Tutti gli uomini sono responsabili dell'Ambiente.
I Medici lo sono due volte.
Fino a quando possiamo restare indifferenti ?
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NUOVI SCENARI
Rapida globalizzazione
Nuova industrializzazione
Forte urbanizzazione
Consumi non sostenibili
Crescita eccessiva della
popolazione
Trasporto internazionale di
sostanze chimiche
Privatizzazione dell’acqua
Riduzione delle normative a
garanzia della salute
pubblica

EMERGENZA SOCIALE
• Aumento della povertà e delle
disuguaglianze

EMERGENZA AMBIENTALE
• Aumento sostanze chimiche
pericolose: inquinamento dell’aria,
dell’acqua e del suolo
• Cambiamenti climatici
(Desertificazione, siccità, deforestazione,
uragani, incendi, alluvioni)

• Perdita della biodiversità

DANNI ALLA SALUTE
Aumento delle patologie cronicodegenerative (immunomediate, neurodegenerative, endocrine, neoplastiche,
respiratorie, metaboliche,
cardiocircolatorie), delle malattie

mentali, delle disfunzioni
riproduttive e delle malattie
infettive. Riemergono le patologie
tropicali.
La transizione epidemiologica
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Oggi l’inquinamento è un fenomeno ubiquitario e capillare
(che spesso, come ad esempio a Taranto o in Campania negli
ultimi 20 anni, raggiunge livelli insostenibili )
e l’esposizione agli agenti epi-genotossici
fisici (radiazioni ionizzanti e non), chimici (metalli pesanti,
interferenti endocrini, pestici, diossina, ecc…), biologici
(transgenici e virus), che persistono nell’ambiente,
si bioaccumulano negli esseri umani e causano
trasformazioni genomiche, va ad interessare l’intera
popolazione umana, le generazioni future !!
Inoltre riguarda non solo le patologie neoplastiche, ma
tutte le patologie cronico-degenerative (cardio-vascolari,
immuno-mediate/immuno-flogistiche, neuro-endocrine,
neuro-degenerative).
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CONSIDERAZIONI sulla RICERCA EPIDEMIOLOGICA
Molti studi hanno limiti importanti:
• considerano solo 1 (UN) fattore nocivo
(radon, fumo da sigaretta, diossina…);
• non considerano la sinergia tra inquinanti;
• si analizzano poche malattie;
• la popolazione esposta è diluita, la popolazione di
riferimento è inadatta;
• il follow-up è troppo breve vs la lunga latenza delle
patologie;
• c’è enfasi sulla non significatività statistica;
• c’è distorta interpretazione e comunicazione dei risultati;
• non c’è considerazione del Principio di Precauzione, …

E soprattutto arriva sempre troppo tardi!

RICERCA TOSSICOLOGICA
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ESEMPIO AMIANTO

É bene prendere coscienza che nonostante le
stime - ormai prodotte con discreta
precisione da anni - della misura della
catastrofe da amianto, la sola disponibilità
dei dati epidemiologici non sarebbe stata
sufficiente per arrivare al bando.
Ciò che questa esperienza ha dimostrato è il
ruolo nella generazione delle norme di
attivisti e della loro capacità di coinvolgere
l’opinione pubblica.Non è emersa invece una

grande abilità da parte degli operatori di
condividere loro dati con l’autorità politica e
l’opinione pubblica.
(B.Terracini, 1999)
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I MEDICI per L’AMBIENTE SI BATTONO per
PRIVILEGIARE LA PREVENZIONE PRIMARIA
• Ovvero la riduzione dell’esposizione collettiva ai sempre
più ubiquitari cancerogeni ambientali.

• Ogni sostanza deve essere adeguatamente testata per il
suo potenziale cancerogeno e teratogeno, prima di essere
immessa nell’ambiente. Lo studio, pur fondamentale, delle
evidenze epidemiologiche, non consente una tempestiva
azione di prevenzione.

I limiti di legge sono sempre calcolati su individui
adulti: i bambini e gli organismi in accrescimento
possono avere una suscettibilità totalmente
diversa!!!
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LA CAMPANIA è una Regione che ha subìto
un danno ambientale talmente forte che ha
messo in crisi il nostro livello di Salute

• L’ Associazione dei Medici per l’Ambiente
che rappresento in Campania si impegna
da ben 10 anni sia come advocacy che
come società scientifica per la
salvaguardia dell’Ambiente e della Salute
e per la ricerca delle correlazione tra esse.

Studio Diox & PCB in 100 donne
Prov.Caserta e Napoli sud
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Risultati dello Studio Pilota: dislocazione geografica dei siti di
smaltimento rifiuti (fig. 1a) e comuni con eccessi di rischio
per mortalità (1994-2001) e malformazioni congenite (19962002)

Cancer Mortality in an Area of Campania (Italy)
Characterized by Multiple Toxic Dumping Sites
Comba P e al. (2006)
Annales New York Academy of Science
1076: 449-461

Cluster analysis of mortality
and malformations
in the Provinces of Naples and Caserta (Campania Region)

Ann Ist Super Sanità 2008
| Vol. 44, No. 1: 99-111 99

Sono stati evidenziati cluster con eccessi
significativi della mortalità per tumore del
polmone, fegato, stomaco, rene e vescica
e di prevalenza delle malformazioni
congenite totali, degli arti, del sistema
cardiovascolare e dell’apparato
urogenitale.
• I cluster sono concentrati in una sub-area
a cavallo delle due province nella quale
sono più numerosi i siti di smaltimento
illegale dei rifiuti tossici.

AREA di STUDIO 2007 Diox e PCB nel Latte Materno di 100 donne
Residenti in Comuni più o meno vicino a Siti potenzialmente inquinati

Provincia di Caserta e
Napoli Nord
AREA ad alto rischio
47 Donne primigravide <32a

Area a minor rischio
47 donne primigravide <32a
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A General Model of Dioxin Contamination in Breast Milk: Results from a Study on 94 Women from Caserta and Naples Area

Ricerca autorizzata dal Ministero della Salute IZSAM 11/2006 in tema di Sicurezza Alimentare
In Press International Journal of Environmental Research and Public Health
ISSN 1660-4601

Trattamento dei rifiuti in
Campania: Anno 2003-2006 ISS-OMS
• Studio di correlazione tra rischio ambientale da rifiuti,
mortalità e malformazioni congenite.
• 196 comuni con tassi di mortalità elevati in circa 35 comuni
• Riferimento schede di morte Senza conoscere oggi il trend di
patologia Prevalenza ed Incidenza e la residenza precisa dei
pazienti.
• Aree a rischio confermate dagli studi ISPRA

Clusters Analisy of mortality and
malformation in the provinces of Naples and
Caserta 2008 Fazzo con ISS-CNR-OMS e O.R. Campania
Ann Ist Super Sanità 2008 | Vol. 44, No. 1: 99-111
•
•

•

•

Summary
I possibili effetti sanitari associati alla
residenza in prossimità di siti di smaltimento di
rifiuti tossici sono stati oggetto di diverse
indagini epidemiologiche, alcune delle quali
hanno riportato incrementi di patologie. Il
presente studio illustra le analisi dei cluster
della mortalità e delle malformazioni congenite
a livello comunale, svolte in un’area della
Campania caratterizzata da siti di smaltimento
illegale di rifiuti tossici e urbani. Sono stati
evidenziati cluster con eccessi significativi
della mortalità per tumore del polmone,
fegato, stomaco, rene e vescica e di
prevalenza delle malformazioni congenite
totali, degli arti, del sistema cardiovascolare e
dell’apparato urogenitale.
I cluster sono concentrati in una sub-area a
cavallo delle due province nella quale sono
più numerosi i siti di smaltimento illegale dei
rifiuti tossici.

Cancer mortality and congenital anomalies
in a region of Italy with intense
environmental pressure due to waste
Occup. Environ. Med. 2009;66;725-732;
M Martuzzi, F Mitis, F Bianchi, F Minichilli, P Comba and L Fazzo

Results:
Statistically significant excess relative
risks (ERR, %) in high-index compared
with low-index(unexposed)
municipalities were found for allcause mortality (9.2 (95% CI 6.5 to 11.9)
in men and 12.4 (9.5to 15.4) in women
and liver cancer (19.3 (1.4 to 40.3)
in men and 29.1 (7.6 to 54.8) in
women). Increased risks were also
found for all cancer mortality
(bothsexes), stomach and lung
cancer (in men).
Statistically significant ERRs were found
for CAs of the internal urogenital
system (82.7 (25.6 to 155.7)) and of the
central nervous system (83.5 (24.7 to
169.9)).

Conclusion:
Although the causal nature of the
association is uncertain,
findings support the hypothesis
that waste-related
environmental exposures in
Campania produce increased
risks of mortality and, to a
lesser extent, CAs.

SENTIERI 2011
Studio epidemiologico nazionale dei territori e degli
insediamenti esposti a rischio da inquinamento

• Analisi della Mortalità nel SIN “Litorale Domizio
Flegreo e Agro Aversano 77 comuni
• La valutazione a priori dell’evidenza di SENTIERI
(Conferma di alcuni eccessi per Tumore epatico,
Laringe, Malattie circolatorie,diabete)
si basa su revisioni relative alla residenza in
prossimità di rifiuti urbani e NON di siti di
sversamenti e combustioni illegali

5 Febbraio 2013 incontro ISDE Campania al Ministero della Salute con
l’ Istituto Superiore Sanità, il Dip. Sicurezza Alimentare e il Dip Prevenzione

dell’ incontro al Ministero della Salute
del 5 febbraio scorso sulle tematiche portate
dal gruppo di Medici ISDE della Campania in
merito alla correlazione tra Salute e Tossicità
Ambientale nelle province di Caserta e
Napoli con la nostra disponibilità e le nostre
prime riflessioni sulla tematica discussa:
comunicato a tutti i partecipanti : Dr. Ruocco
(Dip Prevenzione del Ministero della Salute,
Dr. Borrello (Dip Sicurezza Alimentare) , Dr.
Comba, Musmeci, Fazzo, Responsabili dei
dipartimenti di Epidemiologia e Prevenzione
dell’ Istituto Superiore di Sanità…)

REPORT

A) Dopo una riunione all’ Ordine dei Medici di Caserta vi è stata una
rilevante adesione di gruppi di medici e pediatri di famiglia (Gruppo
Medici Salute e Ambiente) disponibili a cooperare a progetti da
disegnare congiuntamente sia per la comunicazione e la
prevenzione come ad esempio tracciare per i propri pazienti un
possibile rischio ambientale oltre che dell’ormai troppe volte
ripetuto, “stile di vita”.
B)
Scegliere microaree fortemente inquinate in cui provare a
disegnare uno studio di nesso di casualità con la patologia
oncologica potrebbe avvalersi dei dati recenti pubblicati da ISPRA ,
dei dati forniti dai NOE alla magistratura per procedimenti giudiziari
di cui si possa venire a conoscenza, da altri precedenti rilievi
ambientali, sanitari, alimentari riguardanti l’area individuata.
C)
Uno studio di coorte relativo al rischio di esposizione dei vigili
del fuoco operanti in Campania, come giustamente affermato da
Pietro Comba, necessita di un’ impostazione ad hoc e secondo noi
potrebbe essere anche quella di confronto vs i VVFF operanti in un’
altra regione a minor rischio.

D)

Abbiamo notizie contraddittorie in merito alla registrazione in
database dei rilievi che negli ultimi 10 anni sono stati compiuti dai
carabinieri dei NOE e che potrebbero essere un dato ufficiale
importante. Il ministero degli interni ha questi dati?
E)
Per quanto riguarda un monitoraggio mirato in tema di sicurezza
alimentare nei ns. territori abbiamo avuto la disponibilità completa
per un progetto da parte dell’attrezzatissimo laboratorio nazionale
IZS di Teramo con il direttore Giacomo Migliorati che penso a breve
si consulterà con il dott. Silvio Borrello. Resta inteso che si
coinvolgerebbe in primis l’ IZS e l’ ORSA della Campania.
F)
A questo proposito, sarà importante collegare queste iniziative
con quelle che le istituzioni sanitarie campane e
l’osservatorio epidemiologico regionale che a nostro ricordo, aveva
una specifica diretta per l’Ambiente.
Quali strategie per interagire sinergicamente?
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Riflessioni e Domande
 Studi di mortalità con tanti limiti.  Perché sia la Regione
 Analisi ISPRA 2012 più che
Campania che il Ministero
spaventosa
si oppongono ad un
 Migliaia di siti di sversamento
registro regionale o ad una
illecito con una popolazione ad
valutazione sanitaria
alta densità abitativa
seria?
 Cluster tumorali più che
nota: 16 dic 2010 scritto da noi il
documentati
progetto del registro approvato
 Grande consapevolezza
dal consiglio regionale..e poi ?!?!
regionale
 Perché non coinvolgere
 Triplicati le richieste cod 048 per
più i Medici e Pediatri della
patologie tumorali

Campania e l’ ISDE
Campania disponibili a
collaborare con le
Istituzioni ??

GRAZIE PER L’ ATTENZIONE
…anche per Tonia di Acerra

Quando i pazienti chiedono,
i Medici devono rispondere!!
ACERRA 7 Settembre: Tumore al cervello a 6 anni.
Le mamme di Tonia e Miriam chiedono il perché !

5 Febbraio Ministero della
Salute

Allegato: (Marzo 2010) “Il cielo sopra Gomorra. Nella Campania devastata armi hi-tech contro i clan”.
L'inchiesta di Angelo Saso, con la collaborazione di Maria Pirro, è andata in onda giovedì 18
marzo alle 00.30 e venerdi 19 marzo alle 20.30 su Rainews24 (Digitale Terrestre, Canale 506 di
Sky, Live Streaming su www.rainews24.it). Ecco il testo di presentazione dell'inchiesta: Un tempo
erano colline. Oggi sembrano crateri scavati da meteoriti. Orbite vuote. Sono le cave della
Provincia di Caserta. Al posto della roccia mangiata via lo spazio per milioni di tonnellate di rifiuti.
Volare sulle ferite ambientali della Campania un viaggio nel disastro.
Rainews24 lo ha fatto con gli uomini del Corpo Forestale dello Stato che ogni giorno vanno a caccia di
milioni di tonnellate di rifiuti tossici dispersi in cave abbandonate, campi agricoli e greti di fiumi. Un
elicottero equipaggiato con una telecamera termica in grado di rilevare minime variazioni di
temperatura individua le aree sospette, un magnetometro vede attraverso il terreno le masse
metalliche che possono indicare la presenza di rifiuti pericolosi occultati sotto la superficie. Sono
le armi allavanguardia messe in campo contro lo strapotere dei clan, nella guerra per il futuro di
un intero pezzo di Italia
Intanto una squadra di esperti americani ha raccolto campioni di acqua, aria e suolo intorno alle
strutture e alle abitazioni dove sono alloggiati i militari statunitensi e le loro famiglie di stanza in
Campania. Le analisi hanno individuato diciotto sostanze tossiche tra cui tetracloroetilene,
benzene, diossina e cromo esavalente - in concentrazioni superiori agli standard delle agenzie
USA.
Sulla base dei risultati dei test, tra il novembre 2008 e lagosto del 2009 trentotto famiglie sono state
trasferite: trentotto su un totale di centotrenta, che il numero delle abitazioni sottoposte a controlli.
L'amministrazione USA ha stabilito che il proprio personale non possa stipulare contratti di affitto
in tre aree intorno a Napoli, considerate a rischio. Una sospensione temporanea che si affianca
alla prescrizione che gli americani non possono prendere in affitto abitazioni non allacciate
allacquedotto o a pozzi certificati e che debbano usare acqua minerale anche per cuocere i cibi e
lavarsi i denti.
I primi studi pubblicati dal team di medici militari americani sembrano escludere una maggiore
incidenza di malattie croniche e tumori tra il personale di stanza a Napoli. Ma gli americani hanno
studiato solo le malattie che hanno un tempo di latenza molto breve. Che cosa succede se si vive
a lungo i queste condizioni ambientali? Quali rischi corrono i cittadini italiani che vivono
stabilmente in Campania?
Il servizio servizio è visibile anche su
youtube: http://www.youtube.com/watch?v=2d9JvNwqQr8
oltre che sul sito
di Rainews24
Cordiali Saluti,
Dott. Gaetano Rivezzi isdecaserta@gmail.com tel 330505548 0823232251

