Caselle, 4 febbraio 2015
Al Presidente del Consiglio del Comune di
Caselle Torinese
Roberto Tonini

Oggetto: Mozione in ordine alla istituzione di un registro dei tumori nel nostro territorio

Premesso che
L’ambiente scientifico oncologico locale, nazionale ed internazionale riconosce l’importanza e la necessità
dell’istituzione su tutto il territorio nazionale di un REGISTRO DEI TUMORI, quale Osservatorio scientifico
epidemiologico di questo fenomeno, al fine di una migliore conoscenza della diffusione ed incidenza dei tumori
della popolazione e quindi per la loro prevenzione, diagnosi precoce e cura.

Ritenuto che
Il REGISTRO DEI TUMORI ha la funzione di ricevere, ricercare, codificare ed archiviare tutte le informazioni
riguardanti i casi di neoplasia tra i residenti e le informazioni in esso contenute: tipo di tumore, dati anagrafici
dei pazienti, condizioni cliniche, trattamenti terapeutici ed evoluzione della malattia, sono dati essenziali per la
ricerca sulle cause del cancro relativamente alla valutazione dei trattamenti più efficaci, per la progettazione
d’interventi di prevenzione e per la programmazione delle spese sanitarie.

Ritenuto inoltre che
Legare la raccolta dei dati alla residenza sarà strumento essenziale affinché la casistica raccolta rifletta la reale
condizione del nostro territorio e permetta di conoscere l’incidenza, la prevalenza, la sopravvivenza e la
mortalità per neoplasie di anno in anno. Tali informazioni potranno essere confrontate sia con dati nazionali che
con dati internazionali.

Considerato che
Le Agenzie di Sanità Pubblica hanno messo in evidenza un aumento della mortalità per cancro al polmone, alla
pleura ed un aumento di casi di asma infantile e di insufficienza renale cronica
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Considerato inoltre che
I dati sui tumori raccolti esclusivamente in base alla mortalità, anche se molto significativi, potrebbero non
essere sufficienti per valutare la vera incidenza del cancro in una data popolazione poiché la mortalità per
neoplasie tende a diminuire sia per l’attuale maggior possibilità di una diagnosi precoce che per le nuove
terapie. Con l’istituzione di un registro dei tumori verrebbe alla luce anche l’incidenza di neoplasie come il
tumore della tiroide e il carcinoma della pelle, raramente associate a mortalità. La patologia tumorale purtroppo
è in aumento, soprattutto in età pediatrica ed in aree industrializzate.

Visto che
Sino al 2008 la Rete dei Registri Tumori Italiani secondo l’Associazione Italiana Registri tumori copriva solo il
26% circa della popolazione nazionale, ma nuove realtà locali stanno aderendo a questa rete; questi Registri
sono a tutt’oggi già attivi in alcune Province e in alcune Regioni quali Toscana, Liguria, Veneto, Umbria, Alto
Adige, Romagna;

Pertanto
Il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta ad attivarsi affinché sia istituito un REGISTRO DEI
TUMORI nella Asl TO4, e a sollecitare il Presidente della medesima, il Sindaco Metropolitano e i responsabili
della Sanità provinciale alla istituzione di un Registro dei Tumori, anche in ambito provinciale al fine di meglio
monitorare tali gravi patologie, studiarne le cause e le origini e così meglio tutelare la salute dei cittadini di
Caselle Torinese.

I consiglieri
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