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Sanità: registro tumori E-R divide maggioranza e
opposizioni

(ANSA) - BOLOGNA, 04 MAG - In Emilia-Romagna maggioranza e

opposizione discutono del registro regionale tumori - banca dati

utile a fotografare  incidenza, mortalità, sopravvivenza e

prevalenza della malattia - in commissione politiche per la

Salute, e si dividono sui dati riguardanti Bologna. "Uno

strumento importantissimo per la cura dei tumori, anche per la

ricerca scientifica, per tutte le informazioni che può dare", ha

sottolineato la presidente della commissione, Ottavia Soncini.

Anche Daniele Marchetti (Lega) ha parlato di "strumento

importante anche rispetto al tema della prevenzione", rilevando

poi "che Bologna era fino a pochi anni fa scoperta, e anche oggi

deve recuperare dell'arretrato". Silvia Piccinini (M5s), sempre

sulla questione del registro bolognese, ha riferito che "sono

stati fatti passi avanti, andava assolutamente istituito". Per

Silvia Zamboni (Europa verde) "bene che si sia messa in moto la

macchina per istituire il registro anche a Bologna, unica

provincia della regione che non ne disponeva". Lia Montalti

(Pd), più in generale, sottolinea che "è importante valorizzare

il lavoro di rete e di squadra. E' necessario partire da una

base di dati aggiornata, anche in relazione al programma europeo

rivolto alla lotta al cancro, partendo dal tema della

prevenzione". Mentre Michele Facci (Lega) ha parlato di "un

importante strumento", ma ha rimarcato anche lui i ritardi su

Bologna: "questi dati servono anche per programmare azioni di

prevenzioni, occorre investire subito su questo processo di

completamento, questo ritardo è gravemente colposo, chiediamo

tempi certi". Francesca Marchetti (Pd), replicando a Facci, ha

parlato "di lavoro che, nonostante il Covid, è continuato per

arrivare a un risultato". Bologna, ha aggiunto, "è punto di

eccellenza rispetto a diverse specialistiche oncologiche".

Infine per Stefania Bondavalli (lista Bonaccini) "anche nella

fase Covid il lavoro collegato al registro tumori non si è

fermato, parliamo di dati collegati a storie, a vite che abbiamo

salvato". (ANSA).
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Sanità e welfare 4 maggio 2021    

Registro tumori regionale, botta e risposta
maggioranza/opposizioni sui dati di Bologna

“Uno strumento importantissimo per la cura dei tumori, anche per la ricerca scientifica, per
tutte le informazioni che può dare”, ha rimarcato la presidente Soncini sul tema registro
tumori

L’obiettivo era quello di avere un’unica banca dati regionale sui tumori. Il registro regionale, nello specifico, è utile per fotografare

incidenza, mortalità, sopravvivenza e prevalenza dei tumori, oltre al rischio della malattia per sede e morfologia, età, genere e ogni

altra variabile di interesse per la ricerca scientifica. Questo strumento è poi utile per comprendere la distribuzione territoriale dei

casi, collegata ai fattori di rischio, anche per attivare interventi di diagnosi precoce e anche azioni di prevenzione (comprese le

campagne di screening). Il registro serve poi per monitorare e valutare i dati relativi all’appropriatezza e qualità dei servizi
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Francesca Marchetti, Partito Democratico, Lista Bonaccini, Movimento 5 Stelle, Europa Verde, Lega Emilia e Romagna,

Lavori in commissione,

Sanità e welfare 4 maggio 2021    

diagnostico-terapeutici collegati alla sopravvivenza dei pazienti affetti da cancro.

Questo il focus al centro dell’informativa dell’assessorato alle Politiche per la salute sul registro regionale tumori (presenti anche

rappresentanti dell’Irst Irccs di Meldola, che gestisce il registro) in commissione Politiche per la salute e politiche sociali,

presieduta da Ottavia Soncini.

“Uno strumento importantissimo per la cura dei tumori, anche per la ricerca scientifica, per tutte le informazioni che può dare”, ha

sottolineato la presidente Soncini. La presidente ha poi ribadito l’importanza del tema della prevenzione, “a partire dai programmi

di screening, rispetto alla quale non bisogna abbassare la guardia”.

Anche Daniele Marchetti (Lega) ha parlato di “strumento importante anche rispetto al tema della prevenzione”, rilevando poi

“che Bologna era fino a pochi anni fa scoperta, e anche oggi deve recuperare dell’arretrato”.

Silvia Piccinini (M5s), sempre sulla questione del registro bolognese, ha riferito che “sono stati fatti passi avanti, andava

assolutamente istituito”.

Per Silvia Zamboni (Europa verde) “bene che si sia messa in moto la macchina per istituire il registro anche a Bologna, unica

provincia della regione che non ne disponeva”.

Per Lia Montalti (Pd), più in generale, “è importante valorizzare il lavoro di rete e di squadra, è necessario partire da una base di

dati aggiornata, anche in relazione al programma europeo rivolto alla lotta al cancro, partendo dal tema della prevenzione”.

Michele Facci (Lega) ha parlato di “un importante strumento”, ma ha rimarcato i ritardi su Bologna, “questi dati servono anche

per programmare azioni di prevenzioni, occorre investire subito su questo processo di completamento, questo ritardo è

gravemente colposo, chiediamo tempi certi”.

Francesca Marchetti (Pd), replicando a Facci sempre sul tema registro tumori a Bologna, ha parlato “di lavoro che, nonostante il

Covid, è continuato per arrivare a un risultato”. Bologna, ha aggiunto, “è punto di eccellenza rispetto a diverse specialistiche

oncologiche”.

Per Stefania Bondavalli (lista Bonaccini) “anche nella fase Covid il lavoro collegato al registro tumori non si è fermato, parliamo

di dati collegati a storie, a vite che abbiamo salvato”. Deve proseguire, ha poi riferito, “l’opera di sensibilizzazione, dobbiamo

continuare a investire in questo ambito, puntando anche sulla prevenzione”.

(Cristian Casali)
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Imprese lavoro e turismo 4 maggio 2021    

Ok a risoluzione Europa Verde‐Pd: passare da
allevamenti intensivi a quelli senza gabbie

Zamboni (Europa Verde): “Nessun approccio talebano”; Piccinini (M5s): “Risoluzione poco
coraggiosa”; Costi (Pd): “Nessuna criminalizzazione degli allevatori”; Rainieri (Lega):
“Allevatori lavorano onestamente seguendo già leggi rigide”

Una transizione per passare da allevamenti intensivi ad allevamenti senza gabbie. È quella che deve avviarsi il prima possibile

secondo Europa Verde e Partito democratico, che hanno presentato una risoluzione (a firma Silvia Zamboni, Palma Costi e
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Tag: Silvia Zamboni, Fabio Rainieri, Palma Costi, Silvia Piccinini, Manuela Rontini, Europa Verde, Partito Democratico,

Movimento 5 Stelle, Lega Emilia e Romagna, Lavori in commissione,

Imprese lavoro e turismo 4 maggio 2021    

Stefano Caliandro) approvata in Commissione Politiche economiche, presieduta da Manuela Rontini. “Questa transizione non

si farà dalla sera alla mattina ed è un processo lungo che deve coinvolgere gli allevatori emiliano-romagnoli”, ha sottolineato

Zamboni. “Nessun approccio talebano, ma un percorso che sia nell’interesse di tutti, allevatori, tecnici e consumatori. Bisogna

partire subito”.

La risoluzione chiede alla Regione di mettere in campo politiche e strumenti – sia di carattere economico che di indirizzo per i Piani

urbanistici – a supporto della transizione verso allevamenti senza gabbie e rispettosi del benessere animale e verso un modello di

allevamento sostenibile sotto il profilo ambientale ed economico. L’atto chiede anche alla Giunta di attivarsi in ogni sede per dare

una risposta alle sollecitazioni portate in Europa dall’Iniziativa dei Cittadini Europei: una petizione che ha visto coinvolti anche

associazioni e cittadini italiani, che mira a una transizione graduale verso allevamenti senza gabbie, anche per tutelare la

reputazione e la competitività del Made in Italy all’estero.

Gli allevamenti senza gabbie sono una priorità per Silvia Piccinini del Movimento 5 stelle, che però si è astenuta sul documento

ritenuto “poco coraggioso”. “Parlare di allevamenti attenti al benessere animale significa parlare di ambiente e di salute per tutti i

cittadini, perché negli allevamenti intensivi le condizioni per gli animali sono insostenibili e inoltre si favorisce anche l’antibiotico-

resistenza”. Per la consigliera M5s siamo ormai nella condizione di porre fine all’era delle gabbie: “Lo chiedono i consumatori, gli

scienziati e anche le grandi imprese italiane. In Austria questo è già realtà e tutte la galline sono allevate a terra. Partiamo dal

modificare la legislazione regionale in favore di un maggior benessere animale”.

“Sarebbe meglio tacere quando non si ha piena conoscenza della materia”, ha esordito Fabio Rainieri della Lega. “È una

risoluzione che avrebbe pure un senso positivo ma per come viene presentata denota un’ignoranza talebana in materia”. Per

questo la Lega ha votato il documento in parti separate, approvandone gli impegni, ma bocciandone le premesse. Rainieri ha poi

elencato le diverse problematiche che insistono sulle diverse specie di animali allevati: “Non tutte hanno bisogno delle stesse

regole”. E ha poi attaccato: “Si rischia di dare dei delinquenti, disgraziati e causa di pandemie ad allevatori che lavorano

onestamente seguendo regole, norme e leggi rigide”.

Considerazioni a cui ha replicato la consigliera del Partito democratico Palma Costi: “Nessuno sta cercando di criminalizzare gli

allevatori e anzi, mettiamo in evidenza come le produzioni di qualità, di cui è ricca la nostra regione, siano garanzia di rispetto delle

regole. È una risoluzione che continua un percorso iniziato anni fa dalla Regione e che oggi è centrale viste le risorse europee che

arriveranno”.

Cinque gli emendamenti presentati, quattro dal Movimento 5 stelle (di cui due subemendati e poi approvati) e uno dalla Lega

(subemendato e approvato).

(Giulia Paltrinieri e Andrea Perini)
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04/05/2021

ANIMALI. EMILIA-R. DICE BASTA ALL'USO DI
GABBIE NEGLI ALLEVAMENTI

(DIRE) Bologna, 4 mag. - Stop all'utilizzo di gabbie negli

allevamenti di animali in Emilia-Romagna. Lo sancisce una mozione

firmata da Verdi e Pd e approvata oggi in commissione Politiche

economiche della Regione. Il documento, nel dettaglio, impegna la

Giunta Bonaccini a "sostenere un percorso di transizione verso

allevamenti che non facciano uso di gabbie e rispettino il

benessere degli animali". Questo cammino, si spiega, "comportera'

una ridefinizione degli spazi e delle modalita' degli allevamenti

e avra' bisogno di un adeguato sostegno finanziario". La

consigliera regionale dei Verdi, Silvia Zamboni, canta vittoria.

"Sono soddisfatta- commenta- e' ormai riconosciuto che

l'industrializzazione dei sistemi di allevamento intensivi

costringe un alto numero di animali a vivere in spazi ristretti

con ripercussioni negative sul loro benessere e la loro salute".

Oltre all'utilizzo di antibiotici, "che si ritrovano poi nella

carne destinata al consumo- sottolinea Zamboni- queste condizioni

di allevamento favoriscono la diffusione di virus e batteri che

possono essere potenzialmente trasmissibili all'uomo". Tra

l'altro, aggiunge l'esponente dei Verdi, "rendere piu'

sostenibili ambientalmente ed eticamente i metodi di allevamento

premia quegli allevatori nella nostra regione che gia' oggi

rispettano il benessere degli animali". Con questa presa di

posizione, dunque, "l'Emilia-Romagna fa da apripista in Italia

per l'attivazione di misure concrete in risposta alla 'Iniziativa

dei cittadini europei'- rivendica Zamboni- avviando la

transizione graduale a modalita' di allevamenti senza gabbie, in

grado di contribuire alla tutela sia della salute degli animali,

e quindi dei consumatori, sia della reputazione delle nostre

eccellenze alimentari all'estero".(SEGUE)

(San/ Dire)

18:28 04-05-21
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ANIMALI. EMILIA-R. DICE BASTA ALL'USO DI
GABBIE NEGLI ALLEVAMENTI -2-

(DIRE) Bologna, 4 mag. - La risoluzione di Verdi e Pd in

Emilia-Romagna prende spunto dall'iniziativa che a livello

europeo ha portato lo scorso 2 ottobre a consegnare alla

Commissione Ue 1,4 milioni di firme raccolte negli Stati membri

(di cui oltre 90.000 in Italia) per mettere fine alle gabbie

negli allevamenti.

Lo scorso 15 aprile, ricorda Zamboni, in un'audizione pubblica

al Parlamento europeo, il commissario europeo per l'Agricoltura

Janusz Wojciechowski "ha detto che i sussidi agricoli della Ue e

il Recovery fund possono anche essere utilizzati in parte per

eliminare gradualmente l'allevamento in gabbia e implementare

metodi alternativi e ha aggiunto il pieno sostegno della

Commissione europea per attuare questa trasformazione". A

sostegno di questa iniziativa si sono espressi anche 140

scienziati e alcune delle principali aziende alimentari in

Europa, comprese le italiane Barilla e Ferrero.

(San/ Dire)

18:28 04-05-21
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Cronaca Faenza Web Tv Faenza Ravenna

Stop all’uso delle gabbie negli allevamenti
dell’Emilia-Romagna

36  Da  Lega  - 4 Maggio 2021   0

Oggi la Commissione Politiche economiche dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-

Romagna ha approvato la risoluzione, di cui è prima firmataria la capogruppo di

Europa Verde Silvia Zamboni, che impegna la Giunta regionale a sostenere un

percorso di transizione verso allevamenti che non facciano uso di gabbie e rispettino il

benessere degli animali. Tale percorso comporterà una ridefinizione degli spazi e delle

modalità degli allevamenti e avrà bisogno di un adeguato sostegno finanziario.
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TAGS allevamenti animali benessere Cronaca Europa Verde faenza gabbie

maltrattamenti partito democratico Ravenna

La risoluzione prende spunto dall’Iniziativa dei Cittadini Europei (ICE) “End the Cage

Age” (Stop all’era delle gabbie) che lo scorso 2 ottobre hanno consegnato alla

Commissione Europea 1,4 milioni di firme raccolte negli Stati membri della UE (oggi in

Europa oltre 300 milioni di animali sono condannati a vivere in gabbia). Un’iniziativa

che ha avuto grande eco anche nel nostro paese: in Italia sono state raccolte oltre

90mila firme e 21 delle 170 associazioni europee che si sono attivate sono italiane.

L’Iniziativa è stata presentata lo scorso 15 aprile in un’audizione pubblica al

Parlamento europeo, in vista di una risposta ufficiale da parte della Commissione che

potrebbe presentare una direttiva in materia. Durante l’audizione il Commissario

europeo per l’agricoltura e lo sviluppo rurale, Janusz Wojciechowski, ha detto che i

sussidi agricoli dell’UE e il Recovery Fund “possono anche essere utilizzati in parte per

eliminare gradualmente l’allevamento in gabbia e implementare metodi alternativi”, e

ha aggiunto: “Avete il pieno sostegno della Commissione europea per attuare questa

trasformazione”.

A seguito dell’audizione, 101 parlamentari europei, provenienti da ogni schieramento

politico, hanno inviato una lettera alla Commissione europea per chiedere la graduale

eliminazione delle gabbie negli allevamenti. In particolare, gli eurodeputati chiedono

l’adozione di pari modalità di allevamento da parte degli allevatori nella UE attraverso

sia l’armonizzazione degli standard oggi diversi nei vari Stati, sia il divieto di

importazione nella UE di tutta la carne e derivati prodotti senza rispettare questi

standard.

A sostegno dell’Iniziativa dei Cittadini Europei si sono espressi anche 140 scienziati e

alcune delle principali aziende alimentari di tutta l’Unione Europea, comprese aziende

italiane di primo livello come ad esempio Barilla e Ferrero.

“Sono soddisfatta che la risoluzione che ho promosso sia stata approvata. È ormai

riconosciuto che l’industrializzazione dei sistemi di allevamento intensivi costringe un

alto numero di animali a vivere in spazi ristretti con ripercussioni negative sul loro

benessere e la loro salute” – afferma Silvia Zamboni, Capogruppo di Europa Verde e

Vice Presidente dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna, prima firmataria della

risoluzione -. Oltre a comportare l’impiego di antibiotici, che si ritrovano poi nella

carne destinata al consumo, queste condizioni di allevamento favoriscono la diffusione

di virus e batteri che possono essere potenzialmente trasmissibili all’uomo (zoonosi).

Rendere più sostenibili ambientalmente ed eticamente i metodi di allevamento premia

inoltre quegli allevatori nella nostra regione che già oggi rispettano il benessere degli

animali. Con l’approvazione di questa risoluzione l’Emilia-Romagna fa da apripista in

Italia per l’attivazione di misure concrete in risposta all’Iniziativa dei Cittadini Europei,

avviando la transizione graduale a modalità di allevamenti senza gabbie, in grado di

contribuire alla tutela sia della salute degli animali, e quindi dei consumatori, sia della

reputazione delle nostre eccellenze alimentari all’estero. Ringrazio la collega Palma

Costi, consigliera del PD, che ha contribuito alla definizione del testo della risoluzione”.
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Emilia-Romagna, stop alle gabbie negli allevamenti,
approvata risoluzione di Europa Verde e Pd

La Commissione Politiche economiche dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna ha
approvato la risoluzione, di cui è prima firmataria la capogruppo di Europa Verde Silvia
Zamboni, che impegna la Giunta regionale a sostenere un percorso di transizione verso
allevamenti che non facciano uso di gabbie e rispettino il benessere degli animali. Tale
percorso comporterà una ridefinizione degli spazi e delle modalità degli allevamenti e avrà
bisogno di un adeguato sostegno finanziario.

La risoluzione, si legge nella nota stampa diffusa da Europa Verde, prende spunto
dall’Iniziativa dei Cittadini Europei (ICE) “End the Cage Age” (Stop all’era delle gabbie)
che lo scorso 2 ottobre hanno consegnato alla Commissione Europea 1,4 milioni di firme
raccolte negli Stati membri della UE (oggi in Europa oltre 300 milioni di animali sono
condannati a vivere in gabbia). Un’iniziativa che ha avuto grande eco anche nel nostro
paese: in Italia sono state raccolte oltre 90mila firme e 21 delle 170 associazioni europee
che si sono attivate sono italiane.

L’Iniziativa è stata presentata lo scorso 15 aprile in un’audizione
pubblica al Parlamento europeo, in vista di una risposta ufficiale da parte della
Commissione che potrebbe presentare una direttiva in materia. Durante l’audizione il
Commissario europeo per l’agricoltura e lo sviluppo rurale, Janusz Wojciechowski, ha
detto che i sussidi agricoli dell’UE e il Recovery Fund “possono anche essere utilizzati in
parte per eliminare gradualmente l’allevamento in gabbia e implementare metodi
alternativi”, e ha aggiunto: “Avete il pieno sostegno della Commissione europea per
attuare questa trasformazione”.

A seguito dell’audizione, 101 parlamentari europei, provenienti da ogni schieramento
politico, hanno inviato una lettera alla Commissione europea per chiedere la graduale
eliminazione delle gabbie negli allevamenti. In particolare, gli eurodeputati chiedono
l’adozione di pari modalità di allevamento da parte degli allevatori nella UE attraverso sia
l’armonizzazione degli standard oggi diversi nei vari Stati, sia il divieto di importazione
nella UE di tutta la carne e derivati prodotti senza rispettare questi standard. A sostegno
dell’Iniziativa dei Cittadini Europei si sono espressi anche 140 scienziati e alcune delle
principali aziende alimentari di tutta l’Unione Europea, comprese aziende italiane di primo
livello come ad esempio Barilla e Ferrero.

“Sono soddisfatta che la risoluzione che ho promosso sia stata approvata. È ormai
riconosciuto che l’industrializzazione dei sistemi di allevamento intensivi costringe un
alto numero di animali a vivere in spazi ristretti con ripercussioni negative sul loro
benessere e la loro salute” – afferma Silvia Zamboni, Capogruppo di Europa Verde
e Vice Presidente dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna, prima
firmataria della risoluzione -. Oltre a comportare l’impiego di antibiotici, che si

ricerca sul sito 
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« ← “Ho fame, potete portarmi qualche
frutto?”, anziano chiede aiuto ai
Carabinieri, che gli portano la spesa

ritrovano poi nella carne destinata al consumo, queste condizioni di allevamento
favoriscono la diffusione di virus e batteri che possono essere potenzialmente
trasmissibili all’uomo (zoonosi). Rendere più sostenibili ambientalmente ed
eticamente i metodi di allevamento premia inoltre quegli allevatori nella nostra
regione che già oggi rispettano il benessere degli animali. Con l’approvazione di questa
risoluzione l’Emilia-Romagna fa da apripista in Italia per l’attivazione di misure
concrete in risposta all’Iniziativa dei Cittadini Europei, avviando la transizione graduale
a modalità di allevamenti senza gabbie, in grado di contribuire alla tutela sia della
salute degli animali, e quindi dei consumatori, sia della reputazione delle nostre
eccellenze alimentari all’estero. Ringrazio la collega Palma Costi, consigliera del PD,
che ha contribuito alla definizione del testo della risoluzione”.
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04/05/2021

SANITÀ. REGISTRO TUMORI IN RITARDO A
BOLOGNA, LEGA ATTACCA ANCORA

(DIRE) Bologna, 4 mag. - Nuovo scontro in Regione Emilia-Romagna

sul registro tumori. I consiglieri della Lega vanno all'attacco

dopo la relazione in commissione Sanita' sull'attuazione del

registro, presenti anche rappresentanti dell'Irst Irccs di

Meldola che lo gestisce. "Dopo anni di attesa e di annunci, su

Bologna si stanno ancora elaborando i dati relativi al 2017",

lamenta il leghista Daniele Marchetti. "Il territorio bolognese,

cosi' importante non solo in termini di numero di abitanti, ma

anche per le sue caratteristiche di crocevia dell'economia

regionale, e' ancora un passo indietro. Quanto tempo ci vorra'

per mettersi in pari?". Dello stesso parere il collega leghista

Michele Facci, che ha evidenziato il "colpevole ritardo della

Regione": se questo strumento "permette di operare in prevenzione

con ottimi risultati, non si comprende perche' a quattro anni

dall'entrata in vigore della legge regionale assistiamo a questa

anomalia", dice l'esponente del Carroccio.

Ma Francesca Marchetti del Pd difende il lavoro fatto anche a

Bologna: un lavoro "che, nonostante il Covid, e' continuato per

arrivare a un risultato". A Bologna "sono stati fatti passi

avanti, il registro andava assolutamente istituito", afferma da

parte sua Silvia Piccinini (M5s). E Silvia Zamboni (Europa

verde): "Bene che si sia messa in moto la macchina per istituire

il registro anche a Bologna, unica provincia della regione che

non ne disponeva". Per Stefania Bondavalli della lista Bonaccini

"anche nella fase Covid il lavoro collegato al registro tumori

non si e' fermato, parliamo di dati collegati a storie, a vite

che abbiamo salvato".(SEGUE)

(Bil/ Dire)

13:43 04-05-21
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