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Chivasso, 3 Giugno 2013
Interrogazione con risposta scritta
Interrogazione su istituzione registro tumori Città
di Chivasso
a

Presidente del Consiglio Comunale
Sig. Claudio CAREGGIO

pc

Sindaco Città di Chivasso
Dott. Libero CIUFFREDA

Assessore Ambiente Città di Chivasso
Dott. Massimo CORCIONE

Presidente Commissione Ambiente
Sig. Filippo NOVELLO

Presidente Commissione Istruzione e Legalità
Sig. Gianfranco PIPINO

Il sottoscritto Marco Marocco, capogruppo del Movimento 5 Stelle, rivolge la seguente interrogazione.

Premesso che
il 14/05/2013, dopo 95 giorni riceviamo risposta dal Sindaco alla nostra interrogazione del 08/02/2013
sull'istituzione del registro tumori a Chivasso.

Una risposta generica ed insoddisfacente che
non può in alcun modo essere attribuita solo all'invecchiamento o agli stili di vita l'aumentata
incidenza di cancro, come ben si evince dalla pubblicazione dell'AIOM ( Associazione Italiana Oncologia
Medica).

Considerato che
secondo mappe del <http://www.msceast.org/countries/index.html> Meteorological Sinthesizing (sic)
Centre-East (vedi Allegato 1) l'Italia è il paese più inquinato dalla diossina: in particolare la pianura padana è più
contaminata dei grandi distretti industriali delle altre nazioni (e questo si aggiunge la nostra città tra quelle
con la più alta concentrazione di CO2, NOx, PM10 presenti nell'aria);
dati consolidati mostrano come vi sia un aumento di cancro in Italia da 0 a 14 anni quasi doppio
rispetto a quanto si registra in Europa (2% annuo rispetto all’ 1.1%);

Osservato che
stime riportate dall'Istituto Superiore di Sanità (ISS) per bambini da 0 a 14 anni prevedono nel periodo
2011-2015 per l' Italia ben 9181 casi, cui vanno aggiunti 3752 casi fra15 e 19 anni (e viene da chiedersi quanti
se ne prevedano nel nostro specifico territorio)

Ricordato che
con delibera di Consiglio Comunale nr.5 del 17/01/2012 si approvava, con voti unanimi e favorevoli
espressi dai 14 consiglieri presenti, l'istituzione di un registro tumori nel nostro territorio comunale;
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Valutato che
i dati di interesse riguardanti la salute della popolazione dell’ASL TO4 sono facilmente disponibili
grazie all’informatizzazione dei dati sanitari ed in particolare all’utilizzo delle schede di dimissione ospedaliera
(SDO)

Si chiede al Sindaco
in quanto primo responsabile della salute dei cittadini, se non sia il caso di attivare un gruppo di lavoro
ambiente-salute, acquisendo e rendendo pubblici, a partire dal 1990, dati aggiornati relativi all’ASL TO4 di
Chivasso, suddivisi almeno per Comune, genere, età ed anno di calendario su:
•

MALFORMAZIONI;

•

ABORTIVITA’ SPONTANEA;

•

MORTALITA’ per tutte le patologie;

•

INCIDENZA per tutte le patologie (dalle Schede di Dimissione Ospedaliera, SDO);

•

TUMORI: con esplicitate incidenza e mortalità, suddivisi per genere, fasce di età (da 0 a 14 anni, 15-19,
20-30, ecc.) e periodi temporali;

•

GEOREFERENZIAZIONE SPAZIALE (GIS) delle patologie (Vs. i livelli di esposizione ambientale).

primo firmatario: Marco MAROCCO

Allegato: 1 Mappa Meteorological Sinthesizing (sic) Centre-East

Piazza Gen. C.A. Della Chiesa, 5 – 10034 CHIVASSO (TO) – Gruppo consiliare Movimento 5 Stelle c/o sala di minoranza
Tel. 011 91151 - Fax 011 9112989 - Email chivasso5stelle@gmail.com - http://www.chivasso5stelle.it

2013-032-interrogazione_registro_tumori2 - pagina 3 di 3

Piazza Gen. C.A. Della Chiesa, 5 – 10034 CHIVASSO (TO) – Gruppo consiliare Movimento 5 Stelle c/o sala di minoranza
Tel. 011 91151 - Fax 011 9112989 - Email chivasso5stelle@gmail.com - http://www.chivasso5stelle.it

