
 

  

 

 

Al Presidente AIRTUM  

Dott. ssa Lucia Mangone 

Presidente.airtum@registri-tumori.it 

Segreteria.airtum@inferenze.it 

              

 

 

                                                                                                                              Al  Presidente Istituto Superiore Sanità 

                                                                                                                              Prof. Guglielmo Ricciardi 

                                                                                                                              Viale Regina Elena, 299 

                                                                                                                              00166 Roma 

                                                                                                                              presidenza@iss.it 

                                                                                                                              protocollo.centale@pec.iss.it 

 

 

                                                                                                                         

                                                                                                                                      

Oggetto: richiesta informazione in merito Registro Tumori Regione Molise, data di accreditamento 

dall’AIRTUM e data in cui saranno resi ufficiali i primi dati 

 

L’Associazione “MAMME  PER LA SALUTE E L’AMBIENTE ONLUS”, con sede in Venafro (IS), alla Via  

Terme n. 22, C.F. 90036070945, in persona del Legale Rappresentante pro tempore,   

 

  PREMESSO   

 

• che in data  14 gennaio 2017 è iniziata nella Valle del Volturno una raccolta firme a 

testimonianza dell’interesse dei cittadini per Il Registro Tumori della Regione Molise (raccolte 

5000 firme) 

• che in data 3 febbraio 2017  nell’assemblea pubblica si è deciso di inviare documento con 

allegata sottoscrizione al fine di ottenere l’informazione richiesta    

• che in data 22 febbraio 2017  si è inviata pec a Presidente Regione Molise arch. Paolo Di Laura 

Frattura e mail al responsabile Registro Tumori per la regione Molise dott. Fabrizio Carrozza  

per ottenere informazioni   

 

         COSTATATO  

• che a distanza di oltre quattro mesi dalla richiesta inviata nessuna risposta è pervenuta 

• che troppi sono gli anni  trascorsi dalla istituzione del Registro Tumori Regione Molise delibera 

n. 1782 del 30.12.2004 



 

• che tanti iniziano ad essere anche gli anni trascorsi dall’attivazione del Registro Tumori con 

provvedimento del direttore generale n. 404 del 14.04.2014 

• che tra i cittadini si  sta creando una vera  psicosi da tumore, oltre ad una elevata 

preoccupazione legata all’aumento di tutte le patologie da inquinamento, compresa  una elevata 

abortività spontanea. Abortività confermata dai dati forniti dall’ ASREM, che mettono in 

evidenza un incremento superiore al 30%  rispetto alla media nazionale. 

                                                              CHIEDE 

Di avere informazioni in merito al Registro Tumori  Molise ed al Presidente dell’Istituto Superiore 

di Sanità chiede anche attivazione di  monitoraggi per le criticità sanitarie  della Valle del Volturno. 

In attesa di un sollecito riscontro si porgono distinti saluti. 

 

 

 

 

                  Venafro, li  17   giugno 2017                                               

                                                                                                                           Il Presidente 

            Dott.ssa Mariantonietta Di Nardo              

              

 

ALLEGATI: 

Allegato 1  Delibera n.1782  del 30.12.2004 istituzione Registro Tumori Regione Molise 

Allegato 2  Provvedimento direttore generale n.404 del 14.04.2014   attivazione registro tumori 

Allegato 3  Copia lettera inviata a presidente Regione Molise  e Referente Registro Tumori 

Allegato 4  pdf con le 5000 firme dei cittadini  

Allegato 5  Articoli e corrispondenze pregresse (sempre su problematica Registro Tumori Molise) 

Allegato 6  Dati ASREM su abortività spontanea.  

 

 

 

 

 


