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SUGGERIMENTI

La commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere invita la commissione per 
l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a includere 
nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

– vista la quarta edizione delle linee guida europee della Commissione sull’assicurazione 
della qualità nello screening e nella diagnosi del carcinoma mammario1,

– viste la  sua risoluzione sulla lotta al cancro del 10 aprile 20082 e la sua risoluzione sul 
cancro al seno del 25 ottobre 20063,

– viste la raccomandazione del Consiglio europeo del 2 dicembre 2003 sullo screening dei 
tumori e le conclusioni del Consiglio del 22 maggio 2008 sulla riduzione dell’incidenza 
dei tumori,

A. considerando che, secondo l'Organizzazione mondiale della sanità, il cancro è una delle 
principali cause di morte a livello mondiale e nel 2004 è stato responsabile di circa il 13% 
dei decessi,

B. considerando che i tipi di cancro più frequenti sono diversi per uomini e donne e che le 
donne sono colpite soprattutto dal cancro al seno, alla cervice, all'endometrio, alle tube di 
Falloppio, alle ovaie e alla vagina, ma spesso anche dal cancro allo stomaco e al colon-
retto; che l'incidenza del cancro al seno sta aumentando in molti paesi europei e interessa
anche le donne più giovani; che ogni anno nell'Unione europea 275.000 donne 
contraggono il cancro al seno,

C. considerando che circa il 30% dei cancri possono essere prevenuti e che le conseguenze 
possono essere ridotte se la malattia è individuata e trattata tempestivamente, mentre 
l'efficacia dei programmi di screening nazionali destinati alle donne può variare e dipende 
dalla copertura della popolazione femminile, dall'accessibilità alla mammografia, dalla 
qualità della stessa, dal trattamento seguito e da altri fattori,

D. considerando che l'incidenza del cancro alla cervice (il tipo di cancro più comune fra le 
donne dopo il cancro al seno) può essere prevenuta mediante un appropriato trattamento 
come i vaccini profilattici contro i virus cancerogeni,

1. ritiene necessario potenziare le ricerche sul legame esistente fra cancro e genere, nonché 
ricerche specifiche e non frammentate sull'impatto dell’ambiente di lavoro sul cancro 
femminile, inclusa la ricerca sugli effetti delle sostanze chimiche dannose e 
dell'inquinamento ambientale, della nutrizione, dello stile di vita, dei fattori genetici e 
dell'interazione di tutti questi fattori;

2. ritiene che la piena attuazione da parte degli Stati membri delle linee guida europee della 
                                               
1 European guidelines for quality assurance in breast cancer screening and diagnosis. Fourth edition, European 
Commission, Director General for Health and Consumer Protection, 2006.
2 P6_TA(2008)0121
3 P6_TA(2006)0449
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Commissione sull’assicurazione della qualità nello screening e nella diagnosi del 
carcinoma mammario rappresenti un requisito fondamentale per la riduzione dei tassi di 
mortalità nell'Unione europea e sottolinea il persistere di disparità fra gli Stati membri per 
quanto concerne l'incidenza del cancro e i tassi di mortalità e di sopravvivenza; ritiene 
quindi necessari uno scambio delle migliori pratiche e un rafforzamento della 
cooperazione per quanto concerne le strategie nazionali volte ad affrontare tali disparità;

3. accoglie con favore la proposta della Commissione di un partenariato europeo per la lotta
contro il cancro per il periodo 2009-2013, nonché la proposta di ridurre il carico delle 
malattie neoplastiche mediante introduzione, entro il 2013, di uno screening del 100% 
della popolazione per l’individuazione del cancro al seno, alla cervice e al colon- retto;
esorta gli Stati membri a dare piena attuazione alle linee guida.


