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Le news di marzo 2011

1. Studio epidemiologico nel comprensorio Follonica - Scarlino 
Dalle istituzioni locali abbiamo avuto conferma  dell’avvio di uno studio epidemiologico riguardan-
te nello specifico il nostro territorio. Questo  ad integrazione di altri studi già effettuati e pubblicati 
dagli enti regionali preposti allo scopo.  Abbiamo pertanto chiesto  ed ottenuto un colloquio con il 
dr. Piacentini che, all’interno  della ASL  9, si occupa di questa materia. Dal colloquio è emerso che 
nella sostanza i dati di questo studio aggiuntivo riguardanti le cause di mortalità, essenzialmente per 
certe patologie tumorali, sono già stati raccolti.  Il passaggio successivo riguarda il coinvolgimento 
dei medici di base del nostro territorio che  dovranno fornire al servizio epidemiologia della ASL di 
Grosseto un “resoconto di compatibilità”  fra i dati emersi e quello che a loro risulta  sulla base del-
lo storico dei loro assistiti. La elaborazione statistica definitiva  verrà fatta in collaborazione con l’I-
stituto per la prevenzione oncologica della Regione Toscana.
Considerati i tempi tecnici e le poche risorse, in termini di tempo lavoro e  disponibilità generale, da 
parte dei vari operatori coinvolti nel progetto, i risultati definitivi potranno essere disponibili, secon-
do il dr. Piacentini,  per fine anno. Sarà cura della Associazione verificare periodicamente lo stato di 
avanzamento dello studio.

2. Convegno su ambiente e salute
A conferma di quanto comunicato nelle news di febbraio, il convegno su “Ambiente e salute” si 
terrà  alle  ore  21.00  di  venerdì  15  aprile  presso  il  centro  AUSER  di  Scarlino  scalo.  Sul  sito 
www.lavoroambienteesalute.it   troverete entro lunedì 11 la locandina con  i dati dell’incontro.
 

       3.   Moria di pesci nel canale Solmine del dicembre 2010
Sarà inviata a giorni richiesta formale al sindaco di Scarlino per ottenere i dati di tutte le analisi ef-
fettuate sui campioni di pesci e molluschi consegnati all’Istituto zooprofilattico di Pisa e da questi 
inviati, per accertamenti specifici, anche ad un laboratorio chimico di Firenze per le analisi  sui me-
talli pesanti presenti nei campioni ed allo Zooprofilattico sperimentale delle tre Venezie  per gli esa-
mi virologici e parassitologici. La documentazione ora in nostro possesso e copia della lettera che 
sarà inviata al sindaco saranno disponibili prossimamente sul sito dell’associazione.

4.   Agenzia di monitoraggio
Abbiamo fatto richiesta di essere invitati come membro attivo al tavolo per la costituzione della 
“Agenzia di monitoraggio”.  Questa agenzia, promessa da tempo dal presidente della provincia Leo-
nardo Marras,  nelle intenzioni dovrebbe servire, in maniera del tutto imparziale ed indipendente, ad 
effettuare monitoraggi  sulle emissioni e gli scarichi industriali dell’area del Casone. A garanzia del-
la imparzialità e della correttezza dei dati, l’Agenzia  dovrebbe vedere fra i suoi componenti   una 
partecipazione congiunta fra enti pubblici, associazioni e rappresentanti dei cittadini. La lettera di 
richiesta verrà pubblicata sul sito della Associazione.
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