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IL CASO

Veleni e malattie:
nuove indagini
epidemiologiche
nella zona "Sin"
Giudizio positivo dei Medici per l'ambiente sullo schema
della Regione, «Ma le risorse (120mila euro) sono poche»

MASSA. L'associazione dei Me-
dici per l'Ambiente, Isde (In-
ternational Society of Doc-
tors for Environment) di Mas-
sa e Carrara valuta positiva-
mente lo schema di accordo
contenuto nella delibera del-
la giunta della Regione Tosca-
na del 9 dicembre scorso che
prevede una serie di indagini
e studi medico-epidemiologi-
ci per "mappare" nel detta-
glio i rischi sanitari sul territo-
rio apuano provocati dall'in-
quinamento della zona indu-
striale.

Il punto di partenza è anco-
ra lo studio "Sentieri", curato
dall'Istituto Superiore di Sa-
nità e dagli epidemiologi del
Cnr di Pisa, diretti dal profes-
sor Fabrizio Bianchi, che ha
mostrato le criticità sanitarie
ancora presenti nelle zone
Sin in tutta Italia e in Tosca-
na, come nella nostra Provin-
cia. «La situazione sanitaria
delle popolazioni residenti,
in particolare dei lavoratori

occupati nella zona Industria-
le— commentano Alberto Ru-
tili, Gioacchino Cancemi e
Matteo Fontana della Isde è
stata oggetto di numerosi stu-
di, ma manca ancora una ca-
ratterizzazione precisa». E lo
schema approvato dalla Re-
gione sembra andare in que-
sta direzione. «Le indagini
che consentano di "..effettua-
re un approfondimento sulla
quantificazione e tipizzazio-
ne delle esposizioni ambien-
tali storiche nei Sin ed aggior-
nare il quadro delle attuali...
e di ...effettuare uno studio
epidemiologico micro-geo-
grafico ... prendendo in con-
siderazione tutte le patologie
dallo studio Sentieri e tenen-
do in considerazione gli indi-
ci di deprivazione socio-eco-
nomica. come riporta l'elen-
co delle Azioni da svolgere
nell'accordo—dicono i tre me-
dici — sono da Isde auspicati e
richiesti da tempo». L'associa-
zione Medici per l'ambiente

suggerisce in proposito che la
raccolta dei dati sulla salute
possa avvenire in maniera
semplificata attraverso il Fa-
scicolo sanitario elettronico,
«il cui uso deve essere reso fa-
cile e obbligatorio sia per i cit-
tadini che per gli operatori sa-
nitari, in particolare i medici
di medicina generale e i pe-
diatri, e che venga attivato il
Registro Tumori».
Isde e Ordine dei Medici di

Massa e Carrara hanno a suo
tempo richiesto e proposto
all'Asl anche di «potenziare
alcune attività sanitarie terri-
toriali come: miglioramento
delle liste di attesa, visite spe-
cialistiche per la prevenzio-
ne, diagnosi e cura degli abi-
tanti e occupati in Zia, miglio-
ramento dei servizi su diagno-
si prenatale e malformazioni
congenite; prevenzione con
screening oncologici, promo-
zione dei corretti stili di vita e
prevenzione cardio-vascola-
re, proprio perchè preoccupa-

ALBERTO RUTIU DELL'ISDE
ASSOCIAZIONE DEI MEDICI
PER L'AMBIENTE

ti delle numerose patologie
ambiente correlate presenti
nella zona di. Massa e Carra-
ra».

Rutili, Cancemie Fontana
hanno tuttavia dei dubbi
sull'impegno economico che
sostiene le azioni messe a
punto dalla Regione: 120ini-
la euro, cifra definita «mode-
sta». Auspicano inoltre che
questo accordo venga firma-
to al più presto dai vari enti in
modo da poter controllare lo
svolgimento del cronopro-
gramma, e essere vicini alla
"cabina di regia" che dovrà so-
vrintendere alle operazioni.
«Dopo tanti anni dalla chiu-

sura della Farmoplant — dico-
no infine — stiamo forse supe-
rando la fase iniziale di stu-
dio della zona Sin-Sir. Di sicu-
ro una fase difficile e comples-
sa, quindi piuttosto lenta,
che ha avuto un contributo
determinante dalla pubblica-
zione dello studio Sentieri
del Cnr, al quale dobbiamo es-
sere molto grati». 
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Una veduta della zona industriale (foto archivio)
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