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Notizie di Giugno - Agosto  2015

 Ancora sull’ inceneritore di Scarlino

1. Nella  “Conferenza dei servizi” , tenutasi in regione nel mese di giugno,  la ASL ha replicato
alle  Osservazioni  presentate dalla nostra Associazione (vedi news di maggio) concordando
su taluni punti  e  contestandone altri. 

Durante l’assemblea della “Inchiesta pubblica” tenutasi a Follonica nel luglio scorso abbiamo
avuto modo di controbattere  con un documento  che abbiamo fatto mettere  agli atti. 

Trovate  il  documento  in  allegato  e  nella  sezione  “Documentazione”  su
www.lavoroambienteesalute.it 

2. All’interno del procedimento per il  rilascio delle  nuove autorizzazioni  all’inceneritore di
Scarlino è stato chiesto ad ISPO di  elaborare un aggiornamento sulla mortalità e sui ricoveri
per le patologie oncologiche già esaminate nella precedente indagine che riguardava  gli
anni dal 2003 al 2009 (7 anni).

Il nuovo  periodo preso in considerazione va dal 2010 al 2012 (3 anni)  per la mortalità e dal 2010 al
2013 (4 anni) per i ricoveri. I dati che emergono ancora una volta non hanno valenza statistica e 
non permettono pertanto di arrivare a conclusioni certe su  quale sia lo stato di salute nel 
territorio rispetto alla situazione media  regionale.    

 Dal lavoro emerge però un dato  che va attentamente valutato ed approfondito :  da un semplice
raffronto aritmetico fra il numero di decessi avvenuti nei 7 anni della prima indagine rispetto ai 3
anni dell’ultimo periodo 2010-2012 si nota, rispetto a quello che ci si sarebbe dovuto aspettare,  un
incremento  notevole  dei  decessi  per  i  tumori  che  riguardano  il  sistema  linfatico  e  del  sangue
(Linfomi,  mielomi,  leucemie).  Questo gruppo di  tumori   rientrano tutti  nell’ambito  del  sistema
emolinfopoietico pur presentando innumerevoli varianti anche se per tutti un aspetto da tenere in
considerazione è la possibile causa scatenante dovuta a specifici  fattori   di esposizione ( uranio
impoverito, inquinamento da traffico /benzene, inquinanti ambientali, etc.)

 Di questo abbiamo già parlato con l’Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica di Firenze al
quale chiederemo un ulteriore incontro per approfondire.

 Vi alleghiamo la tabella riassuntiva, anch’essa presentata durante l’inchiesta pubblica, che potete 
trovare anche alla sezione “Progetto salute” sul nostro sito www.lavoroambienteesalute.it  
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