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BOLOGNA: ZAMBONI (EV), 'UNICA
PROVINCIA SENZA REGISTRO TUMORI' =

Bologna, 14 dic. (Adnkronos) - - La Regione intervenga sul fatto che

la provincia di Bologna non si è ancora dotata del registro tumori. A

chiederlo, in un'interrogazione, è la consigliera Silvia Zamboni

(Europa Verde) che ricorda come "la provincia di Bologna risulta

essere l'unica nella nostra regione a non avere un Registro Tumori

accreditato all'Associazione Italiana Registri Tumori (Airtum), nata

nel 1996 con lo scopo di promuovere, coordinare e sostenere l'attività

di registrazione dei tumori in Italia. Airtum vede accreditati i

Registi Tumori di gran parte del Paese, arrivando a coprire il 70%

della popolazione italiana, e tra questi i Registri Tumori di tutte le

province dell'Emilia-Romagna ad eccezione di quello della provincia di

Bologna".

Da qui l'atto ispettivo per sapere "se, contrariamente alle

informazioni in nostro possesso, sia stato costituito un Registro

Tumori della Provincia di Bologna e, in caso affermativo, per quale

motivo non sia accreditato presso l'Airtum; di quali strumenti si è

dotato il Registro Tumori regionale per divulgare gli esiti degli

studi epidemiologici necessari a rendere accessibili i dati di

mortalità e incidenza dei tumori in forma anonima e aggregata, in

particolare e quali siano le pubblicazioni, periodiche e non, curate

dal Registro Tumori regionale, e quali siano le collaborazioni e

progetti scientifici in cui è coinvolto".

In particolare, Zamboni vuole sapere "se il Registro Tumori regionale

abbia un sito che raccoglie le pubblicazioni e, nei limiti del

rispetto della privacy, renda consultabili i dati del registro; o se

sia prevista la pubblicazione di report annuali contenenti i dati ai

vari livelli amministrativi, fino ai Comuni e se, compatibilmente con

l'urgenza di affrontare la pandemia di Covid-19, sia stata definita

una tempistica per recuperare i ritardi accumulati dai programmi di

diagnostica precoce dei tumori e, nel caso sia stata definita, quali

siano questi tempi".
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