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Oggetto: Petizione 0675/2007, presentata da Imelda Read, cittadina britannica, a nome 
della “European Cervical Cancer Association”, su misure per contrastare il tumore 
del collo dell’utero

1. Sintesi della petizione

Secondo la firmataria, ogni anno si verificano tra le donne 50 000 casi di tumore del collo
dell’utero, metà dei quali fatali. Fino all’80% di questi casi si potrebbe prevenire con visite 
sistematiche e la corretta applicazione delle moderne tecnologie avrebbe le potenzialità per 
prevenire quasi ogni caso. La firmataria chiede pertanto al Parlamento europeo di promuovere 
la realizzazione di un programma efficiente di prevenzione del tumore del collo dell’utero, di 
sostenere l’avvio di un programma di informazione di salute pubblica affinché tutte le donne 
siano a conoscenza dell’importanza della prevenzione del tumore del collo dell’utero e 
possano trarre beneficio dalle opportunità esistenti, di incoraggiare lo scambio di prassi 
ottimali all’interno dell’Europa e della ricerca indipendente in questo settore e infine di 
riconoscere e di sostenere il ruolo di primo piano svolto da organizzazioni benefiche, ONG e 
gruppi di supporto per le pazienti.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 4 dicembre 2007. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 21 ottobre 2008

“Fin dal secondo programma ‘L’Europa contro il cancro’ (1990 – 1994), la Commissione ha 
attivamente promosso lo sviluppo di pratiche virtuose basate su dati comprovati nello 
screening del tumore del collo dell’utero. Il sostegno comunitario alle reti di screening di 
questo tumore ha portato alla pubblicazione nel 1993 della prima edizione delle linee guida
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dell’Unione europea per la garanzia di qualità nello screening del tumore del collo dell’utero, 
cui ha fatto seguito il terzo programma ‘L’Europa contro il cancro’ (1996 – 2002).

Il Codice europeo contro il cancro basato su fatti comprovati raccomanda fin dal 1987 ai 
cittadini europei di partecipare ai programmi di qualità organizzati relativi allo screening del 
cancro. A seguito di una revisione dei dati di sostegno, nel giugno 2003 il ricorso al Pap test 
per l’individuazione precoce di questo tumore rimane invariato.

Il 2 dicembre 2003 il Consiglio ha adottato una raccomandazione sullo screening dei tumori, 
che descrive il quadro generale per qualsiasi programma di controllo di qualità rivolto alla 
popolazione. Nell’allegato, lo striscio vaginale (Pap test)per l’individuazione del tumore del 
collo dell’utero è indicato come uno dei tre metodi di cui, sulla base delle prove scientifiche 
disponibili, si raccomanda l’introduzione negli Stati membri.

Fin dal 2004 l’ampio sostegno dell’Unione europea tramite il programma di salute pubblica 
2003 – 2008 ha consentito alla rete europea sul cancro (ECN) di portare a termine la seconda 
edizione delle linee guida per la garanzia di qualità nello screening del tumore del collo 
dell’utero, cui si era inizialmente dedicata la rete europea sullo screening di questo tumore 
fino al 2003.7 La seconda edizione, appena apparsa, è stata presentata al pubblico europeo in 
7 febbraio 2008 in occasione della conferenza ‘The burden of Cancer – How it can be 
reduced’ (Come alleggerire il peso del cancro?) sotto la Presidenza slovena.

La seconda edizione delle suddette linee guida riceverà ulteriori aggiornamenti in un prossimo 
futuro tramite il sostegno diffuso del programma europeo di salute pubblica 2003 – 2008 con
un contratto scelto nel 2006 dall’Agenzia esecutiva per il programma di sanità pubblica 
(PHEA). A seguito di un processo di consultazione in merito al vaccino anti-HPV (papilloma 
virus) e al suo effetto sulla prevenzione del tumore del collo dell’utero, consultazione che 
coinvolgerà il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (CEPCM) di 
Stoccolma, l’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro dell’OMS di Lione, la rete 
europea sul cancro (ECN), l’EUNICE (EU Network for Information on Cancer), il Gruppo 
consultivo europeo dei consumatori e altri esperti internazionali, le linee guida dell’Unione 
europea verranno corredate di capitoli sulla diagnostica HPV, sul vaccino anti-papilloma virus 
e sui suoi sviluppi all’interno dei programmi di screening del tumore del collo dell’utero.
La Commissione, attraverso i suoi programmi quadro sulla ricerca, sostiene anche la ricerca 
sul tumore del collo dell’utero e sul virus del papilloma umano (HPV), come parte integrante 
delle attività intraprese in relazione alle sue priorità sanitarie. In questo contesto, attualmente, 
sono stati stanziati 12,5 milioni di euro in questo settore come risultato degli sforzi assunti nel 
sesto programma quadro (2002 – 2006), i cui settori principali comprendono l’epidemiologia 
dell’HPV e il ruolo che i suoi diversi tipi hanno sullo sviluppo del cancro, la valutazione 
costi-benefici dei protocolli di screening e lo sviluppo di nuove strategie terapeutiche per la 
vaccinazione.

La priorità sanitaria del programma di “cooperazione” del settimo programma quadro (2007 –
2013) propone rinnovati sforzi nel campo della ricerca sul cancro nonché sulla sanità pubblica 
che sicuramente apriranno spiragli per la ricerca sul tumore del collo dell’utero e sul 
papilloma virus. Effettivamente, l’invito del 2007 a presentare proposte in relazione a questa 
priorità includeva quattro diversi argomenti di rilievo in merito, tra cui: una migliore 
copertura dei vaccini, politiche di controllo efficaci e nuovi metodi di screening del cancro. A 
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seguito di quest’invito, sono state avviate una serie di trattative sul progetto AUTOCAST 
(con possibili contributi comunitari di 3 milioni di euro) che, utilizzando il cancro del collo 
dell’utero e l’HPV come sistema modello, punta a sviluppare una nuova tecnologia 
automatica per lo screening del cancro da utilizzare come strumento di diagnosi rapida 
direttamente nel luogo di assistenza del malato. Una tale iniziativa può influenzare gli attuali 
programmi di screening del collo dell’utero specialmente in relazione alla vaccinazione HPV.

Il Parlamento europeo, il Consiglio, il Codice europeo nonché la raccomandazione del 
Consiglio danno grande peso alla partecipazione dei cittadini a programmi di controllo di alta 
qualità. E’ per questo che le autorità sanitarie e le organizzazioni di sostegno, di pazienti e di 
esperti, tra cui la European Cervical Cancer Association (ECCA), devono continuare a
promuovere nella popolazione esami di controllo di qualità in tutti gli Stati membri, 
motivando i cittadini a partecipare attivamente ai programmi di qualità organizzati.

Infine, la Commissione riferirà sull’applicazione della raccomandazione del Consiglio negli 
Stati membri, che coinvolgerà sicuramente anche lo screening del tumore del collo 
dell’utero.”
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