
 

  Potenza, 4 dicembre 2012 

Registro Tumori; De Filippo: Nessuno provi a piegare i dati a tesi di parte 

“I dati puntuali confermano ciò che già le stime avevano rappresentato: qui meno casi che 
altrove, ma il dato tende ad uniformarsi con l’uniformarsi degli stili di vita” 

“Purtroppo dobbiamo fare i conti con la realtà delle patologie oncologiche e abbiamo il 
dovere di farlo in modo serio, con dati attendibili e con un monitoraggio costante. E i dati 
del registro tumori lucano, uno dei primi a dimensione regionale in Italia, ci rappresentano 
un problema serio ma ci mostrano come il dato puntuale sia perfettamente in linea con 
quello delle stime e cioè che la situazione dei tumori anche in Basilicata è in crescita, ma 
che al momento siamo al di sotto del dato nazionale e nella media esatta di quello 
meridionale, sebbene sia per i dati locali che per quelli nazionali e meridionali la realtà 
puntuale del fenomeno sia superiore a quella mostrata dalle proiezioni statistiche”. Lo ha 
detto il presidente della Regione Basilicata, Vito De Filippo, durante la presentazione dei 
dati del Registro tumori. 
“Di questi dati dobbiamo avere rispetto affinché siano utilizzati dalla comunità medica e 
scientifica nel migliore dei modi. E mi permetto di suggerire a tutti di evitare di tirare i 
numeri da una parte o dall’altra per giustificare le posizioni di allarmismo o trascuratezza. 
Paradossalmente ci troviamo a verificare che alcune aree indicate da qualcuno come 
luoghi di morbo e morte sono quelle con gli indici più bassi, ma questo non vuol dire che 
dobbiamo far calare l’attenzione su queste zone. Dobbiamo, tuttavia, prendere atto che 
quello che già si annunciava trova conferme: la Basilicata ha indici di malattia oncologici 
inferiori al resto del Paese, ma il dato mostra una tendenza ad uniformarsi con 
l’uniformarsi degli stili di vita. Non è un caso che, nella differenziazione dei dati interni alla 
Basilicata, gli indici maggiori si registrino nelle due città capoluogo e nella zona 
industrialmente più sviluppata”. 
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