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B6-0000/2007

Risoluzione del Parlamento europeo sulla lotta contro il cancro nell'Unione europea 
allargata

Il Parlamento europeo,

– visto l'articolo 152 del trattato CE,

– visti gli articoli da 163 a 173 del trattato CE,

– visto il secondo programma d'azione comunitaria in materia di salute (2008-2013)1,

– visto il Libro bianco della Commissione intitolato "Un impegno comune per la salute: 
Approccio strategico dell'UE per il periodo 2008-2013"2,

– visto il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, 
sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013)3,

– visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 
dicembre 2006, relativo ai medicinali per uso pediatrico4,

– vista la raccomandazione del Consiglio del 2 dicembre 2003 sullo screening dei tumori5,

– vista la sua dichiarazione scritta sulla necessità di attuare una strategia globale di controllo 
del cancro, approvata il 27 settembre 20076,

– vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2006 sul cancro al seno nell'Unione europea 
ampliata7,

– visto il piano d'azione comunitario di lotta contro il cancro8,

– visto l'articolo 88 bis della direttiva 2001/83/CE, modificata dalla direttiva 2004/72/CE,
recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano9,

– vista la decisione del Consiglio del 2 giugno 2004 relativa alla conclusione della 
convenzione quadro dell'OMS per la lotta contro il tabagismo10,

– visto l'articolo 108, paragrafo 5, del suo regolamento,
                                               
1 GU L 301 del 20.11.2007, pag. 3.
2 COM(2007)0630).
3 GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1.
4 GU L 378 del 27.12.2006, pag. 1.
5 GU L 327 del 16.12.2003, pag. 34.
6 DC 0052/2007.
7 Testi approvati, TA(2006)0449.
8 GU L 95 del 16.4.1996, pag. 9.
9 GU L 136 del 30.4.2004, pag. 34.
10 GU L 213 del 15.6.2004, pag. 8.
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A. considerando che, secondo le stime dell'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro 
(IARC), gli europei cui, nel corso della loro vita, viene diagnosticato un tumore sono uno 
tre, mentre le morti per cancro sono una su quattro,

B. considerando che, nel 2006, nell'Unione europea si sono verificati circa 2,3 nuovi casi di 
tumore, che le morti per cancro sono state più di un milione e che la maggior parte di tali 
decessi è riconducibile al cancro ai polmoni, al cancro colonrettale e al cancro al seno,

C. considerando che l'invecchiamento della popolazione europea è una delle ragioni 
dell'aumento dei casi di cancro nell'Unione europea,

D. considerando che nei nuovi Stati membri il tasso di mortalità per cancro è più alto che nei 
paesi dell'UE-15,

E. considerando che le forti differenze esistenti in Europa per quanto riguarda i tassi di 
sopravvivenza a cinque anni alla maggior parte dei tumori sono riconducibili, fra l'altro, 
alle differenze esistenti in termini di qualità delle strutture per il trattamento dei tumori, di 
programmi di screening, di orientamenti in materia di migliori prassi basati sulle evidenze, 
di apparecchiature per la radioterapia e di accesso ai nuovi farmaci antitumorali,

F. considerando che, durante il periodo di applicazione del piano d'azione della 
Commissione per la lotta contro il cancro (1996- 2002), in molti paesi la mortalità per 
varie forme di tumore comuni ha registrato un'evoluzione favorevole,

G. considerando che, secondo le stime dell'OMC, è possibile prevenire almeno un terzo di 
tutti i casi di cancro, che la prevenzione rappresenta la strategia a lungo termine 
economicamente più efficace per tenere il cancro sotto controllo e che un altro terzo dei 
casi di cancro potrebbe essere curato grazie a una diagnosi tempestiva e a un trattamento
adeguato,

H. considerando che attualmente, secondo dati OCSE, in media solo il 3% del bilancio 
complessivo dei paesi OCSE per la sanità viene destinato alla prevenzione, contro il 97% 
speso per l'assistenza e le cure,

I. considerando che programmi nazionali di controllo del cancro correttamente impostati e 
gestiti permettono di ridurre l'incidenza del cancro e di migliorare la vita dei pazienti,

J. considerando che l'armonizzazione della raccolta di dati da parte di tutti gli Stati membri 
costituisce una condizione preliminare per garantire la comparabilità dei dati sul cancro,

K. considerando che attualmente, all'interno dell'UE, la situazione non è uniforme per quanto 
riguarda lo screening dei tumori e il loro follow-up,

L. considerando che non tutti gli Stati membri dell'UE riconoscono l'oncologia medica in 
quanto specialità,

M. considerando che la complessità del cancro presuppone una miglior comunicazione tra il 
gran numero e la grande varietà di professionisti della sanità coinvolti nel trattamento di 
pazienti affetti da tumore; considerando inoltre che l'assistenza psicosociale dei pazienti 
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affetti da tumore può migliorare la loro qualità di vita,

N. considerando che attualmente esistono disparità quanto all'accesso alle informazioni sui 
farmaci da parte dei pazienti affetti da tumore,

1. invita la Commissione a creare una Task Force europea contro il cancro, composta di 
membri della Commissione, del Consiglio e del Parlamento europeo che dovranno riunirsi
periodicamente per raccogliere e diffondere le migliori prassi in materia di prevenzione, 
screening e trattamento, nonché per indirizzare e coordinare il miglioramento della lotta 
contro il cancro in Europa;

2. esorta gli Stati membri rendere obbligatoria la registrazione dei tumori, onde poter essere 
nelle condizioni di valutare a livello della popolazione i programmi di prevenzione, 
screening e trattamento e i tassi di sopravvivenza;

3. invita la Commissione a sostenere la creazione di reti dei registri nazionali dei tumori, nel 
quadro del secondo programma d'azione comunitaria in materia di salute, onde effettuare 
uno studio a livello dell'UE sulle disparità nell'incidenza dei tumori e nei tassi di 
sopravvivenza;

4. sollecita i governi delle Repubblica ceca e della Repubblica italiana, che ancora non 
l'hanno fatto, a ratificare la convenzione quadro per la lotta contro il tabagismo, entrata in 
vigore nel febbraio 2005;

5. invita la Commissione a incoraggiare e sostenere iniziative atte a coinvolgere una vasta 
gamma di soggetti al fine di prevenire il cancro attraverso la promozione di stili di vita 
sani, in particolare per quanto riguarda i principali fattori di rischio - come l'alcol, il 
tabacco, un'alimentazione poco sana e la scarsa attività fisica -, con un'attenzione 
particolare per i bambini e gli adolescenti;

6. sollecita la Commissione e gli Stati membri a promuovere campagne d'informazione sullo 
screening dei tumori rivolte al grande pubblico e a tutti i prestatori di servizi di assistenza 
sanitaria, nonché a incoraggiare lo scambio delle migliori prassi circa il ricorso a misure 
preventive, come il vaccino contro l'HPV, atto a proteggere le giovani donne dal tumore 
della cervice uterina;

7. chiede agli Stati membri che ancora non l'hanno fatto di dare attuazione alla 
raccomandazione del Consiglio sullo screening dei tumori e di istituire programmi di 
screening a livello della popolazione per i tumori del seno, del collo dell'utero e del colon-
retto, conformemente agli orientamenti europei in materia di garanzia di qualità;

8. invita gli Stati membri a far sì che, a livello nazionale, siano previste equipe oncologiche 
multidisciplinari incaricate di definire il piano terapeutico più adeguato per i pazienti e 
migliorare la formazione degli oncologi e dei professionisti della sanità, riconoscendo le 
esigenze psicosociali dei pazienti al fine di migliorare la loro qualità di vita e di ridurre nei 
malati gli stati d'ansia e di depressione;

9. sollecita la Commissione e gli Stati membri a riconoscere l'oncologia medica come 
specialità e a garantire "l'apprendimento permanente" degli specialisti del settore 
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conformemente agli orientamenti concordati;

10. invita la Commissione e gli Stati membri a incoraggiare e promuovere orientamenti sulle 
cure palliative;

11. invita la Commissione a far sì che la normativa comunitaria preveda incentivi, sia per 
l'industria che per i ricercatori, onde garantire una ricerca costante e nuove generazioni di 
farmaci e trattamenti per combattere e controllare il cancro;

12. invita la Commissione a garantire la diffusione delle migliori prassi per quanto riguarda le 
cure e l'assistenza, attraverso reti di professionisti del settore sanitario, affinché i cittadini 
abbiano accesso al miglior trattamento disponibile;

13. invita la Commissione ad attingere alla dotazione dei Fondi strutturali e del settimo 
Programma quadro per le attività di ricerca per creare e finanziare reti di riferimento per i 
tumori rari e difficili da trattare, al fine di mettere in comune risorse e competenze e 
migliorare la diagnosi e il trattamento;

14. invita il Consiglio e la Commissione a stabilire una norma UE per la valutazione dei nuovi 
approcci terapeutici innovativi e l'identificazione delle migliori prassi cliniche;

15. attende con interesse una proposta della Commissione intesa a garantire un'informazione 
di qualità, obiettiva, affidabile e non promozionale sui farmaci;

16. chiede alla Commissione di rivedere la direttiva sulla sperimentazione clinica per 
promuovere l'intensificazione della ricerca sul cancro nelle università;

17. invita la Commissione a redigere una carta per la protezione sul luogo di lavoro dei 
pazienti affetti da tumore e delle persone affette da malattie croniche, in base alla quale le 
imprese sarebbero tenute a permettere ai pazienti di continuare a lavorare durante la 
terapia e a favorire il loro reinserimento nel mercato del lavoro;

18. incoraggia i nuovi Stati membri a fare maggior uso dei Fondi strutturali per migliorare 
l'infrastruttura sanitaria, ad esempio per sostenere l'attuazione della raccomandazione del 
Consiglio sullo screening dei tumori;

19. appoggia la futura Presidenza slovena dell'Unione europea, che ha fatto del cancro una 
delle sue priorità per il 2008;

20. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e ai 
parlamenti degli Stati membri.
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