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AMBIENTE - Belpoggi: anche se l’eternit è ovunque

L’amianto nell’acqua?
“Rischio come in aria”
Fabrizio Stermieri

Carpi – «L’amianto nell’ambiente? Certo che è un problema!», parola di Fiorella Belpoggi, biologa di fama internazionale, direttrice del Centro di ricerche per il cancro “Cesare Maltoni” dell’Istituto Ramazzini di
Bologna, dove lavora dal 1981.
La ricercatrice, a Carpi per
l’annuale sessione dei lavori del
“Collegium Ramazzini”, prestigiosa istituzione internazionale
di scienziati che raccoglie studiosi di medicina del lavoro e
luminari (180 selezionatissimi
membri in rappresentanza di
circa trenta nazioni del mondo)
accetta di parlare del tema scottante del momento, la presenza
dell’amianto nell’acqua di Carpi. «Dagli anni Cinquanta in
poi – ammette la scienziata –,
le tipologie costruttive di fatto
ci hanno circondato di amianto,
utilizzato per coibentare pareti
e tramezzi o, come con l’eternit,
per coperture anche estese di
edifici. Dal 1992 l’amianto è
stato bandito in Italia, ma oggi
purtroppo vediamo le conseguenze del suo uso massivo. Il
trascorrere del tempo, con il degrado delle costruzioni (aggravato dall’evento sismico, nella
nostra zona) sta producendo il
progressivo aumento del rischio
amianto, tanto è vero che sono
stati presi anche provvedimenti
legislativi per la sua sostituzione e il suo smaltimento; in
Emilia Romagna il tema è meno
scottante che altrove ma resta
pur sempre un problema grave
da affrontare».
Anche quello che si trova
nell’acqua?
«A mio parere l’amianto ritrovato nell’acqua non è da
ritenersi meno pericoloso di
quello disperso nell’aria. Esistono studi in materia che non
escludono un rapporto di causa
effetto fra la presenza di fibre di
amianto nell’acqua e l’insorgere
di patologie neoplastiche nel
tratto biliare e nella cistifellea
dove maggiormente si possono
concentrare. Casi del genere
sono stati riscontrati in soggetti
che per tutta la loro vita hanno
bevuto acqua proveniente da
cisterne in eternit. Le patologie
da amianto hanno purtroppo un
tempo di latenza molto lungo e
quindi l’evidenza di una malattia correlata all’esposizione
CARPI – E’ stato fra i primi
a interessarsi della ricaduta delle condizioni ambientali di lavoro sulla salute dei
singoli lavoratori e per questo è ritenuto universalmente il fondatore della cosiddetta medicina del lavoro. Bernardino Ramazzini, medico
carpigiano del XVII secolo,
professore di medicina a Padova, illustre studioso, probabilmente è stato anche il
primo a verificare le dannose ripercussioni dell’amianto
(allora chiamato asbesto) sulla salute umana. Una figura
dunque di scottante attualità visto che proprio nella sua
città natale il tema amian-
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Festa di compleanno, il prossimo 21 novembre, per Sinergas, la
società distributrice di gas di Aimag. Per l’occasione è previsto un
convegno a cui prenderanno parte Giulio Sapelli, ordinario di storia
economica alla Statale di Milano, l’assessore regionale Giancarlo
Muzzarelli e la presidente dell’assemblea regionale, Palma Costi.

Salute Verso la Giornata del diabete
L’Associazione Diabetici di Carpi
si prepara a celebrare alla grande la
Giornata mondiale del diabete che
avrà un suo momento pubblico con
l’allestimento di un gazebo all’interno
del centro commerciale Borgogioioso
il prossimo 9 novembre. «Quando si
parla di diabete – afferma Enrico Franchini (a lato), presidente dell’A.Di.Ca.
l’associazione carpigiana che riunisce
i diabetici – si affronta un argomento
di grande interesse, che riguarda
milioni di persone in tutto il mondo,
tanto da costituire una vera epidemia
in costante evoluzione. All’inizio
del terzo millennio l’incidenza del
diabete nel mondo è in progressivo e
allarmante aumento, con una uguale incidenza tra uomini e donne
e un forte incremento tra le persone giovani». Nello stand che sarà
allestito al Borgogioioso verranno effettuati test per verificare la
presenza della patologia e per misurarne l’eventuale livello. «Nel
nostro Paese – ammette Franchini – moltissime persone sono affette
dalla malattia diabetica, in crescente aumento come in ogni parte del
mondo. Si parla di non meno di 4 milioni di Italiani; tantissimi sono
i diabetici anche nella nostra città dove, presso l’ospedale Ramazzini
è attivo un centro antidiabetico dotato di alte professionalità e di
strutture adeguate». Le celebrazioni della Giornata Mondiale del
Diabete (Gmd), che si terranno nei giorni 9 e 10 novembre, sono
promosse da Diabete Italia, l’associazione tra le società scientifiche
dedicate allo studio e cura del diabete, le associazioni di volontariato dei pazienti adulti e dei pazienti pediatrici e le associazioni
degli operatori professionali del settore.

Volontari Salotto letterario per l’Amo
può aver luogo dopo tanti anni.
Per quanto riguarda le condotte
degli acquedotti, laddove si riscontrassero rotture che hanno
provocato la dispersione di fibre
di amianto, si dovranno lasciare interrate e dovranno essere
“bypassate” con nuove condutture in plastica. Col tempo il
calcare provvederà a sigillare le
fratture e la tubatura potrà essere
rimossa con interventi programmati. D’altro canto la durezza
calcarea delle nostre acque ha
provveduto naturalmente a rivestire le condutture di amianto
eventualmente danneggiate
di una guaina che, abbastanza
rapidamente, chiude le piccole
fratture prodottesi e impedisce
l’ulteriore rilascio di amianto.
Il che si potrà riscontrare con
più frequenti e mirati controlli
sull’acqua di rete».
E’ possibile escludere ogni
rischio per la salute?
«In questo modo il rischio
sicuramente non potrà essere
escluso del tutto, ma rimane
pur sempre di molto inferiore a
quello correlato alle miriadi di
coperture di eternit in cattivo
stato ancora presenti nelle città
e nei manufatti agricoli, senza
parlare poi di tutto l’amianto
friabile che viene abbandonato
abusivamente».
Cosa fare?

Nelle scuole di Carpi, spieghiamo alla ricercatrice, c’è chi
spinge per sostituire l’acqua del
rubinetto con l’acqua minerale
da attingere agli appositi “boccioni”.
E’ una soluzione che lei dichiara percorribile e che anzi si
riserva di suggerire al Sindaco di
Carpi: «Ulteriori studi su questa
materia – conclude Belpoggi –
sono sempre possibili e anche
auspicabili. Si tratta tuttavia di
studi molto lunghi e costosi, che
siano condotti sia su soggetti
volontari che su animali di laboratorio perché comportano
una verifica molto prolungata
nel tempo. Occorre ribadire tuttavia che viviamo in un mondo
per molti versi potenzialmente
pericoloso in cui occorre costantemente valutare i vantaggi delle
nuove tecnologie, in una parola
del progresso tecnologico, sia in
termini economici che sociali e
ambientali per giungere a una
regolamentazione del mercato
che obblighi i produttori a testare l’impatto sulla salute dei
cittadini prima di distribuire i
prodotti.
L’Europa si sta muovendo
in questa direzione e questo incoraggia a pensare che le future
generazioni non si troveranno
di fronte a problemi come quelli
che oggi viviamo».

Novembre sarà un mese letterario per l’Associazione Malati Oncologici di Carpi: l’Amo,
infatti, assieme a “L’Angolo” e
al Centro psico-oncologico, organizza per il prossimo mese di
novembre una serie di iniziative
all’insegna del libro. A novembre
il temporary store de L’Angolo di
Amo di viale Guido Fassi, celebra
un inedito mese dedicato al libro
e sabato 9 novembre, presso il
salone delle Ferrovie Creative,
di via Due Ponti, sarà presentato
il volume “La Quinta Stagione”
realizzato da un gruppo di donne
ex pazienti oncologiche. «Nello
spazio di viale Guido Fassi – puntualizza per l’Amo Patrizia Contini – da tempo offriamo abbigliamento e oggetti d’arredo ma per il
mese di novembre abbiamo pensato di utilizzare questo ambiente
per una sorta di salotto letterario, non solo per vendere libri ma
per fornire una occasione in più di ritrovarsi, leggere qualche cosa,
chiacchierare in amicizia e magari concedersi un caffè in compagnia.
Metteremo a disposizione dei nostri visitatori libri nuovi e usati,
narrativa, fumetti e libri d’arte, gialli e tanto altro, con la presenza
tra l’altro anche di scrittori locali. Un modo per sostenere la nostra
associazione, acquistando questi volumi, e per conoscerci meglio».
E “La Quinta Stagione”? «Si tratta – risponde Contini – di un
libro di ricette che nasce da un progetto terapeutico proposto dal
Cento di psico-oncologia dell’unità operativa di medicina oncologica dell’ospedale Ramazzini per valorizzare le capacità dei pazienti
oncologici di intervento sulla qualità della propria vita, sul recupero
di significati, sulla capacità di riprogettare la propria esistenza».
Il libro è scritto a sedici mani, da otto donne che hanno trascorso
più di un anno a incontrarsi, passando attraverso terremoti veri ed
emotivi e conservando la voglia di stare insieme. Ricette semplici,
quelle della cucina quotidiana, ma anche ricette che non hanno
una stagionalità specifica (la quinta stagione, appunto) ma che sono
servite per consolare, ricordare, per ridere e per piangere. L’attività
redazionale è stata coordinata da Dania Barbieri, specialista del centro psico-oncologico. Il volume è edito per i tipi dell’Editrice Amo.

Ramazzini:
premi oltreoceano
to appare ancora oggi al centro delle cronache. L’accademia internazionale di studiosi
che oggi si riunisce sotto il suo
nome, il “Collegium Ramazzini”, ha tenuto sabato e domenica scorsi a Palazzo Pio la sua
sessione annuale accogliendo
nuovi scienziati nel suo seno
e premiandone diversi altri. Il
premio Ramazzini 2013 è stato
assegnato, nell’occasione, allo

statunitense dottor John Froine per i suoi studi di medicina
del lavoro in difesa della salute e dell’ambiente. Premio speciale alla canadese dottoressa
Kathleen Ruff. Nella due giorni scientifica, i ricercatori del
Collegium hanno preso parte a
diversi incontri sul tema “Salute occupazionale, ambientale e sicurezza in un’economia
globale che cambia”.

ph: Giulia Mantovani
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Gli studiosi del Collegium convenuti a Carpi

