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Conferenza Stampa 10 marzo 2011 – ore 10.00 

Avvio attività del Progetto “Estensione del Registro tumori della Provincia di 

Biella al territorio della Provincia di Vercelli”. 

 

L’attenzione che l’ASL “VC” ha per la tematica della prevenzione dei tumori nel suo 

complesso deriva da alcune osservazioni epidemiologiche sulla mortalità e incidenza delle patologie 

neoplastiche nella popolazione residente sul territorio, che necessitano di approfondimento e di un 

monitoraggio costante nel tempo. 

A partire dal mese di gennaio 2010, la nostra ASL con la Direzione Integrata della Prevenzione ha 

avviato, di concerto con il Responsabile del Registro Tumori dell’ASL BI, i lavori per la 

definizione di una Bozza del Progetto “Estensione del Registro tumori della Provincia di Biella al 

territorio della Provincia di Vercelli”.  

Questo primo documento, presentato nel mese di marzo 2010 in occasione di una 

Conferenza Stampa, è stato trasmesso ai Sindaci dei Comuni della Provincia di Vercelli, al 

Commissario della Provincia di Vercelli, ai Direttori Generali delle ASL limitrofe al territorio 

ASLVC, e ad alcune Fondazioni bancarie.  

Il documento è stato altresì inviato alla Direzione scientifica del CPO, che coordina in Piemonte 

tutta l’attività di Epidemiologia e Prevenzione Oncologica, per una valutazione.  

La Direzione scientifica del CPO si è espressa con una nota di apprezzamento per la proposta di 

estensione della registrazione dei Tumori al territorio della provincia di Vercelli implementando 

l’attività del Registro Tumori CPO provincia di Biella.  

A questa prima fase, hanno fatto seguito alcuni incontri, cui hanno partecipato la Direzione 

scientifica del CPO, la Direzione Generale e Sanitaria dell’ASLVC con la Direzione Integrata della 

Prevenzione e il Responsabile del Registro Tumori CPO dell’ASLBI, finalizzati all’analisi delle 
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possibili soluzioni tecnico-organizzative utili per la definizione della strutturazione delle attività del 

Registro, validata da tutti gli Attori coinvolti, anche in termini di risorse umane, logistico -

strutturali e finanziarie messe a disposizione. 

Si è confermato che l’Estensione del Registro Tumori dalla Provincia di Biella al territorio della 

Provincia di Vercelli deve avvenire nell’ambito delle competenze istituzionali e organizzative del 

CPO Piemonte - Registro Tumori di Torino sia per motivi tecnici che per mantenere l’iniziativa 

all’interno dell’organizzazione regionale della prevenzione oncologica. 

Nel mese di luglio 2010, è stata portata alla attenzione del Coordinatore del Piano della 

Prevenzione della Regione Piemonte la proposta di inserimento nel Piano Regionale della 

Prevenzione 2010-2012, al punto 3.1.3, del programma “Registro Tumori Piemonte: estensione 

della copertura di registrazione tumori all’intero territorio regionale con disegno progressivo”, un 

programma certamente ambizioso ed importante, che coordinato, dal CPO Piemonte, include il 

nostro “Progetto di Estensione del Registro Tumori della Provincia di Biella alla Provincia di 

Vercelli”. 

Tale proposta è stata accolta favorevolmente dal CORP - Coordinamento Operativo 

Regionale della Prevenzione, organismo della Direzione Sanità, che pertanto ha inserito, nel Piano 

Operativo del Piano Regionale della Prevenzione 2010-2012, il programma “Registro Tumori 

Piemonte: estensione della copertura di registrazione tumori all’intero territorio regionale con 

disegno progressivo”  comprensivo del “Progetto di Estensione del Registro Tumori della 

Provincia di Biella alla Provincia di Vercelli”. Il Piano Regionale della Prevenzione 2010-2012 è 

stato approvato dalla Giunta Regionale con D.G.R. n 37-1222 del 17.12.2010. La realizzazione del 

Progetto di Estensione del Registro Tumori dalla Provincia di Biella alla Provincia di Vercelli 

avviene quindi sotto la direzione scientifica del CPO e del Responsabile del Registro Tumori 

dell’ASL BI di Biella. Per la ASLVC, il coordinamento delle attività relative al Progetto in oggetto 

è affidato alla S.C. Direzione Integrata della Prevenzione che contempla al suo interno la S.S. di 

Epidemiologia con personale esperto e qualificato. 

Va inoltre precisato che l’attuazione del progetto è resa possibile grazie all’attenzione sul tema e a 

significative risorse rese disponibili sia dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli sia dalla 

Fondazione Edo ed Elvio Tempia di Biella, che hanno consentito l’attivazione di una borsa di studio 

triennale, di prossima assegnazione dal momento che il colloquio con i candidati è già stato stabilito 

per il giorno 16.3.2011. Il Borsista, incaricato dal 1 aprile 2011 per le attività di registrazione dei 

tumori, sarà assegnato alla S.C. Direzione Integrata della Prevenzione, affiancando in tal modo tutte 
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le risorse professionali e strumentali che nell’ambito aziendale saranno impegnate nel Progetto del 

Registro tumori. 

Conclusa quindi la fase preparatoria organizzativa nel mese di aprile 2011 prende avvio il Registro 

Tumori Provincia di Vercelli. 

Il progetto prevede l’utilizzo estensivo di archivi sanitari informatizzati e la registrazione si 

basa largamente o quasi totalmente sul record linkage di sistemi informativi esistenti quali: Dimessi 

nella Regione, Dimessi fuori Regione, Anatomia Patologica, Registri di Mortalità, file delle 

Prestazioni ambulatoriali etc. Il Progetto di Estensione Registrazione Tumori Provincia di Biella 

alla Provincia di Vercelli è finalizzato a produrre stime di occorrenza del cancro, indicatori di 

impatto (misure: incidenza e mortalità) e stime di indicatori di impatto (sopravvivenza e 

prevalenza), oltre che ingredienti elementari per la valutazione di processo dei programmi di 

screening attivi sul territorio. 

Per la realizzazione del Progetto e per ottenere dei buoni risultati, vogliamo sottolineare il 

ruolo attivo che avranno tutti i Comuni della Provincia di Vercelli e pertanto chiediamo ai Sindaci 

la massima collaborazione, in particolare degli Uffici anagrafici comunali, collaborazione 

necessaria per definire e mantenere un flusso informativo verso la ASL, inerente la popolazione 

residente. 

Si coglie l’occasione per ringraziare l’Assessorato della Sanità della Regione Piemonte, il Direttore 

del Registro Tumori di Torino e la Direzione del CPO Piemonte, la Direzione Generale e la 

Direzione Sanitaria dell’ASLBI, il Responsabile del Registro Tumori di Biella e la nostra Direzione 

Integrata della Prevenzione con i suoi collaboratori. Un particolare ringraziamento va inoltre al 

Direttore Generale della Fondazione Edo ed Elvio Tempia di Biella e al Presidente della 

Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli, per il generoso sostegno all’iniziativa.  
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