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Oggetto: Tumore al seno e ritardi nella diagnosi dovuti alla COVID-19

Il tumore al seno è il carcinoma più diffuso tra le donne: nel 2020, a livello mondiale, ha rappresentato 
l'11,7 % dei tumori diagnosticati ed è stato responsabile del 6,9 % della mortalità per cancro1. 
Secondo le stime, nello stesso anno in Europa sono stati diagnosticati oltre 355 000 nuovi casi di 
tumore2 e il cancro al seno figura tra le principali cause di mortalità.

La principale arma attualmente disponibile nella lotta contro tale tumore è la diagnosi precoce 
mediante screening mammografico, che nel 40 % dei casi previene la malattia. Tuttavia, a causa 
della pandemia, solo in Italia si è registrato un ritardo di circa quattro mesi nelle diagnosi, con circa 3 
000 casi non identificati di tumore al seno tra gennaio e settembre 2020.

Il piano europeo di lotta contro il cancro presentato dalla Commissione prevede di ampliare l'accesso 
alla diagnostica per raggiungere il 90 % della popolazione europea entro il 2025 e di migliorare la 
qualità di vita delle persone sopravvissute al cancro, che spesso soffrono di disturbi anche dopo la 
fine delle cure, con ripercussioni sulle loro capacità lavorative.

Intende la Commissione:

1. incoraggiare gli investimenti per aumentare il numero di centri di senologia ed elaborare linee 
guida specifiche per accelerare la diagnosi e ridurre le disparità esistenti tra gli Stati membri;

2. promuovere iniziative volte a incoraggiare le imprese a mantenere o reintegrare nel mercato del 
lavoro le donne sopravvissute al cancro al seno?

1 American Cancer Society: "Global Cancer Statistics 2020: GLOBOCAN Estimates of Incidence and Mortality 
Worldwide for 36 Cancers in 185 Countries" – (Statistiche globali sul cancro 2020: Stime GLOBOCAN 
dell'incidenza e della mortalità, su scala mondiale, di 36 tipi di tumori in 185 paesi") 
https://acsjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.3322/caac.21660

2 Commissione europea: "2020 Cancer incidence and mortality in EU-27 countries" (Incidenza e mortalità per 
cancro nei paesi dell'UE-27) – https://ec.europa.eu/jrc/en/news/2020-cancer-incidence-and-mortality-eu-27-
countries


