
 

CM\1075583IT.doc  PE567.833v02-00 

IT Unita nella diversità IT 

Parlamento europeo 
2014-2019  

 

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare 
 

12.10.2015 

COMUNICAZIONE AI MEMBRI 

(0001/2015) 

Interrogazione per il tempo delle interrogazioni in commissione 0000/2015 

a norma dell'articolo 210 del regolamento 

di Daciana Octavia Sârbu 

Oggetto: Tumori rari 

Ogni anno a 540 000 cittadini europei viene diagnosticato un tumore raro, il che rappresenta il 

22% di tutti i nuovi casi di tumore in Europa. Oggi le diagnosi di tumore raro interessano 

circa 4 300 000 pazienti nell'Unione europea, pari al 24% dei cittadini europei colpiti affetti 

da neoplasie. 

Nonostante queste cifre, i tumori rari sono spesso dimenticati dai programmi nazionali sul 

cancro e dalle industrie farmaceutiche. Di conseguenza i pazienti affetti da tumori rari hanno 

un tasso medio di sopravvivenza decisamente inferiore (47%) rispetto ai pazienti colpiti da 

forme più comuni di tumore (65%). 

Grazie al lavoro svolto da alcuni ricercatori impegnati, per taluni tumori rari oggi è possibile 

raggiungere percentuali di sopravvivenza soddisfacenti, ad esempio, per i tumori della testa e 

del collo. Se diagnosticato precocemente, i pazienti affetti da tale tumore hanno una 

possibilità di sopravvivenza dell'80-90%, eppure, per l'inadeguatezza delle cure, oltre 43 000 

europei soccombono ogni anno a questo tumore altamente curabile ma mortale. Le percentuali 

di sopravvivenza dei pazienti affetti da tumori della testa e del collo variano in tutta l'UE, ma 

le prognosi peggiori si registrano nell'Europa dell'Est (27% rispetto al dato complessivo per 

l'Europa del 40%). 

Per combattere tali disparità vanno definiti requisiti minimi per i servizi destinati ai pazienti 

affetti da tumori rari e garantire l'accesso a centri di riferimento e/o reti collaborative dotate di 

competenze altamente specializzate.  

Alla luce di quanto precede, può la Commissione far sapere: 
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1. Quali azioni intende adottare per sostenere gli Stati membri nella messa a punto di misure 

volte a garantire una migliore prevenzione, diagnosi tempestive e il trattamento dei pazienti 

affetti da tumori rari, in particolare quei tumori che la scienza può curare in modo altamente 

efficace, ma per i quali non sempre esistono le migliori strutture sanitarie (ad esempio, i 

tumori della testa e del collo)? 

2. Come pensa di dar seguito alle risultanze dei progetti finanziati dall'UE, quali 

RARECAREnet, EUROCHIP (1, 2, 3), EuroCanPlatform, ENCCA e altri nell'ottica di 

sviluppare servizi standard minimi vincolanti per i pazienti affetti da tumori rari? Infine, come 

intende controllare l'attuazione dei servizi standard minimi e il loro impatto sui pazienti? 

 


