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Dichiarazione scritta, presentata a norma dell'articolo 136 del regolamento, sulla lotta
contro il tumore al seno nell'Unione europea1

1. È importante attuare programmi di screening mammografico e istituire unità specialistiche
e interdisciplinari di senologia su scala nazionale entro il 2016, come richiesto dal
Parlamento europeo nelle sue risoluzioni del 2003 e del 2006 e come previsto dagli
orientamenti europei per una garanzia di qualità dello screening e della diagnosi del
cancro al seno (quarta edizione), al fine di ridurre il tasso di mortalità delle pazienti affette
da tumore al seno (nel 2012 questa patologia ha causato la morte di 91 495 donne
nell'UE).
2. Tra le centinaia di migliaia di donne cui ogni anno viene diagnosticato un tumore al seno
(367 090 nel 2012), quelle colpite da tumore al seno metastatico dovrebbero avere accesso
a un'unità specialistica di senologia dove ricevere le cure, e tutte le loro esigenze in
termini di servizi sanitari e psicosociali dovrebbero essere coordinate e sostenute dall'unità
specialistica di senologia conformemente agli orientamenti dell'UE.
3. Si invita pertanto la Commissione a garantire che, nell'ambito del progetto ECIBC
(Iniziativa della Commissione europea sul tumore al seno), sia messo a punto entro il 2016
un protocollo di accreditamento per i servizi collegati al tumore al seno; tale protocollo
deve assicurare che i programmi di screening mammografico e le unità specialistiche di
senologia soddisfino i requisiti previsti dagli orientamenti dell'UE in vigore e quelli della
versione aggiornata che sarà elaborata dall'ECIBC nel 2015.
4. Si trasmette la presente dichiarazione, con l'indicazione dei nomi dei firmatari, al
Consiglio e alla Commissione.

1

Ai sensi 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.
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