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Dichiarazione scritta, presentata a norma dell'articolo 136 del regolamento, sul cancro e 
la prevenzione primaria1

1. Il cancro è una delle principali cause di morbilità e mortalità nel mondo, con circa 14 
milioni di nuovi casi e 8,2 milioni di decessi per patologie tumorali nel 2012.

2. L'OMS ha stimato che una percentuale considerevole di tutti i casi di tumore è attribuibile 
al tabacco, all'ambiente, comprese le condizioni di lavoro, all'inquinamento atmosferico 
esterno, all'esposizione involontaria a sostanze sulla quale i singoli hanno uno scarso 
controllo, agli stili di vita, al "cibo spazzatura" e agli alimenti non sicuri.

3. La prevenzione primaria rappresenta l'approccio più efficace in termini di costi per ridurre 
i casi di tumore e altre malattie non trasmissibili; la prevenzione primaria, tuttavia, è 
spesso trascurata mentre la prevenzione secondaria e il trattamento sono stati considerati 
prioritari, in parte a causa della difficoltà di riscontrare nelle persone i risultati della 
prevenzione primaria e del fatto che ci possono volere vari decenni prima che gli effetti 
diventino visibili.

4. Pur riconoscendo l'importanza della prevenzione secondaria quale strumento per arrestare 
l'evoluzione della malattia nella fase iniziale ed evitare complicazioni, in particolare se i 
vantaggi sono maggiori rispetto ai rischi potenziali, occorre sottolineare la necessità di 
integrare strategie rigorose di prevenzione primaria nelle politiche in materia di lotta ai 
tumori.

5. Si invita pertanto la Commissione ad adottare tutti i provvedimenti necessari per 
promuovere le attività di prevenzione primaria onde ridurre e, in ultima istanza, eliminare 
ogni possibile esposizione alle sostanze cancerogene, pericolose sia per le persone che per 
la flora e la fauna.

6. 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.


