
Arrivanodatisempre piùpreoccupanti sulla contaminazionedelPfas nei corsi d’acquanelle provincedi Verona,Vicenza ePadova

Luca Fiorin

Sono 43 morti in più
all’anno: 1.300 decessi in più
in 30 anni rispetto a quelli av-
venuti nelle zone vicine alle
aree interessate dai Pfas. E si
tratta di morti riconducibili a
malattie cerebro-vascolari,
cardio-vascolari, diabete e tu-
more del rene, favorite
dall’inquinamento da Pfas
delle acque di falda e superfi-
ciali. Si tratta diun 10 per cen-

to in più della media che si re-
gistra nelle aree vicine.

Ad affermarlo è uno studio
dall’Enea, l’Agenzia naziona-
le per le nuove tecnologie e
l’energia e l’Isde, l’Associazio-
ne medici per l’ambiente. I ri-
sultati dell’indagine sono sta-
ti presentati ieri a Roma in
unconvegno nel quale si inda-
gava il ruolo della salute in
rapporto coi «sistemi produt-
tivi». «Questa ricerca ha veri-
ficato che esiste un grave pro-
blema per la salute pubbli-

ca», afferma Umberto Bai,
medico dell’Isde che con i
suoi colleghi Vincenzo Cor-
diano e Paolo Crosignani e
coni ricercatoridell’Enea Ma-
rina Mastrantonio, Raffaella
Uccelli ed Augusto Screpanti
ha realizzato la ricerca, «con-
siderato che gli unici studi
svolti sinora riguardavano
l’esposizione delle persone, è
statoadesempio il biomonito-
raggio condotto dalla Regio-
ne che ha dimostrato la pre-
senza dei Pfas nel sangue di

persone residenti nell’area in-
quinata, volevamo capire se
nel territorio vittima della
contaminazionesi sono verifi-
cate situazioni particolari in
merito all’insorgere delle pa-
tologieche, secondo la lettera-
tura, possono essere correlate
alle sostanze perfluoro-alchi-
liche».

Sono stati presi in esame so-
lo i dati relativi alla mortalità
registrati dall’Istat. «Abbia-
moripercorso i trent’anni pre-
cedenti al 2011 indagando i

numeri e le cause dei decessi
registrati tra i 144mila cittadi-
ni residenti nell’area compo-
stadai 24ComunidelVerone-
se, Vicentino e Padovano in
cui è stata verificata la mag-
giorecontaminazione»,preci-
sa il medico dell’Isde. «Abbia-
mo confrontato i dati con
quelli relativi a quasi 645 mi-
la persone residenti nei terri-
tori confinanti e vicini di buo-
na parte delle provincie vene-
te». E i risultati sono a dir po-
co inquietanti: «Sulla base
delle pubblicazioni esistenti,
abbiamoscelto apriori di veri-
ficare l’incidenza delle morti
dovute a una decina di malat-
tie collegabili ai Pfas e il risul-
tato che già avevamo ipotizza-
to nella prima fase dello stu-
dio,che era stata limitataa po-
chi Comuni, è stato purtrop-
po decisamente negativo».

Stando ai dati contenuti nel-
la ricerca presentata ieri, in
trent’anni sono morte alme-
no 43 persone all’anno in più
rispetto a quelle che ci si sa-
rebbe potuto attendere, com-
piendo un paragone con i da-
ti relativi ai territori non in-
quinati. Quasi 1.300 morti in
più all’anno. Una situazione
che,per quantoriguarda ilVe-
ronese, è stata verificata per
la popolazione di Albaredo,
Arcole, Bevilacqua, Bonavi-
go, Boschi Sant’Anna, Colo-
gna, Legnago, Minerbe, Pres-
sana, Roveredo, Terrazzo, Ve-
ronella e Zimella ma che ri-
guarda anche il Padovano e
dieci municipi del Vicentino.
Ovvero, tutti i paesi nei quali,
prima dell’adozione di misu-
re volte ad abbattere la pre-
senza degli inquinanti, è stata
distribuita acqua con valori
di Pfas superiori a quei limiti
che sono diventati ufficiali in
regione ma ancora non sono
stati fissati con una legge vali-
da sul territorio nazionale. •

SANBONIFACIO. Domani convegnoalFracastoro sulleprocedure

Radiologia,eccocome
migliorareprescrizioni
etempid’attesa
Tacerisonanzamagneticaalcentrodeiprotocolli
Coinvoltianchecardiologiaegastroenterologia

Gianni Bertagnin

Liste d’ attesa lunghe e scarsi-
tà di risorse sono problemi
della sanità pubblica. Ne sof-
fre ovviamente anche la Ra-
diologia, che all’ospedale Fra-
castoro, proprio per alleggeri-
re questo duplice peso, dal
2012 ha messo in campo il
«radiologo d’accettazione»,
prima sperimentalmente e
poi in modo strutturato.

Spiega il direttore del Servi-
zio, Francesca Fornasa: «In
pratica il radiologo ora pren-
de in carico il paziente e, in
base al quesito clinico, si met-
te in contatto col medico che
ha prescritto l’indagine radio-
logica per concordare la scel-
ta dell’esame più appropria-
to e della priorità». Alcuni ca-
si concreti: «Capita spesso
che venga prescritta una Tac
dell’encefalo per ragazzini o

ventenni con il mal di testa.
In questo caso invece serve la
risonanza», spiega Fornasa.
«Al contrario, per un 85 enne
con l’artrosi al ginocchio non
va bene una risonanza, basta
un Rx. O ancora, non serve
un esame con mezzo di con-
trasto per un ginocchio con
meniscopatia». E allora il ra-
diologo d’accettazione tutti i
giorni dedica un’ora, al com-
puter, per analizzare la pro-
grammazione della settima-
na successiva delle metodi-
che pesanti, Risonanza ma-
gnetica e Tac, valutando i re-
lativi quesiti clinici. «In un
mese procedendo così elimi-
niamo 30 - 40 esami», ripren-
de la primaria, che svolge ta-
le lavoro in prima persona.
«Quando notiamo qualcosa
di non appropriato chiamia-
mo il medico di base, ci con-
frontiamo sulle linee guida
della radiologia, modifichia-

mo la diagnostica richiesta.
Il tutto in modo costruttivo.
Poi la nostra segreteria con-
tatta il paziente per i cambia-
menti del caso».

I benefici di questa procedu-
ra non si contano solo in ter-
mini di risparmi e tempi
d’attesa. «A volte si tratta di
evitare alle persone inutili
esposizioni a dosi radianti»,
sottolinea la dottoressa For-
nasa, «in tal senso, anticipia-
mo una legge europea che
dal 2018 sarà operativa an-
che da noi e che prevede che
sul referto venga specificata
appunto la dose radiante».

Di questa procedura parle-
ranno domani mattina, al
Fracastoro, i radiologi di tut-
te le radiologie operanti nelle
varie Ulss e negli ospedali ve-
ronesi, nell’ambito del conve-
gno organizzato per presenta-
re ai medici di medicina gene-
rale e agli specialisti le versio-

ni aggiornate dei «Rao»
(Raggruppamenti di attesa
omogenei) di radiologia, ga-
stroenterologia e cardiolo-
gia. Infatti anche gastroente-
rologia e cardiologia procedo-
no con gli stessi criteri.

Per quanto concerne la ra-
diologia, si tratta di presenta-
re la revisione, dopo la prima
edizione del 2013, del proto-
collo di appropriatezza e i da-
ti del 2015. L’obiettivo è quel-
lo di lavorare nell’ottica
dell’Ulss provinciale unica.

Il protocollo deliberato nel
2013 con capofila Ulss 20 e
Aoui è sottoscritto ora dai ra-
diologi delle Ulss 21 e 22, col

contributo scientifico anche
degli specialisti dei centri ac-
creditati veronesi di Negrar,
Peschiera e Città di Verona.
Il gruppo di lavoro ha eviden-
ziato, anche alla luce del re-
cente Decreto ministeriale
Lorenzin, le corrette indica-
zioni alle indagini di risonan-
za magnetica, le più gravate
dai tempi d’attesa. Analoga-
mente anche la Uoc di ga-
stroenterologia e di endosco-
pia digestiva presenterà
l’aggiornamento dei Rao.

L’occasione sarà utile per fo-
calizzare l’attenzione su un
unico corretto utilizzo dei
controlli endoscopici per le

patologie che richiedono un
monitoraggio nel tempo, uni-
ficando i diversi criteri. Tali
interventi contribuiscono a
promuovere un adeguato im-
piego delle risorse disponibi-
li e garantiscono equità
d’accesso alle prestazioni a
chi ne ha urgente bisogno. In
merito alla cardiologia, pari-
menti il gruppo di lavoro ha
visto partecipare tutte le car-
diologie della provincia di Ve-
rona, con l’aggiornamento
dei protocolli sulla base delle
indicazioni regionali nell’otti-
ca di rendere più appropria-
to l’accesso soprattutto alle
prestazioni strumentali.•
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NEGRAR
LABORATORI
SULL’ACQUA
AVILLA ALBERTINI
Domani, dalle 9.30 alle
11.30, a villa Albertini di
Arbizzano, laboratorio tea-
trale a cura di Erbari e
Guerra sul tema «Acqua
come bene comune e risor-
sa preziosa». È aperto a
bambini e ragazzi, gratui-
tamente. C.M.

SANGIOVANNILUPATOTO
ALESSANDROPERBELLINI
CANDIDATODI FARE!
ALL’ISOLAECOLOGICA
Oggi, alle 10.30, all’isola
ecologica comunale, so-
pralluogo del candidato
sindaco di Fare! Alessan-
dro Perbellini, affiancato
daGiuseppe Stoppato, pre-
sidente di Agsm Energia, e
dal presidente di Amia An-
drea Miglioranzi. R.G.

SANGIOVANNILUPATOTO
SOSPENSIONE
TEMPORANEA DELL’ACQUA
INDUEZONE DELCOMUNE
Tra le ore 22 di stasera e le
4 di domani potrebbero ve-
rificarsi cali di pressione e
brevi sospensioni nell’ero-
gazione dell’acqua nelle zo-
ne limitrofe a via Ugo Fo-
scolo e piazza Umberto I,
per un intervento di manu-
tanzione della rete. R.G.

SANB0NIFACIO
LOSPORTELLO
DIACQUE VERONESI
CHIUDEIN ANTICIPO
Oggi lo sportello di Acque
Veronesi chiuderà antici-
patamente alle 9.30, in se-
guito ad esigenze organiz-
zative dell’azienda.
Gli utenti potranno rivol-
gersi allo sportello di Vero-
na o contattare il numero
800.735.300. LU.FI.

Brevi

SANBONIFACIO
APROVA SIPARLA
DIIMMIGRAZIONE
CONJEAN PIERRE
Stasera alle 19.30, a Prova,
incontro con Jean Pierre
sullo scottante tema
dell’immigrazione. Orga-
nizzato dal dottor Franco
Abela, dell’Avo, l’incontro
si concluderà con la cena a
base di pollo al sesamo, zhi-
ghinì e harissa. G.B.

MONTEFORTE
APERITIVOEMUSICA
CONDUE AUTORIDI LIBRI
APALAZZOVESCOVILE
Alla Festa del libro al Pa-
lazzo vescovile, stasera alle
19 aperitivo con gli scritto-
ri Gianni Della Cioppa au-
tore del libro «33 racconti
rock» e Luca Sguazzardo
con «Joe Silver and the To-
nes» sulle note della musi-
ca dei Dft. P.D.C.

GIAZZA
INESCURSIONE
SULLETRACCE
DEISEGRETIDI GIAZZA
Verona Autoctona organiz-
za per domani una gita sul-
le tracce dei segreti di Giaz-
za con partenza dalla piaz-
za alle 9, pranzo al sacco e
rientro per le 16. Informa-
zioni e prenotazioni al nu-
mero 366-1645266. V.Z.

FrancescaFornasa,primario dellaradiologiadelFracastoro,presenteràil lavoro delsuoServizio

Il14 per centoin più,rispettoai
territorinoncontaminati da
Pfas,di mortinegli uominied il
31per cento nelledonne per
diabete,per un totaledialmeno
175decessi. Il 21per cento in
piùdimorte per malattie
cerebro-vascolari,ovveroictus
edemorragiacerebrale, nei
maschiedil 18per cento nelle
donne,paria 700 decessi.Più
12per cento diinfarti
miocardiciacuti neimaschi,e
più15per cento nelledonne,
paria 372 mortiintutto. Questi
sonoi dati piùeclatantiche
risultanodallaricerca
compiutainforma congiunta
daEneaedIsde cheèstata
presentataieria Roma. Numeri
importanti,anchese relativia
tredecenni ea144mila
cittadini.Numeri il cui rilievoè
datodal fatto chesono emersi
dalconfronto con i dati della
mortalitàrelativi adun
territorio, incui le sostanze
perfluoro-alchilichenonsono
presentinelle acque.I dati non
tengonocontoditutti i casi in
cuile malattie nonsono
risultatemortali edialtre
patologiecollegate.Secondo lo
studiooccorrerebbe un
approfondimentodeglieffetti
mortalisubiti solodalla
popolazionefemminilea causa
dialtreduemalattie: ilmorbo di
Alzheimer,con 29decessi, pari
al25 percento inpiù rispetto
allearee noninquinate,ed il
tumorealrene, con unpiù 21
percento con 20morti rispetto
azonenon inquinate. LU.FI.
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