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Notizie di Novembre  2013

1. Progetto Salute

Come ben ricorderete i punti cardine su cui si fonda il Progetto Salute della Associazione,  che furono 
chiaramente espressi, fin dall’inizio,  ai sindaci di Follonica e Scarlino sono identificabili nei seguenti:

• Monitoraggi biologici sulla catena alimentare
• Prevenzione primaria
• Attivazione Registro Tumori

È su quest’ultimo obiettivo che è stato fatto un passo importante. 
Nel  corso  dei  continui  contatti  che  abbiamo  intrattenuto  con  l’Istituto  per  lo  studio  e  la
prevenzione oncologica di Firenze (ISPO)  abbiamo assistito alle varie fasi di lavoro che hanno
portato a sbloccare una situazione ferma da anni e che pareva ormai definitivamente chiusa.
Questa  riguardava la ripresa dello studio epidemiologico della incidenza dei tumori, sia nelle
due province dove questo era stato già avviato che nelle rimanenti province della Regione, dove
invece non era mai partito.

Nel mese di giugno è stata finalmente firmata una convenzione fra la Regione e ISPO che apre
la strada al passaggio dei dati sensibili riguardanti i malati i tumore, altrimenti bloccati dalla
legge nazionale sulla privacy,  fra:  registri e archivi regionali, ISPO, la Fondazione Monasterio
(che è un altro centro di ricerca medica della Toscana) e le varie ASL,  nel momento stesso che
anche queste ultime  avranno firmato la convenzione. 

Non possiamo misurare il peso che ha avuto l’azione, continua e insistente, della Associazione
nei  confronti  delle  varie  istituzioni,  Sindaci,   ASL di  Grosseto,   ISPO.   Siamo  comunque
pienamente  soddisfatti  del  lavoro  fatto  perché  consapevoli  che  ha  comunque  contribuito  al
raggiungimento di questo importante  risultato.  

Il tassello che ancora manca per il nostro comprensorio è adesso la sottoscrizione, da parte della
ASL di Grosseto, del protocollo d’intesa. 
 Sappiamo che,  da  quanto  emerse  nell’incontro  congiunto  che  avemmo con  i  Sindaci  ed  i
responsabili  della  ASL,   sia  il  Direttore  sanitario  che  i  responsabili  delle  Unità  operative
interessate non erano contrari  al progetto, pronti ad accettarlo nel momento stesso in cui fossero
stati superati gli ostacoli di  natura burocratica,  per cui ci attendiamo che la firma sia apposta in
tempi rapidi.
A questo scopo abbiamo inviato anche una lettera ai sindaci Bizzarri e Baldi affinché, anche da
parte  loro  ci  sia  il  dovuto  interessamento.  (vedi  alla  sezione  “Progetto  salute”)  in
www.lavoroambienteesalute.it) 
 
A chiusura desideriamo riprendere due concetti:

a. Considerata la esiguità (in termini statistici) della popolazione che ricade nel nostro 
comprensorio il Registro Tumori rimane la metodologia più affidabile per capire se 
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l’incidenza delle morti e dei ricoveri, per queste patologie, nella nostra popolazione 
ha scostamenti pericolosi rispetto all’andamento che si ha in ambito regionale o 
nazionale.

b. Il Registro Tumori è comunque “il racconto” di quello che è successo anni prima in 
un territorio. Per questo è indispensabile continuare a  lavorare affinché, almeno per 
le nuove generazioni,  sia “un bel  racconto e non la storia di un dramma”

Per questo motivo, una volta raggiunto l’obiettivo Registro Tumori la nostra attenzione ed il nostro
lavoro continuerà a focalizzarsi sulle Azioni di monitoraggio ambientale e biologico, auspicando, e se
necessario insistendo e pressando, affinché  la politica  faccia la propria parte pianificando uno sviluppo
del territorio che sia veramente sostenibile per l’ambiente e la salute di tutti noi. 


