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Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi
Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
Procedura di cooperazione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune
Parere conforme
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE
e dall'articolo 7 del trattato UE
Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
Procedura di codecisione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune
Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla
Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo
Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo
grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai
servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene
proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad
esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione
linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi
tecnici interessati.
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PAGINA REGOLAMENTARE
Con lettera del 5 maggio 2003 il Consiglio ha consultato il Parlamento, a norma
dell'articolo 152, paragrafo 4, del trattato CE, sulla proposta di raccomandazione del
Consiglio sullo screening dei tumori (COM(2003) 230 – 2003/0093(CNS)).
Nella seduta del 1 settembre 2003, il Presidente del Parlamento ha comunicato di aver deferito
tale proposta alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori
per l'esame di merito e, per parere, alla commissione per i diritti della donna e le pari
opportunità e alla commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia
(C5-0322/2003).
Nella riunione del 16 giugno 2003, la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la
politica dei consumatori aveva nominato relatore Antonio Mussa.
Nelle riunioni dell'8 settembre e 1° ottobre 2003 ha esaminato la proposta della Commissione
e il progetto di relazione.
Nell'ultima riunione indicata ha approvato il progetto di risoluzione legislativa con ... voti
favorevoli, ... contrari... e ... astensioni/all'unanimità.
Erano presenti al momento della votazione .. (presidente), ... (vicepresidente), Antonio Mussa
(relatore), .., .. (in sostituzione di ), ... (in sostituzione di ..., a norma dell'articolo 153,
paragrafo 2, del regolamento), ... e ....
I pareri della commissione per i diritti della donna e le pari opportunità e della commissione
per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia sono allegati alla presente relazione.
La relazione è stata depositata il ....
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di raccomandazione del Consiglio sullo screening dei tumori
(COM(2003) 230 – C5-0322/2003 – 2003/0093(CNS))
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo ,
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2003) 230)1,
– visto l'articolo 152, paragrafo 4, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal
Consiglio (C5-0322/2003),
– visto l'articolo 67 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei
consumatori e i pareri della commissione per i diritti della donna e le pari opportunità e
della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia
(A5-0000/2003),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità
dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal
Parlamento;
4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente
la proposta della Commissione;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla
Commissione.
Testo della Commissione

Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1
Considerando 2

(2) I principi dello screening quale
strumento di prevenzione di malattie
croniche non trasmissibili sono stati
pubblicati nel 1968 dall’Organizzazione
mondiale della sanità e nel 1994 dal
Consiglio d’Europa. I due documenti,
1

(2) I principi dello screening quale
strumento di prevenzione di malattie
croniche non trasmissibili sono stati
pubblicati nel 1968 dall’Organizzazione
mondiale della sanità e nel 1994 dal
Consiglio d’Europa. I due documenti,

Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
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assieme alle migliori prassi in ciascuno dei
settori di screening dei tumori, formano la
base della presente raccomandazione.

assieme alle migliori “buone pratiche” in
ciascuno dei settori di screening dei tumori,
formano la base della presente
raccomandazione.

Motivazione
Si tratta di una precisazione terminologica, il termine è più appropriato.

Emendamento 2
Considerando 3
(3) La presente raccomandazione si basa
inoltre sulle “raccomandazioni sullo
screening dei tumori” del comitato
consultivo per la prevenzione del cancro1,2
e sull'esperienza acquisita nelle diverse
azioni sostenute nel contesto del
programma “L'Europa contro il cancro”
nell'ambito del quale la collaborazione
europea sostenendo programmi di
screening dei tumori di alta qualità ha
consentito per esempio l'elaborazione di
efficaci orientamenti europei in materia di
buone prassi e la protezione della
popolazione da screening di cattiva qualità.

(3) La presente raccomandazione si basa
inoltre sulle “raccomandazioni sullo
screening dei tumori” del comitato
consultivo per la prevenzione del cancro1,2
e sull'esperienza acquisita nelle diverse
azioni sostenute nel contesto del
programma “L'Europa contro il cancro”
nell'ambito del quale la collaborazione
europea sostenendo programmi di
screening dei tumori di alta qualità ha
consentito per esempio l'elaborazione di
efficaci orientamenti europei in materia di
“buona pratica” e la protezione della
popolazione da screening di cattiva qualità.

Motivazione
Cfr. emendamento 1.

Emendamento 3
Considerando 4
(4) Lo screening permette di individuare i
tumori in una fase precoce o addirittura
prima che diventino invasivi. In tal modo è
possibile trattare alcune lesioni in modo
più efficace e offrire ai pazienti una
maggiore speranza di vita. L’indicatore
principale dell’efficacia dello screening è
una riduzione della mortalità dovuta ai
tumori o dell'incidenza della patologia in
fase avanzata.
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(4) Lo screening permette di individuare i
tumori in una fase precoce o possibilmente
prima che diventino invasivi. In tal modo è
possibile trattare alcune lesioni in modo
più efficace e offrire ai pazienti una
maggiore speranza di vita. L’indicatore
principale dell’efficacia dello screening è
una riduzione della mortalità dovuta ai
tumori o dell'incidenza della patologia in
fase avanzata.
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Motivazione
Termine più appropriato.

Emendamento 4
Considerando 6
(6) Lo screening consiste comunque nel
sottoporre persone sane ad esami allo
scopo di individuare patologie che non
comportano alcuna sintomatologia. A parte
gli effetti benefici per quanto concerne la
mortalità o l’incidenza della malattia in
fase avanzata, lo screening può avere anche
effetti secondari negativi per la
popolazione interessata. Gli operatori
sanitari dovrebbero essere consapevoli di
tutti i benefici e i rischi potenziali dello
screening relativo a un determinato tipo
di tumore prima di iniziare un nuovo
programma di screening. Inoltre, al
pubblico informato di oggi sarebbe
opportuno presentare questi vantaggi e
questi rischi in modo da consentire al
singolo cittadino di decidere
autonomamente se partecipare al
programma di screening.

(6) Lo screening consiste comunque nel
sottoporre persone sane ad esami allo
scopo di individuare patologie che non
comportano alcuna sintomatologia. A parte
gli effetti benefici per quanto concerne la
mortalità o l’incidenza della malattia in
fase avanzata, lo screening può avere anche
effetti secondari negativi per la
popolazione interessata. Gli operatori
sanitari dovrebbero far conoscere ai
pazienti i rischi delle manovre di
screening e i risvolti psicologici dell´attesa
dell´esito, generalmente su base
ansiogena, al fine di ottenere un
approccio sereno e di consentire al singolo
cittadino di decidere autonomamente se
partecipare al programma di screening.

Motivazione
L'emendamento intende evidenziare la necessità di assicurare al paziente un impatto
psicologico il più sereno possibile nell'intraprendere un iter di screening e quindi favorire
una sua maggiore partecipazione.

Emendamento 5
Considerando 8
(8) I vantaggi per la sanità pubblica e un
buon rapporto costi-benefici di un
programma di screening sono possibili se il
programma è applicato in modo
sistematico, con una copertura di tutta la
popolazione interessata e conformemente
agli orientamenti in materia di buone
prassi.
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(8) I vantaggi per la sanità pubblica e un
buon rapporto costi-benefici di un
programma di screening sono possibili se il
programma è applicato in modo
sistematico, con una copertura di tutta la
popolazione interessata e conformemente
agli orientamenti in materia di "buona
pratica".
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Motivazione
Cfr. emendamento 1.

Emendamento 6
Considerando 16
(16) E' opportuno prendere in
considerazione gli aspetti etici, giuridici,
sociali, medici, organizzativi ed economici
prima di poter prendere decisioni relative
all’attuazione dello screening dei tumori.

(16) E' opportuno prendere in
considerazione gli aspetti etici, religiosi,
giuridici, sociali, medici, organizzativi ed
economici, prestando particolare
attenzione ai Paesi previsti
dall'allargamento, per favorirne
l'attuazione.

Motivazione
L´emendamento si spiega da sé. Ad esempio: gli appartenenti alla religione musulmana
richiedono che la visita ad una donna sia effettuata da personale medico femminile.

Emendamento 7
Considerando 17
(17) Al fine di assicurare
un’organizzazione e un controllo della
qualità adeguati devono essere disponibili
le necessarie risorse umane e finanziarie.

(17) Al fine di assicurare
un’organizzazione e un controllo della
qualità adeguati devono essere disponibili
le necessarie risorse umane e finanziarie,
per tutti gli Stati membri.

Emendamento 8
Considerando 19
(19) Dal punto di vista etico, giuridico e
sociale è indispensabile che lo screening
dei tumori sia proposto a persone sane
debitamente informate solo se è stato
dimostrato che lo screening riduce la
mortalità specifica connessa alla malattia o
l'incidenza della malattia a uno stadio
avanzato, se i vantaggi e i rischi sono ben
noti e se il rapporto costi-benefici dello
screening è accettabile.
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(19) Dal punto di vista etico, giuridico e
sociale è indispensabile che lo screening
dei tumori sia proposto a persone
asintomatiche debitamente informate solo
se è stato dimostrato che lo screening
riduce la mortalità specifica connessa alla
malattia o l'incidenza della malattia a uno
stadio avanzato, se i vantaggi e i rischi
sono ben noti e se il rapporto costi-benefici
dello screening è accettabile.
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Motivazione
Il termine è più appropriato.

Emendamento 9
Considerando 24
(24) Una volta dimostrata l’efficacia di un
nuovo esame di screening è possibile
procedere a una valutazione di test
modificati utilizzando altri parametri, a
condizione che il valore predittivo di tali
parametri sia sufficientemente provato,

(24) Una volta evidenziata un’efficacia di
un nuovo esame di screening è possibile
procedere a una valutazione di test
modificati utilizzando altri parametri, a
condizione che il valore predittivo di tali
parametri sia sufficientemente provato,

Motivazione
Essendo l'HPV una malattia precancerosa, l´associazione del test HPV all'attuale striscio
vaginale (Pap Test) renderebbe piú efficace la pratica dello screening del tumore relativo
alla cervice uterina.

Emendamento 10
Paragrafo 1, lettera a)
(a) di proporre uno screening dei tumori a
livello della popolazione fondato su dati
comprovati e mediante un approccio
sistematico, con garanzie di qualità a tutti i
livelli. I test di screening dei tumori
elencati nell'allegato soddisfano queste
condizioni;

(a) di proporre uno screening dei tumori a
livello della popolazione fondato su dati
comprovati e mediante un approccio
sistematico, con garanzie di qualità a tutti i
livelli. I test di screening dei tumori
elencati nell'allegato soddisfano al
momento queste condizioni;

Emendamento 11
Paragrafo 1, lettera b)
(b) di attuare programmi di screening in
conformità agli orientamenti sulle migliori
prassi e di sviluppare ulteriormente i
programmi di screening a livello nazionale;

PR\496015IT.doc

(b) di attuare programmi di screening in
conformità agli orientamenti di buona
pratica e di sviluppare ulteriormente i
programmi di screening a livello nazionale,
incluse le facilitazioni nell´introduzione di
nuove tecnologie come l´HPV test per il
cancro della cervice uterina, associato al
PAP test;
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Motivazione
Cfr. emendamenti 1 e 9.

Emendamento 12
Paragrafo 1, lettera g bis) (nuova)
(g bis) di istituire un modello di chiamata
unica per "screening multifasici" nella
popolazione che si trova nella fascia di età
prevista dalla presente raccomandazione;
Motivazione
L'emendamento propone di inserire, ove possibile, gli screening multifasici al fine di
effettuare con un unico accesso alle strutture tutti gli screening indicati nella fascia di età
prevista dalla presente raccomandazione.

Emendamento 13
Paragrafo 3, lettera c bis) (nuova)
(c bis) di controllare gli indicatori di
mortalità nei diversi Stati membri per
stabilire la priorità di screening specifici
rispetto ad altri;
Motivazione
Attraverso il controllo degli indicatori di mortalità é possibile effettuare screening su
categorie di popolazione in cui l'incidenza della malattia risulta essere più elevata per cause
ambientali, abitudini alimentari, ecc.

Emendamento 14
Paragrafo 5, lettera a bis) (nuova)
(a bis) di garantire il diritto al permesso
retribuito per assenza dal posto di lavoro
per coloro che devono sottoporsi ai test di
screening;
Motivazione
Al fine di garantire una maggiore partecipazione agli screening, è consigliabile che gli Stati
membri agevolino il lavoratore che deve assentarsi dal luogo di lavoro per sottoporsi ai test
di screening.
PE 331.672
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Emendamento 15
Paragrafo 6, lettera b)
(b) effettuare, oltre a quelli sui parametri
specifici di screening e sulla mortalità, test
sulle terapie successive, sui risultati clinici,
sugli effetti secondari, sulla morbosità e
sulla qualità della vita;

(b) effettuare, oltre a quelli sui parametri
specifici di screening e sulla mortalità,
indagini sui risultati clinici, sugli effetti
secondari, sulla morbosità e sulla qualità
della vita;

Motivazione
Termine più appropriato.

Emendamento 16
Allegato
Test di screening raccomandati:

Test di screening raccomandati:

- striscio vaginale (Pap test) per
l’individuazione di lesioni del collo
dell’utero, con inizio tra i 20 e i 30 anni;

- striscio vaginale (Pap test), associato al
test di HPV, per l’individuazione di lesioni
del collo dell’utero, con inizio tra i 20 e i
30 anni;

- mammografia per individuare tumori del
seno nelle donne di età compresa fra i 50 e
i 69 anni conformemente agli orientamenti
europei per una garanzia di qualità delle
mammografie;

-mammografia per individuare tumori del
seno nelle donne di età compresa fra i 40 e
i 69 anni conformemente agli orientamenti
europei per una garanzia di qualità delle
mammografie;

- screening per l’individuazione del sangue
occulto nelle feci per i tumori colorettali
negli uomini e nelle donne di età compresa
fra i 50 e i 74 anni.

- screening per l’individuazione del sangue
occulto nelle feci per i tumori colorettali
negli uomini e nelle donne di età compresa
fra i 50 e i 74 anni; in quelli positivi
aggiungere la rettosigmoidoscopia.

Motivazione
Essendo l´HPV una malattia precancerosa, l'associazione del test HPV all'attuale striscio
vaginale (Pap Test) renderebbe più efficace la pratica dello screening del tumore relativo
alla cervice uterina.
- La rettosigmoidoscopia consente di visualizzare la causa del sanguinamento (cancro,
polipo, ulcera, emorroidi, ecc.).
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MOTIVAZIONE
Le patologie tumorali rappresentano nei paesi industrializzati una delle principali cause di
morte per malattia e sono la forma morbosa con la quale più frequentemente un cittadino
europeo deve convivere, perché direttamente colpitone o perché ne è affetta una persona a lui
vicina (1.594.379 nuovi casi nel 1997 nei quindici Stati membri).
Nel 1997 i tumori più diffusi nell'Unione europea erano i tumori colon-rettali, del seno, dei
polmoni, della prostata, della vescica e dello stomaco, che costituivano il 59% di tutti i nuovi
casi. Nello stesso anno i tumori responsabili per il numero più elevato di decessi erano i
tumori polmonari, colon-rettali, del seno, dello stomaco, della prostata e del pancreas, che
rappresentavano il 57% di tutti i decessi dovuti a tumori.
L'impatto sociale é quindi enorme, non solo per il costo del trattamento ed il supporto dato ai
pazienti, ma anche per l’impegno emotivo che comporta al malato e ai suoi familiari.
Tale congiuntura comporta, oltre alla tragedia umana, anche una continua diminuzione di
quella quota di popolazione sana che è la spina dorsale produttiva e cognitiva dell’Europa.
Bisogna tenere poi conto dell'età media di insorgenza di tali patologie, che si presentano
sempre più in fase giovanile e sempre più aggressivamente. È il caso del carcinoma del seno.
È di attuale evidenza negli screening mammografici che donne di età compresa tra i 40 e 69
anni, più giovani di quanto sia raccomandato negli attuali screening, ne é colpita; si e invece
evidenziato negli screening raccomandati per l'individuazione di lesioni al collo dell'utero che
tali lesioni si riscontrano in donne di età più adulta rispetto a quella prevista sino ad oggi.
La possibilità terapeutica di questa malattia è innegabilmente legata alla precocità della sua
diagnosi.
L'avanzare inesorabile della malattia renderebbe altrimenti necessarie terapie aggressive e
mutilanti ad elevato impatto economico e sociale.
L'unica arma certa della quale oggi disponiamo per prevenire questo evento è quella della
prevenzione secondaria, attraverso l'uso di test clinici predittivi, essendo quella primaria
soggetta a variabili meno controllabili, quali l'influenza dell'ambiente, i costumi alimentari e
gli stili di vita tanto diversi tra gli Stati europei.
Una diagnosi precoce, in fase subclinica, quando il tumore è parzialmente controllato dalle
difese dell'ospite e le dimensioni della malattia sono limitate, sicuramente permette interventi
medici immediati con conseguenti minori demolizioni chirurgiche, terapie citostatiche e
radianti meno aggressive e quindi più tollerate.
Non si può dunque pensare di lasciare che un'attività di prevenzione così importante, sia in
ambito sociale sia sanitario, rimanga una realtà nazionale o regionale a seconda delle
possibilità economiche e culturali di questo o quel paese. Per il suo peso sociale è opportuno
che sia sottoposta ad un coordinamento a livello europeo, che si faccia garante della
protezione della salute del cittadino e del diritto di usufruire di pari opportunità di cura.
Quello della diagnosi precoce é un principio ormai generalmente accettato, ma ci si attende
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che allo screening segua o venga integrato un programma di trattamento efficace. Ciò implica
non solo l'esistenza di una terapia adeguata, ma anche la possibilità di seguire nel tempo
coloro che vi risultano positivi.
Anche se i programmi di screening erano inizialmente rivolti alla diagnosi precoce di una
singola malattia, il concetto si è allargato negli anni recenti fino a comprendere screening
multifasici (esperienze non ancora previste nell'ambito oncologico), la cui proposta nasce
dall'intento di risparmiare tempo e risorse alla collettività, per esempio invitando il cittadino
con una sola lettera a sottoporsi nella stessa giornata a screening di diverso tipo, quali per
esempio mammografia, colonscopia e pap-test, ecc.
Le attuali capacità di cura radicale in oncologia sembrano essere legate più alle possibilità di
prevenzione primaria, basata sulle conoscenze epidemiologiche, eziopatogenetiche e ad una
diagnosi precoce, piuttosto che alle tecniche chirurgiche, radio e/o chemioterapiche. Ad
esempio, basti citare il caso del carcinoma gastrico, in cui la sopravvivenza a 5 anni varia dal
95% dei pazienti in cui viene individuato un carcinoma intramucoso a meno del 10% dei
pazienti con carcinoma invasivo avanzato, nonostante la terapia. È di per sé evidente la
necessità di effettuare indagini di massa ai fini di conseguire una diagnosi il più precoce
possibile: tuttavia, in considerazione dei costi e delle carenze strutturali del sistema sanitario,
l'indagine di massa per alcune patologie oncologiche dovrà spesso essere ristretta alla
popolazione "a maggiore rischio". Così, nella popolazione generale, l'esame colpocitologico
per la diagnosi di carcinoma alla cervice uterina, o la mammografia in donne di età definita,
presentano un favorevole rapporto costo/beneficio, mentre l'esofagogastroduodenoscopia per
il carcinoma dell'esofago e gastrico oppure la broncoscopia o la TAC per quello bronchiale,
sono esami realizzabili periodicamente con metodi di diagnosi precoce solo in individui
selezionati perché ritenuti a rischio elevato (ad esempio pazienti con pregressa ulcera gastrica,
gastroresecati, fumatori, ecc.).
Inoltre, un programma di screening prevede la valutazione del corretto rapporto
costo/beneficio della procedura attuata.
Infatti, da una parte si deve avere la massima capacità di evidenziare anche le più piccole
lesioni (sensibilità) e una buona capacità di discriminarle da quelle benigne (specificità),
dall'altra l'accertamento diagnostico deve essere privo di invasività per il soggetto che vi si
sottopone e comunque comportare un rischio quasi nullo di danno derivante dalla procedura
stessa, tenendo in considerazione che, per definizione, tali procedure interessano persone
"asintomatiche", solo potenzialmente malate.
Dev'essere inoltre tutelata la possibilità di libera scelta del cittadino che deve poter decidere,
sulla base di informazioni precise e comprensibili sui rischi e i benefici, se sottoporsi o no ad
un programma di screening attuato a livello europeo.
A tal fine sarebbe auspicabile pensare ad un modello di veicolazione dell'informazione di tipo
massmediale.
Nel divenire della scienza medica, nuove scoperte, test, farmaci, tecnologie si offrono agli
operatori per essere applicate alla quotidianità e affinare sempre di più la capacità predittiva
e/o terapeutica. Attualmente per esempio, l'associazione del Pap test al test per HPV (Human
Papillomavirus) permette di dare una risposta predittiva al rischio di contrarre un carcinoma
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del collo dell'utero; oppure il PSA (Prostate-Specific Antigen) per la diagnosi precoce del
carcinoma della prostata, oppure ancora la broncoscopia e la TAC per il carcinoma del
polmone.
È certo che i nuovi strumenti di diagnosi precoce, prima di essere proposti in campo europeo,
devono essere esaminati e validati attentamente con programmi pilota in più aree della
Comunità e applicati nei diversi Stati membri, tenendo conto della patologia che presenta il
più alto grado di incidenza di mortalità.
Per ridurre l'impatto economico-sociale degli screening sui tumori è opportuno dunque
valutare le fasce di popolazione che sono maggiormente a rischio per una determinata
patologia oggetto del programma stesso, svolgendo però al contempo una campagna
informativa a largo raggio, volta ad educare le persone a non aver paura di autovisitarsi
(autopalpazione del seno, osservazione attenta di tracce di sangue nelle feci e nelle urine ecc.)
e di rivolgersi al medico qualora riscontrassero qualche segno dubbio.
Non ultimo, occorre controllare l'eccellenza della "buona pratica" dello screening attraverso
l'analisi dei dati della mortalità rilevati in tutti gli Stati membri, che si auspica verranno
raccolti in una banca dati europea.
È necessaria una formazione della popolazione ad affrontare la malattia tumorale non con
terrore ma con consapevole attenzione. Spesso la paura nasconde al soggetto sintomi che
sarebbero segni precoci di malattia rendendone poi la diagnosi tardiva. Una campagna
informativa ben strutturata, oltre a rendere accettati i programmi di screening in atto, può
migliorare la qualità dell'assistenza permettendo al cittadino di capire quali segni, riscontrati
su se stesso, devono essere campanelli di allarme e quando quindi ricorrere al supporto del
sanitario.
È indispensabile mobilitare risorse economiche atte a incrementare le strutture diagnostiche
affinché il carico di lavoro imposto dagli screening non vada a discapito della qualità
dell'esame o ad aumentare i tempi di attesa per l'esecuzione dello stesso, peggiorando la
qualità di cura dei pazienti che invece sono già affetti da tumore.
È fondamentale quindi articolare l'azione dell'Europa su quattro fronti:
a) Informazione e formazione sanitaria del cittadino europeo
b) Attuazione degli screening già validati
c) Controlli periodici di qualità degli screening
d) Studio dell'applicabilità di nuove metodiche per gli screening.
Il documento della Commissione permette all'Europa di muoversi in maniera unitaria contro
una patologia frequente, crudele e socialmente distruttiva quale è la malattia neoplastica.
L'urgenza di un'azione strategica a livello europeo contro il cancro è evidenziata dal dato
epidemiologico allarmante, secondo cui un europeo su quattro ha o avrà un tumore maligno
nel corso della sua vita.
Infine, è consigliabile che agli screening, in ambito europeo, siano aggiunte le linee guida
terapeutiche per patologie.
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