascorsi in buona salute 

Assistenza sanitaria on-line 
e telemedicina 

Sistemi sanitati sostenibili 
ed efficaci sotto il profilo 

dei costi 

Sistema standardizzato di 
cartelle cliniche 

elettroniche 

Norme per migliorare la 
sicurezza, l’efficienza e 

l’innovazione nel settore 
dei dispositivi medici 



Dove informarsi 

Portale UE «salute 
pubblica» 

https://ec.europa.eu/health/home_it 

Guida «COSA FA LA UE PER LA 
SALUTE DEI SUOI CITTADINI»  

Contiene informazioni su politiche e 
finanziamenti UE nel settore della salute 

http://europa.formez.it/content/guida-utile-cosa-fa-lue-salute-suoi-cittadini 





 

 

Email: europedirect@formez.it 
 

@EdicRMInnov 

Call center : Tel. + 39  06 8288 8714  

http://twitter.com/EuropeDirectRM
http://twitter.com/EuropeDirectRM

