
DOMANDE 26.2.2016: tavolo istituzionale indagine. 

10 domande del Comitato per la Chiusura 

 

1. PRESIDENTE 

 Nella sessione del 5 di Ottobre scorso, era presente anche il Dott. Santini, quale rappresentante 

dell’Ordine dei Medici di Pistoia. Oggi, vediamo che la sua poltrona e vuota e lo stesso ha riferito a 

questo consigliere che l’Ordine non è stato invitato? Per quale motivo? E’ da riconoscersi nella 

posizione espressa dall’Ordine con una determinazione del Novembre scorso o a cosa altro? 

 

2. Dott.ssa CHELLINI – Dirigenti USL Centro (Cantini- Fedi) 

 Il lavoro di indagine è impostato su di una parola che ricorre spesso: mortalità. Lo stesso Sindaco 

Lorenzini, ebbe a rassicurare la sua cittadinanza il 20 novembre scorso, affermando che a 

Montemurlo “esiste il registro tumori”, che per definizione indaga l’incidenza, ovvero i nuovi casi 

che vengono diagnosticati ogni anno. Si è tenuto conto dell’incidenza, visto che questo dato è 

molto più sensibile rispetto alla mortalità? Alcuni dei Medici generici sono stati intervistati e 

hanno riferito che nelle zone dei Comuni di oggetto dell’indagine, sussiste un parametro statistico 

della “Prevalenza” davvero anomalo (è la sommatoria dei nuovi casi e di quelli già diagnosticati in 

precedenza che appare in un ordine di grandezza superiore al 30/40% rispetto al valore medio 

nazionale. Tale dato sembra essere in accordo con le note riferite dalla delibera 62/2013 di Usl 3. 

Per quale motivo, solo i medici generici hanno “portato fuori” tale indice, certamente obbiettivo e 

condiviso dagli Ordini dei Medici? 

 

3. DIRIGENTI USL CENTRO 

 Usl 3 ebbe a deliberare con atto numero 62 del 19.2.2013 l’avvio dell’indagine epidemiologica. 

http://www.usl3.toscana.it/allegati/Indagine%20epidemiologica%20Montale%20sb_130703112400.pdf 

 Solo successivamente l’Ispo è stato designato come Ente supervisore, atto a validare le conclusioni 

dell’indagine, o meglio le mancate conclusioni, visti i risultati. In tale delibera, nel capitolo “elementi 

conoscitivi disponibili” era stato descritta una situazione eminentemente critica per “…un eccesso di 

mortalità… dovuto a malattie endocrine nelle donne del Comune di Agliana … sul totale dei decessi la 

percentuale dovuta a patologie oncologiche è più elevata rispetto ai confronti.” Tali determinazioni, sono 

state almeno verificate nel loro andamento? In caso affermativo, sono peggiorate? 

 4. Sempre nella stessa delibera, non era stato “…tenuto conto di quanto riportato relativamente 

agli effetti della salute umana correlati alla presenza di inceneritori”? Dunque, come è stato 

possibili procedere nell’impostazione del lavoro di indagine “mancando” (è stato confermato dalla 

Assessore Fratoni e dall’Ispo) di alcune patologie eminentemente riferibili alla tipologia di malattie 

di interesse allo studio? 

 5. Nelle precedente sessione della conferenza, il Consigliere Massimo Bartoli, richiamò il tumore 

del “colon retto” che è poi risultato escluso dal novero delle malattie da introdurre nel 

campionamento statistico dell’indagine. Dopo tale evidenza, è stato oggi redatto e aggiornato un 

elenco completo delle patologie tumorali che sarebbero state maldestramente “dimenticate”? 

 

SINDACI E USL CENTRO 

 6. Nel procedimento penale 2869/2009 del Tribunale di Pistoia c’è la perizia del 21/12/2010 

redatta dalla D.ssa Elisabetta Chellini, dalla quale si legge pedissequamente: “è improbabile che le 

diossine, possano entrare nel ciclo alimentare delle popolazioni residenti alla prossimità di tali 

impianti, solitamente allertate a non consumare cibo prodotto in loco”. Orbene, se vale il principio 

http://www.usl3.toscana.it/allegati/Indagine%20epidemiologica%20Montale%20sb_130703112400.pdf


che la dichiarazione è stata proposta dalla medesima nominata ricercatrice anche oggi quale 

“validatrice” dell’indagine, come è possibile che i Sindaci non abbiano disposto le necessarie 

ordinanze sindacali di tutela della salute pubblica? Sembra che queste sono da considerare come 

misura “cogente” in presenza di impianti. 

 

7. Dott.ssa ELISABETTA CHELLINI 

 Ci risulta che nel volume 100 IARC (Lympho hematopoietic cancer, IARC Vol. 100) 

http://www.collegiumramazzini.org/download/straif10.pdf  la TCCD (diossina) ha una evidenza 

umana (pagina 9 del doc. abstract), ritenuta SUFFICIENTE per la “combinazione di tutti i cancri” ovvero è 

un cancerogeno per l’uomo ad ampio spettro, per cui in grado di aumentare il rischio per tutti i tipi 

di tumore . Nel 2013 la IARC ha poi classificato tutti i 209 PCB come cancerogeni per l’uomo, livello 

1. Dunque, dopo tale determinazione scientifica di IARC, per quale motivo non è stata formulata 

una previsione di indagine più ampia e allargata alla totalità delle malattie tumorali? Fra l’altro, 

“anche se l’effetto cancerogeno, in particolare per diossina e composti diossino-simili, è stato 

quello affrontato per primo e quindi più studiato, ciò che oggi emerge con sempre maggiore 

evidenza per l’insieme di queste molecole è la complessa azione di squilibrio endocrino-immuno-

metabolico, per cui l’effetto oncogeno appare essere più una conseguenza, che non una diretta 

azione” (vedi Relazione Tavolo delle diossine Comune di Forlì). Quindi, non ritiene che limitare 

l’analisi alle sole patologie tumorali è estremamente riduttivo?  

 

DIRIGENTI USL CENTRO (Dott. Cantini- Dott. Fedi) 

 8. Le Usl 3 e Usl 4, hanno effettuato la misurazione dei cd. “livelli di concentrazione” in animali da 

cortile e foraggi dei microinquinanti all’indomani dello sforamento dell’anno 2007, riportando esisti 

non tranquillizzanti, per la presenza molto oltre i limiti normativi per diossine e PCB.  Ebbene, le 

Amministrazioni comunali e la Usl-centro, hanno poi disposto degli ulteriori accertamenti sui livelli 

di concentrazione di dette contaminazioni, all’indomani dello sforamento dell’estate scorsa? In 

caso affermativo, che esito hanno avuto? 

 

 9. Le note di Usl-Centro che rassicurano quando dicono che (Usl 3 n. 36775  del 9/9/2014) “…tale 

misura precauzionale, dovrebbe scaturire a seguito di comprovati pericoli di contaminazione degli 

alimenti (…incidenti industriali, incendi di discariche…)” e (Usl 4 n 50883 29/92014) :”… prevede la 

presenza di un pericolo certo di contaminazione degli alimenti, come può avvenire per eventi 

accidentali che comportano il rilascio dell’inquinante in quantità non definibili o nel caso in cui i 

piani di campionamento..:”. Ma per quale motivo non sono state avviate le misure di tipo 

precauzionale all’indomani dell’incidente e sforamento dell’estate del 2015? 

 

 10. I rappresentanti di Usl 3, possono illustrarci a cosa si riferisce il periodo della loro relazione 

redatta agli effetti delle valutazioni conseguenti lo sforamento dell’estate scorsa e munita di prot. 

49919 del 9/NOVEMBRE/2015 che recita pedissequa: “La cronologia dei documenti dimostra che le 

informazioni che rivestono rilevanza sanitaria sono comunicate dopo un certo intervallo temporale 

tale da non essere più compatibile con atti che rivestano caratteri di urgenza ai fini della Tutela 

della Sanità Pubblica”. Ci vogliono illustrare il senso esatto di tale specificazione alla luce del fatto 

che le diossine oggetto di sforamento sono inquinanti persistenti la cui via principale di assunzione 

per l’uomo è quella alimentare? Che cosa si intende per “rilevanza sanitaria”; “atti che rivestano 

caratteri di urgenza” e “Tutela della Sanità Pubblica”? 

 

http://www.collegiumramazzini.org/download/straif10.pdf

