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Record di tumori, l’Asl chiama il Cnr: «Ora troviamo le
cause»

di Maddalena MONGIÒ

Salento in maglia nera per i tumori e l’Asl si muove. «Chiederemo al Cnr di Pisa uno studio per scoprire le cause
delle patologie che mettono a rischio la vita dei salentini»: è il messaggio che arriva dagli alti vertici sanitari. Lo
firma Giovanni De Filippis, direttore del dipartimento di Prevenzione della Asl di Lecce, all’indomani
dell’allarme contenuto nel report “Ambiente e Salute” presentato ed elaborato con Centro Salute Ambiente e
Arpa. Il segnale di una scossa. La conferma che, dopo i dati choc di un salentino su quattro che rischia di
ammalarsi di tumori, bisogna muoversi. Interpellare gli esperti e ricercare soluzioni. Anche urgenti. Meglio se ai
massimi livelli.

Tumore al polmone e alla vescica in aumento in provincia di Lecce: questo il dato emerso dal report. E da qui si
parte per correre ai ripari. O, meglio, si chiedono studi specifici per comprendere l’incidenza del fattore
ambientale sullo sviluppo delle neoplasie. Da qui la scelta di De Filippis di chiamare il Cnr: l’interlocutore sarà
Fabrizio Bianchi, una delle massime autorità in materia. Una telefonata a cui, presto, seguirà una lettera con
richiesta di collaborazione per uno studio sul territorio.

C’è già un metodo da seguire. Si tratta dell’osservazione di uno o più gruppi di persone, per un determinato
periodo di tempo, per valutazioni epidemiologiche che considerano, tra gli altri, i tassi di incidenza, di
mortalità, il rischio di ammalarsi di tumore. In sintesi, persone esposte ad un fattore di rischio o affetti da una
specifica patologia sono seguite nel tempo per valutare l’incidenza delle neoplasie, in questo caso. Lo studio
che verrà chiesto al Cnr può essere anche allargato a persone non esposte al fattore di rischio preso in esame
(nel caso del Salento si tratta delle polveri sottili, dei pesticidi, del Co2, della diossina e dell’arsenico).
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