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Oggetto: Lacune nell'attuale politica UE in materia di cancro del colon-retto

Il cancro del colon-retto (CCR), che causa oltre 200.000 decessi l'anno, è la seconda forma di 
cancro più letale in Europa. I provvedimenti di screening preventivo, quali raccomandati dal 
Consiglio dei ministri nel 2003, potrebbero ridurre tale numero di almeno 60.000 unità annue. 
Dalla prima relazione del 2008 riguardante l'attuazione delle raccomandazioni del Consiglio 
negli Stati membri è risultato che lo screening del cancro del colon-retto ha il minor tasso di 
attuazione di tutte le iniziative di screening raccomandate nell'UE: meno della metà del 
numero minimo di screening annui raccomandato è stata, infatti, effettuata nell'Unione e 
soltanto 12 Stati membri hanno posto in essere programmi di rilevamento in fase precoce per 
la popolazione. 

A dispetto dei potenziali progressi realizzabili, nel programma di lavoro dell'UE 2010 e 2011 
sulla sanità non era presente alcun appello specifico in fatto di CCR. Ulteriori ricerche 
potrebbero portare ad un miglioramento dell'efficienza delle misure preventive in termini di 
costi e contribuire a rendere i test più attenti ai pazienti.

La Commissione europea ha pubblicato le "Linee guida europee sull’assicurazione della 
qualità nello screening del carcinoma mammario" nel 2006 e le "Linee guida europee 
sull'assicurazione della qualità nello screening del carcinoma della cervice uterina" nel 2008; 
essa non ha tuttavia dato seguito alla propria intenzione di pubblicare, nell'autunno del 2010, 
le linee guida europee sull'assicurazione della qualità nello screening del carcinoma del colon 
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retto.  

Nel novembre del 2010, la dichiarazione scritta n. 68/2010 sulla lotta contro il cancro del 
colon-retto nell'Unione europea è stata approvata dal Parlamento europeo; in essa viene 
rivolto alla Commissione e agli Stati membri un invito: 

- a sostenere nell'UE campagne di sensibilizzazione su quei fattori dello stile di vita che 
favoriscono lo sviluppo del CCR, puntando in particolare agli adolescenti e ai giovani 
adulti,

- a promuovere l'attuazione delle migliori pratiche in materia di screening del CCR in 
tutti i paesi dell'UE ed a pubblicare, con cadenza biennale, relazioni sui progressi 
compiuti;

- a rendere la divulgazione della ricerca e delle conoscenze inerenti allo screening del 
CCR una priorità nei futuri programmi di lavoro del settimo programma quadro per la 
ricerca e del Programma UE sulla sanità;

- ad introdurre una pratica di screening del CCR a livello nazionale, conformemente alle 
linee guida dell'UE;

In tale contesto, gli interroganti desiderano porre alla Commissione i seguenti quesiti: 

1. Quali provvedimenti aggiuntivi adotterà la Commissione per velocizzare negli Stati 
membri dell'UE l'attuazione di programmi nazionali di screening per la popolazione? 

2. Ha la Commissione intenzione di dedicare una maggiore attenzione al cancro del colon-
retto nei futuri programmi di ricerca sanitaria? Quale ne sarà, in caso positivo, il fulcro e 
in quale modo potranno tutti i soggetti interessati sostenere il processo di 
programmazione e decisione? 

3. Quando prevede la Commissione di dar corso alla pubblicazione delle linee guida per lo 
screening del cancro del colon-retto e quali motivi ne hanno causato il ritardo?


