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A sostegno del lavoro svol-
to dalla Commissione 
nell’ambito del  piano eu-

ropeo di lotta contro il cancro, 
il gruppo di consulenti scientifici di 
alto livello  della Commissione ha 
pubblicato oggi un  parere scien-
tifico  sullo screening dei tumori 
in Europa e su come migliorare la 
diagnosi precoce.
Il parere formula raccomandazioni 
su come migliorare gli attuali pro-
grammi di screening del cancro 
del seno, del colon-retto e del collo 
dell’utero e raccomanda di estende-
re tali programmi al cancro del pol-
mone e della prostata. I consulenti 
sottolineano inoltre l’importanza di 
aumentare l’adesione dei cittadini ai 
programmi di screening rendendo 
questi ultimi più accessibili.

Il parere servirà da base per la 
prossima proposta della Commis-
sione che aggiornerà la raccoman-
dazione del Consiglio del 2003 
sullo screening dei tumori per ga-
rantire che si tenga conto dei più 

recenti dati scientifici disponibili. 
Individuando inoltre gli ambiti in cui 
sono necessarie ulteriori ricerche, il 
parere potrà orientare la missione 
dell’UE sul cancro
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Ricerca volontari associazione
Come migliorare la qualità delle nostre vite di pazienti con tumore alla Prostata?
Anche qui la partecipazione attiva dei pazienti può fare la differenza!
Si! Le cure oggi sono molto migliorate ma:
- La diagnosi precoce è ancora troppo trascurata sia da noi uomini che dalle istituzioni
- Gli almeno 4 tipi diversi di trattamento devono essere più utilizzati e tra loro confrontati in ogni caso 
- Deve ampliarsi il confronto amichevole ed umano tra i pazienti in ambito locale espandendo i nostri 
gruppi di auto-aiuto
- Dobbiamo essere attivamente presenti nel confronto con le istituzioni che spesso sottovalutano le 
opportunità di essere molto più efficaci con un ambito molto ampio di 500 mila pazienti e qualche mi-
lione di componenti familiari collegati
- Trovare il modo di applicare anche da noi le buone esperienze che ci vengono condivise dai 27 paesi 
dell’Unione Europea 
- Bisogna che nelle strutture ospedaliere si costruiscano le “Unità prostatiche” in cui professionisti de-
dicati possano lavorare in modalità multidisciplinare, la sola che può garantire un miglioramento della 
sopravvivenza e della qualità di vita
Contattateci per iniziare anche voi a mettere in pratica queste azioni nella nostra attiva associazione 
volontaria, come associati, delegati, consiglieri e anche collaboratori su progetti specifici.
Insieme riusciremo a migliorare la qualità di vita per noi è chi ci sta vicino!
Chiamateci al numero verde 800.869.960 (da rete fissa) oppure al +39 02 58320773 o scrivete a 
europauomo.italy@europauomo.it

Grazie e a presto!


