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Bologna, 21/10/2022

Alla Presidente
dell’Assemblea legislativa della 
Regione Emilia-Romagna
Cons. Emma Petitti

INTERROGAZIONE DI ATTUALITÀ A RISPOSTA IMMEDIATA

Premesso che

 i tumori sono oggi la seconda causa di morte al mondo dopo le malattie cardiovascolari. 
In Italia si contano ogni anno circa 400mila nuovi casi di tumori maligni, con una media 
annuale di decessi per tumore, secondo i Registri Oncologici Italiani, di circa tre morti 
ogni mille persone;

 negli ultimi decenni di ricerca sul cancro, lo stile di vita (in particolare abitudini come 
obesità, sedentarietà, scorretta alimentazione, alcolismo e fumo) e fattori casuali o 
genetici sono stati indicati come cause principali nello sviluppo dei tumori. Aumenta, 
però, sempre più la consapevolezza che tra i principali elementi in grado di indurre la 
proliferazione tumorale ci sia l'inquinamento ambientale;

 un recente studio dell'Università di Bologna, dell'Università di Bari e del CNR ha 
analizzato i legami tra mortalità per cancro, fattori socioeconomici e fonti di 
inquinamento ambientale in Italia, a scala regionale e provinciale. Gli studiosi hanno 
rilevato che, nella maggior parte dei casi, l'esposizione a un ambiente inquinato incide 
notevolmente sulla mortalità per cancro in Italia.

Considerato che

 nell’ambito della ricerca sul cancro, i registri tumori di popolazione svolgono un ruolo 
fondamentale nel fotografare incidenza, mortalità, sopravvivenza, esito cure e 
prevalenza di determinate tipologie di tumori associata a determinati territori. Si tratta 
di uno strumento strategico per comprendere la distribuzione territoriale dei casi 
collegata ai fattori di rischio, onde attivare azioni di prevenzione e interventi di diagnosi 
precoce. Il registro tumori serve, inoltre, per monitorare e valutare i dati relativi 
all’appropriatezza e qualità sia dei servizi di diagnosi, sia delle terapie somministrate in 
rapporto ai risultati conseguiti in termini di sopravvivenza dei pazienti e superamento 
della malattia.
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Evidenziato che

 per quanto riguarda il territorio bolognese, un prezioso lavoro in questo campo è stato 
svolto dall’Istituto Ramazzini che, tra il 1959 e il 2004, ha raccolto i dati di mortalità per 
tumori dell’intera provincia. Questo lavoro è andato avanti fino al 2011 quando l’intera 
raccolta 1959-2004 è stata consegnata attraverso un accordo non oneroso all’ASL di 
Bologna. In virtù di questo accordo, Bologna e il suo territorio hanno a disposizione, 
almeno per quanto riguarda la mortalità, più di 50 anni di trend storico: una serie storica 
di dati pressoché unica al mondo per l’ampiezza del periodo studiato e per l’affidabilità 
delle metodiche applicate;

 nonostante l’importante e pioneristica esperienza avviata dall’Istituto Ramazzini, e 
nonostante la presenza di eccellenze nel campo della cura dei tumori, per il territorio 
bolognese, a differenza delle altre province dell’Emilia-Romagna, non è mai stato 
istituito il registro tumori provinciale;

 anche al fine di superare questo deficit, la Regione Emilia-Romagna ha istituito, con la 
Legge Regionale n. 9 del 2017 (in applicazione della Legge n. 221 del 2012 e del relativo 
DPCM 3 marzo 2017), il Registro Tumori regionale, affidandone la cura all’Istituto 
Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori di Meldola. Ad esso afferiscono 
i dati raccolti nelle varie province.

Ricordato che

 il 9 marzo 2021, in risposta a un’interrogazione di Europa Verde sull’esistenza o meno 
del registro tumori dell’area bolognese, l’Assessore alle Politiche per la Salute, Raffaele 
Donini, ha affermato che non era ancora stato costituito; 

 successivamente, in occasione di un’informativa tenutasi il 4 maggio 2021 in 
Commissione assembleare Politiche per la Salute e Politiche sociali, il direttore del 
Registro Tumori della Regione Emilia-Romagna, Dr. Fabio Falcini, ha fatto il punto sul 
livello di operatività raggiunto dal Registro regionale. Ne è emerso che, scontato un 
ragionevole ritardo legato alla pandemia da Covid-19, e terminata l’attività preparatoria 
legata alla disciplina del trattamento dei dati, nel 2021 il Registro regionale era 
impegnato nell’integrazione dei dati provenienti dai diversi territori. In particolare, era 
in corso l’attività di trasformazione dei preesistenti registri provinciali in un unico 
registro regionale;

 per l’area bolognese, per la quale mancava un registro tumori preesistente, il Dr. Falcini 
ha comunicato che era stata costituita una specifica Unità funzionale d’area e che era 
stato avviato il lavoro di raccolta dei dati partendo dall’anno 2017, primo anno utile per 
le statistiche di sopravvivenza a 5 anni. 
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Ricordato inoltre che

 ancora recentemente risultava problematica la collaborazione da parte delle anatomie 
patologiche dell’IRCCS Sant’Orsola di Bologna, a differenza della disponibilità offerta da 
anni dalle anatomie patologiche del Maggiore-Bellaria di Bologna nel conferimento dei 
dati all’Unità funzionale dell’area di Bologna del Registro Tumori regionale.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

INTERROGA LA GIUNTA REGIONALE PER SAPERE

 se tutti i soggetti competenti sul territorio bolognese - l’IRCCS Policlinico Sant’Orsola, 
l’IRCCS Ospedale ortopedico Rizzoli e gli Ospedali che ricadono sotto l’amministrazione 
dell’AUSL di Bologna - collaborano positivamente nel fornire i dati necessari al 
funzionamento del Registro regionale, in particolare se i dati in possesso delle anatomie 
patologiche dell’IRCCS Sant’Orsola di Bologna vengono oggi conferiti in modo 
continuativo e sistematico all’Unità funzionale dell’area di Bologna del Registro Tumori 
regionale, superando le problematiche riscontrate nel recente passato.

La Capogruppo
Silvia Zamboni
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