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Amunni sull'incidenza dei tumori sul territorio di Massa Carrara
Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.
Il Registro Tumori Toscano, attivo dagli anni '80 nelle Province di Firenze e Prato, ha esteso a
partire dai dati di incidenza del 2013 la rilevazione dell'incidenza oncologica a tutta la Toscana,
quindi non è assolutamente veritiera la notizia riportata dalla stampa di un Registro Tumori limitato
alla province di Firenze e Prato.

Il Direttore generale di ISPRO, Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica, Professor
Gianni Amunni, fa alcune importanti precisazioni a proposito del ruolo di ISPRO e del Registro Tumori
Toscano, chiamato in causa riguardo all'incidenza dei tumori sul territorio di Massa Carrara.
Precisa Amunni:
Il Registro Tumori della Regione Toscana ha ottenuto nel marzo 2019 l'accreditamento da parte di
Airtum, Associazione Italiana dei Registri Tumori, come registro ad estensione regionale.
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Attualmente il Registro Tumori continua la rilevazione oncologica attraverso l'analisi delle fonti dati
disponibili: in particolare, è in fase di completamento la rilevazione dell'incidenza 2015 e sono in
valutazione le fonti dati pervenute per il biennio 2016 - 2017.
Annualmente i dati rilevati in Toscana sono presentati nel corso di un Convegno pubblico
organizzato da Ispro.
I dati rilevati e consolidati sono inoltre resi periodicamente disponibili, in forma aggregata, nel sito
www.ispro.toscana.it
Ad oggi è disponibile il 2013 e nel corso dell'anno anche il 2014 e il 2015, allineandosi alle migliori
performance degli altri Registri italiani.
Inoltre, quando richiesto da istituzioni pubbliche, ISPRO ha prodotto stime sull'incidenza dei tumori
in specifiche aree, ricorrendo a proiezioni e dati provenienti dall'analisi delle schede di dimissione
ospedaliera.
Al pari degli altri Registri italiani accreditati in AIRTUM, i dati rilevati dal Registro Tumori Toscano
sono trasmessi, in forma anonima, alla banca nazionale AIRTUM.
Con cadenza annuale AIRTUM provvede alla pubblicazione, in collaborazione con AIOM,
Associazione italiana oncologia medica, dei dati epidemiologici nazionali raccolti da tutti i registri
accreditati, i numeri del cancr, www.registri-tumori.it/cms/
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