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Dichiarazione scritta sulla lotta contro il cancro al seno nell'Unione europea

Il Parlamento europeo,
– visto l'articolo 123 del suo regolamento,
A. considerando che ogni anno a 331.392 donne nell'Unione europea viene diagnosticato un
tumore al seno,
B. considerando che il cancro al seno è la principale causa di morte nelle donne in età
compresa tra i 35 ai 59 anni, e che ogni anno 89.674 donne muoiono di cancro al seno
nell'Unione europea,
C. considerando che lo screening mammografico può ridurre anche del 35% la mortalità per
cancro al seno nelle donne tra i 50 e i 69 anni,
1. invita gli Stati membri ad introdurre lo screening mammografico nazionale, in conformità
degli orientamenti dell'Unione europea;
2. chiede alla Commissione una relazione biennale sullo stato di attuazione dello screening
mammografico in tutti i paesi dell'UE;
3. invita la Commissione a sostenere gli studi che verificano se lo screening è utile per le
donne oltre i 69 anni e di meno di 50;
4. invita gli Stati membri a dotarsi di unità mammarie multidisciplinari specializzate in
conformità degli orientamenti dell'Unione europea entro il 2016, e la Commissione a
fornire una relazione periodica sui progressi compiuti;
5. invita la Commissione a presentare statistiche aggiornate e affidabili sul cancro al seno e a
sostenere la creazione di registri nazionali del cancro;
6. invita la Commissione ad elaborare un protocollo di certificazione delle unità mammarie
specializzate in conformità degli orientamenti dell'UE entro il 2011 e a fornire il relativo
finanziamento adeguato;
7. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente dichiarazione, con l'indicazione dei
nomi dei firmatari, ai parlamenti degli Stati membri.
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