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Oggetto: Prevenzione e gestione del tumore dell'apparato digerente nell'UE  

Ogni anno il cancro dell'apparato digerente causa la morte di 375 000 cittadini dell'UE, il che lo rende il 
tumore più mortale nell'UE, di gran lunga più letale del tumore alla mammella, alla cervice o ai polmoni.    

La sua alta incidenza e l'alto tasso di mortalità possono essere spiegati in parte con il fatto che esso non 
riceve un'attenzione adeguata a livello di UE. Ad oggi l'UE non ha mai adottato un approccio finalizzato 
alla riduzione del tasso di incidenza e di mortalità dei diversi tipi di tumore dell'apparato digerente, 
nonostante le loro forti somiglianze e a dispetto del forte impatto che essi esercitano sulla popolazione 
dell'UE.   

Se da una parte i tumori alla mammella e alla cervice sono da lungo tempo le priorità più importanti nella 
strategia dell'UE per i tumori, dall'altra l'attenzione riservata al cancro del colon-retto, che è il secondo 
tumore più letale in Europa, continua a restare indietro. Ad esempio gli orientamenti europei sullo 
screening per le forme meno letali di tumore, come quello alla cervice e alla mammella, esistono già da 
diversi anni, ma gli orientamenti per il tumore al colon-retto sono stati pubblicati solo l'anno passato.  

Agli altri tipi di tumore dell'apparato digerente viene dedicata addirittura un'attenzione inferiore, infatti essi, 
nonostante il rapido aumento della loro diffusione e/o gli alti tassi di mortalità, sono in gran parte 
sconosciuti o ignorati a livello di UE. In questo momento, i cittadini dell'UE con diagnosi di tumore 
pancreatico, ad esempio, hanno poche possibilità di sopravvivere per più di qualche mese, a causa 
dell'insufficienza delle ricerche su metodi di trattamento innovativi. Pertanto è fondamentale stimolare la 
ricerca e l'innovazione in questo settore critico e utilizzare meglio le conoscenze esistenti, al fine di 
sviluppare trattamenti innovativi a beneficio dei pazienti.  

Attualmente l'approccio nella lotta ai tumori è concentrato essenzialmente sul trattamento, con troppo 
poca attenzione alla prevenzione. Questo vale in particolare per i paesi dell'Europa  centrale e orientale. 
Nel lungo periodo la situazione non è sostenibile sia in termini economici  che di benessere dei pazienti. 

Alla luce della situazione descritta sopra, si chiede alla Commissione di rispondere alle seguenti domande:  

1. cosa intende fare per sensibilizzare e informare meglio i cittadini dell'UE circa i pericoli del tumore 
dell'apparato digerente e i mezzi di prevenzione?  

2. è la Commissione consapevole che i paesi dell'Europa centrale e orientale sono particolarmente 
colpiti dal tumore dell'apparato digerente, a seguito della carenza di conoscenze e di misure di 
prevenzione e di trattamento di tali patologie? Inoltre è preparata a prestare un'attenzione speciale a 
questo gruppo di Stati membri e a stimolare lo scambio di informazioni e di migliori pratiche a livello di 
UE tra i ricercatori in questo campo, creando ad esempio un Istituto dei tumori europeo analogo al 
National CancerInstitute di Bethesda, nel Maryland (USA)? 
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