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Gruppo Consiliare Campania Libera — P.SJ — Davvero VERDI

Il Presidente

11 sottoscritto consigliere,

premesso che

Al Presidente della Giunta regionale

• in data 23 maggio è stata presentata la relazione di attività del Registro tumori infantili della
regione Campania su “Incidenza e mortalità oncologica relativa alla popolazione infantile
campana (0-19 anni) nel quinquennio 2008-20 12

• tale attività, coordinata dall’Azienda Ospedaliera Santobono-Pausillipon. si basa sui Registri
Tumori accreditati in Regione Campania che coprono il 71% della popolazione regionale, a
fronte della copertura media nazionale del 52%;

• in relazione alla “Terra dei Fuochi”, se si esclude la città di Napoli attualmente il 100%
dell’area (89 Comuni) è coperto da registrazione oncologica;

• i dati relativi al monitoraggio del quinquennio 2008/2012 certificano che i dati sulladiffusione dei tumori infantili nella Terra dei fuochi registrano un trend di crescita pari aquello del la media europea;
• in data Il maggio 2017 sull’ “buernational Jour tal OJ Environuzental Researeh ami p,,b/jc

Heaflh” venivano pubblicati i dati di un’analoga indagine che restituisce dati diversi molto
più inquietanti che dimostrano invece come i numeri di tumori infantili in Campania crescono
più veloci che in tutta Europa:

• in particolare, nella Terra dei fuochi il numero di tumori, pur essendo in linea con i dati
nazionali crescono il trilpo della velocità negli ultimi anni:

interroga il Presidente della Giunta regionale per sapere

r se corrisponde al vero una crescita maggiore di casi di tumore nella Terra dei Fuochi
rispetto al resto d’italia, sulla base dei dati del Registro Tumori e dallo studio citato in
premessa;

r se siano previsti nuovi e più approfonditi studi sull’argomento.
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Interrogazione ai sensi dell’art. 129 RI.

INCIDENZA E MORTALITÀ ONCOLOGICA RELATIVA ALLA POPOLAZIONE
NELLA TERRA DEI FUOCHI
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