
 
 

 

 

 

 Interrogazione n. 24 

presentata in data 23 novembre 2020 

 a iniziativa della Consigliera Lupini 

 Misure per la prevenzione della salute nella Regione Marche 

 a risposta orale 

 

 

La sottoscritta Consigliera regionale 

 

Premesso che: 

la Regione Marche, ormai da molti anni, effettua specifiche attività di prevenzione della salute per 

i cittadini della regione; 

tali attività vengono previste dal Piano Regionale Prevenzione che periodicamente viene appro-

vato da Giunta e Consiglio Regionale; 

negli ultimi anni sono state previste apposite campagne e progetti di prevenzione per uomo e per 

donna, che tra le altre, dispongono attività in materia di prevenzione delle malattie cardiovascolari 

e screening oncologici al colon retto per donne e uomini, e per le donne, screening alla mammella 

e alla cervice uterina. 

 

Considerato che: 

negli ultimi tempi si è levato l'allarme di medici e oncologi riguardo una diminuzione delle attività 

di cura e diagnostica in generale e anche, specialmente, nel settore oncologico, come conse-

guenze dell'attuale pandemia da Covid-19. 

 

Tenuto conto che: 

l'eventuale diminuzione dell'attività di diagnostica e di prevenzione può causare nel medio-lungo 

periodo l'aumento progressivo di patologie anche gravi, come quelle oncologiche, con il conse-

guente incremento di ricoveri e successivi decessi; 

anche relativamente alle specifiche esigenze riguardo l'emergenza Covid-19 vengono segnalate 

possibili criticità e rischi riguardo alla separazione delle attività di diagnostica dalle aree Covid-

19.  

 

Tutto ciò premesso, 

INTERROGA 

 

il Presidente della Giunta Regionale e per sapere: 

- Quali azioni sono state intraprese per garantire che le attività e le campagne di 

prevenzione e screening sanitario per la popolazione della regione Marche mantengano 

almeno gli stessi livelli raggiunti prima dell'inizio della pandemia Covid-19, con speciale 

riferimento alla materia oncologica. 



 
 

 

 

 

- Quali iniziative e progetti sono previsti per implementare le campagne di prevenzione e 

screening sanitario a favore della popolazione della regione. 

- Quali azioni sono state previste e attuate per garantire la necessaria separazione tra le 

attività di diagnostica e le aree Covid-19 nelle strutture sanitarie. 

- Quali iniziative si prevedono per la redazione o aggiornamento del Piano Regionale 

Prevenzione. 

 


