
Wednesday 10 February 2021

Rassegna Stampa



Rassegna Stampa 10-02-2021

CONSIGLIERI REGIONALI

DIRE 10-02-2021 0
SANITÀ. BOLOGNA ANCORA SENZA REGISTRO TUMORI: REPORT A
PRIMAVERA
Rassegna Agenzie

3

POLITICA REGIONALE

ADNKRONOS 10-02-2021 0
E.ROMAGNA: ASSESSORE SANITA', 'OBIETTIVO VACCINARE TUTTI
ENTRO INIZIO GIUGNO' (4) =
Rassegna Agenzie

5

ADNKRONOS 10-02-2021 0
SANITA': ASSESSORE E.ROMAGNA, 'PROVINCIA BOLOGNA NON HA
ANCORA REGISTRO TUMORI' =
Rassegna Agenzie

6

ADNKRONOS 10-02-2021 0
SANITA': ASSESSORE E.ROMAGNA, 'PROVINCIA BOLOGNA NON HA
ANCORA REGISTRO TUMORI' (2) =
Rassegna Agenzie

7

ADNKRONOS 10-02-2021 0
E.ROMAGNA: BARUFFI, 'FONDI UE PER SOSTENERE SVILUPPO E
COESIONE SOCIALE' (3) =
Rassegna Agenzie

8

I



CONSIGLIERI REGIONALI

• SANITÀ. BOLOGNA ANCORA SENZA REGISTRO TUMORI: REPORT A PRIMAVERA

1 articolo



09/02/2021

SANITÀ. BOLOGNA ANCORA SENZA REGISTRO
TUMORI: REPORT A PRIMAVERA

(DIRE) Bologna, 9 feb. - Bologna "non ha ancora un registro

tumori". Ma "entro la primavera e' previsto il primo report

sull'incidenza dei tumori partendo da dati corposi". Cosi' ha

risposto l'assessore regionale alla Sanita', Raffaele Donini, ai

consiglieri di maggioranza Silvia Zamboni (Europa Verde) e

Stefano Caliandro (Pd), che avevano presentato un'interrogazione

alla giunta sull'argomento. "Sono state concluse le visite per

creare una banca dati unica" in Emilia-Romagna, ha risposto

l'assessore. "Pur con un rallentamento dovuto all'epidemia,

l'attivita' continua. Per la sede di Bologna, e' stata verificata

la correttezza dei dati e delle informazioni ricevute, con un

confronto e la supervisione degli operatori". Per Zamboni,

tuttavia, il fatto che Bologna non abbia ancora un registro

tumori rappresenta una "lacuna gravissima, perche' i dati

epidemiologici sono fondamentali sia per definire le politiche

sanitarie pubbliche sia per valutarne l'efficacia".

Una lacuna, ribatte ancora l'esponente dei Verdi, che "e'

tanto piu' grave perche', grazie all'attivita' pionieristica di

Cesare Maltoni e al centro studi da lui fondato dell'istituto

Ramazzini, Bologna e' la citta' che vanta la piu' ampia

banca-dati sui tumori". Tra il 1959 e il 2004 il Ramazzini ha

raccolto infatti i dati di mortalita' per tumori nella provincia

di Bologna e ha pubblicato relazioni annuali sino al 2011, quando

l'intera raccolta fu consegnata all'Asl di Bologna". Per quanto

riguarda il registro regionale "restiamo in attesa del primo

report annunciato dall'assessore entro la fine del 2021.

Comunicare i dati epidemiologici in maniera trasparente e' utile

anche per rafforzare il patto di fiducia con i cittadini". (SEGUE)

(Bil/ Dire)
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E.ROMAGNA: ASSESSORE SANITA',
'OBIETTIVO VACCINARE TUTTI ENTRO
INIZIO GIUGNO' (4) =

(AdnKronos) - Anche per Silvia Zamboni (Europa verde) "è importante

mantenere aperto un canale con l'assessorato". Ha poi chiesto "quali

azioni verranno attivate nei confronti di chi rifiuta la

vaccinazione". E ha poi chiesto chiarezza sulla somministrazione del

vaccino a chi ha già contratto il virus.

Marco Mastacchi (Rete civica) ha sollecitato particolare attenzione

"nei confronti dei disabili e delle persone che li assistono (da

inserire in fascia di priorità)". Anche lui ha chiesto chiarezza

rispetto alle persone che hanno già contratto il virus (da 150.000 a

200.000 in regione).

Igor Taruffi (Emilia-Romagna coraggiosa), nel ribadire che "la

campagna vaccinale dipende dalla disponibilità dei vaccini", ha

chiesto particolare attenzione (a partire da quello che sarà il nuovo

governo nazionale) sul tema dei brevetti, "gli approvvigionamenti

dipendono da alcune multinazionali". Ha poi chiesto di "prevedere

punti vaccinali su tutto il territorio regionale, anche nelle

periferie (come le aree montane)". (segue)

(Adl/AdnKronos)
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SANITA': ASSESSORE E.ROMAGNA,
'PROVINCIA BOLOGNA NON HA ANCORA
REGISTRO TUMORI' =

Bologna, 9 feb. (AdnKronos) - "Bologna non ha ancora un Registro

tumori e le visite di controllo agli ex malati oncologici sono state

effettuate: a novembre 2020 sono state concluse le visite programmate

e fornite tutte le prestazioni". Così l'assessore alla Salute

dell'Emilia-Romagna, Raffaele Donini, ai consiglieri Silvia Zamboni

(Europa Verde) e Stefano Caliandro (Pd), che avevano presentato

un'interrogazione alla Giunta.

La risposta è stata data in commissione Politiche per la salute e le

politiche sociali, presieduta da Ottavia Soncini. La richiesta era di

conoscere le attività di studio, divulgazione e reportistica del

Registro tumori regionale, con particolare riguardo ai dati

epidemiologici relativi alla provincia felsinea.

In particolare, i consiglieri avevano evidenziato che "la provincia di

Bologna risulta essere l'unica nella nostra regione a non avere un

Registro tumori accreditato all'Associazione italiana registri tumori

(Airtum), associazione nata nel 1996 con lo scopo di promuovere,

coordinare e sostenere l'attività di registrazione dei tumori in

Italia". Inoltre, i consiglieri chiedevano di conoscere "se fosse

stata definita una tempistica per recuperare i ritardi accumulati dai

programmi di diagnostica precoce dei tumori e, nel caso, quali fossero

questi tempi". (segue)

(Adl/AdnKronos)
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SANITA': ASSESSORE E.ROMAGNA,
'PROVINCIA BOLOGNA NON HA ANCORA
REGISTRO TUMORI' (2) =

(AdnKronos) - Donini ha replicato che in base al regolamento "il

registro tumori in Emilia-Romagna esiste dal luglio 2019. Non esiste a

Bologna. Sono state concluse le visite per creare una banca dati

unica. Pur con un rallentamento dovuto all'epidemia, l'attività

continua. Per la sede di Bologna, è stata verificata la correttezza

dei dati e delle informazioni ricevute, con un confronto e la

supervisione degli operatori. Entro la primavera, è previsto il primo

report sull'incidenza dei tumori partendo da dati corposi".

Silvia Zamboni ha ricordato come dal 1959 al 2004 "in regione c'è

stata l'esperienza pionieristica dell'indimenticabile professor Cesare

Maltoni del centro di ricerca sul cancro (istituto Ramazzini) che per

40 anni ha raccolto e studiato i dati della mortalità per tumori in

provincia di Bologna". Dopo il 2011, ha continuato Zamboni "la

raccolta dati è stata consegnata all'Asl di Bologna. Nonostante

questo, la provincia è l'unica a non avere il registro tumori né ad

essere accreditata in Airtum".

(Adl/AdnKronos)
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E.ROMAGNA: BARUFFI, 'FONDI UE PER
SOSTENERE SVILUPPO E COESIONE
SOCIALE' (3) =

(AdnKronos) - "Dobbiamo avere molta attenzione al drammatico dato

della disoccupazione femminile che è molto aumentato", spiega Amico,

che fra le priorità ha inserito anche il sostegno al sistema

socio-sanitario quale strumento per ricostruire la coesione sociale.

Netta la posizione di Silvia Zamboni (Europa verde) che ha ribadito

l'importanza di "indirizzare i fondi europei verso politiche per una

transizione ecologica, a favore delle fonti energetiche rinnovabili e

a favore dell'occupazione femminile e giovanile".

"Questo perché - spiega Zamboni - proprio in questi giorni abbiamo

avuto conferma di tre cose preoccupanti: calo del Pil, Emilia-Romagna

come area più inquinata d'Europa e calo dell'occupazione femminile e

giovanile". Lia Montalti (Pd) ha ribadito "tutte le criticità

derivanti dal mancato coinvolgimento delle Regioni nei piani europei.

In un quadro di questo tipo, dove si vogliono incentivare le politiche

pubbliche, Regioni e enti locali vanno coinvolti: speriamo che con il

cambio di governo si faccia un ragionamento sull'efficienza della

governance di gestione del Recovery Plan".

Dalle fila del centrodestra è intervenuto Stefano Bargi (Lega), che ha

ricordato gli "effetti devastanti del Coronavirus sulla nostra

economia: dobbiamo tenerne conto quando facciamo le programmazioni dei

fondi europei", spiega il leghista, che domanda: "La Regione Veneto ha

già presentato oltre 400 pagine di progetti: come mai

l'Emilia-Romagna, che è sempre prima in tutto, almeno questa è la

narrazione, non ha ancora presentato nulla?".

(Adl/Adnkronos)
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