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ASSOCIAZIONE INDIPENDENTE SENZA SCOPO di LUCRO
Lettera aperta alla cittadinanza

Caro Socio, cara/o  concittadina/o, 
 il perseguimento del benessere e della tranquillità di chi vive nel nostro comprensorio è uno dei punti  
fondanti  dell’associazione. 
Circa un anno fa abbiamo dato vita al  “Progetto salute”:  per capire il rapporto fra la “salute” del nostro 
territorio e la nostra salute; valutare le azioni messe in atto dalle istituzioni per misurare l’incidenza di 
tumori e altre malattie, riconducibili all’inquinamento, già presenti nella popolazione e comprenderne i 
possibili sviluppi;  formulare  proposte per tenere sotto controllo questo fenomeno. 

• Le valutazioni sanitarie
1) negli  ultimi  sette   anni  sono  stati  presentati  i  dati  di  due  studi  espressamente  mirati  sulla 

popolazione di Follonica e Scarlino: nel primo studio, di tipo biologico, fu rilevata nel sangue 
di gruppi di nostri concittadini la presenza di sostanze tossiche di derivazione industriale; nel 
secondo studio, epidemiologico, è emerso che la stima per  molti tipi di tumore rilevati nella 
nostra zona è superiore alla media Toscana

2)  i  dati  di  questi  due  studi  non  possono  però  essere utilizzati  praticamente   sia  perché 
completamente scollegati fra loro ed eseguiti una tantum, sia perché lo studio epidemiologico, se 
applicato in una realtà come la nostra, si rileva un metodo del tutto inadeguato per capire se il 
numero di tumori, riscontrati nei nostri due comuni, può considerarsi normale o eccessivo. 

La nostra proposta

Partendo da queste considerazioni abbiamo ritenuto di chiedere ai sindaci di Scarlino e Follonica di 
farsi parte in causa, presso la nostra ASL e l’Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica della  
regione Toscana,  affinché sia attivata  una reale  azione continuativa di controllo  utilizzando due 
strumenti:

1. ricerca di sostanze pericolose  nel sangue di “gruppi campione” di volontari da ripetersi 
annualmente

2. attivazione  del  Registro  Tumori,  unico  sistema  ritenuto  veramente  efficace  per 
comprendere la reale diffusione di questa malattia. Il Registro Tumori è già applicato in 
diversi siti industriali e province italiane

Tutto questo non solo con lo scopo di tutelare gli abitanti di Scarlino e Follonica ma, 
soprattutto, per dare un futuro più sereno ai nostri figli e nipoti.
 

Grazie per la tua attenzione
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