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Dichiarazione scritta, presentata a norma dell'articolo 123 del regolamento, sulla lotta 
contro il cancro alla prostata nell'Unione europea1

1. Il cancro alla prostata è la principale tipologia di cancro che colpisce gli uomini, con 
417 000 nuovi casi diagnosticati e 90 000 decessi all'anno.

2. L'utilizzo del test dell'antigene prostatico specifico (prostate-specific antigen ‒ PSA) ai 
fini di una diagnosi precoce del cancro alla prostata riduce notevolmente il tasso di 
mortalità e la diffusione di metastasi.

3. La diagnosi precoce del cancro alla prostata consente di ridurre il costo del trattamento.

4. L'utilizzo incauto del test del PSA può provocare effetti collaterali indesiderati e nuocere 
ai pazienti che vengono inutilmente sottoposti al trattamento per forme tumorali di 
modesta malignità.

5. Il Consiglio e la Commissione sono pertanto invitati a:

– contribuire a rendere disponibile il test del PSA e la valutazione del rischio di cancro 
alla prostata;

– incoraggiare l'educazione e l'informazione sui fattori di rischio e i sintomi;
– contribuire a far sì che il trattamento del cancro alla prostata sia gestito da équipe 

multidisciplinari in centri di eccellenza;
 – sostenere cure complete e mirate in funzione del paziente affetto da cancro alla 

prostata; 
 – sostenere la ricerca su strumenti più specifici per migliorare la diagnosi e la 

differenziazione fra i gruppi a rischio.

6. Si trasmette la presente dichiarazione, con l'indicazione dei nomi dei firmatari al Consiglio 
e alla Commissione.

1 Ai sensi dell'articolo 123, 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.


