
Perché l’Asl di Brescia non è credibile sul “Caso Caffaro” (II parte)

Oltre due anni fa, quando deflagrò per la seconda volta il “caso Caffaro”, dopo la trasmissione di
“Presadiretta” del 31 marzo 2013, dovemmo tutti registrare, con sconcerto,  la consueta ed
imbarazzata posizione “negazionista”  dell’Asl di Brescia, per spiegare la quale fu utile ripercorrere
la storia del “caso Caffaro” dal 2001 in poi, delle tante reticenze, rimozioni e negligenze.
(http://www.ambientebrescia.it/CaffaroAsl2013.pdf)

Ma dopo quella data, è accaduto l’inimmaginabile: l’Asl di Brescia ha saputo superare se stessa. Se
dopo il 2001 ci sono voluti sei anni per impaludare nella “morta gora” il “caso Caffaro”, ora
l’obiettivo sembra essersi realizzato in soli due anni.
Vale la pena ricostruire le diverse fasi di un percorso tanto prodigioso.

PCB e tumori al fegato
Avevamo già ricordato come il professor Francesco Donato, già epidemiologo per molti anni per
conto  dell’Asl,  fosse  tempestivamente  intervenuto  in  soccorso  della  stessa  ripetendo,  a  proposito
degli eccessi di tumore al fegato, le conclusioni dei suoi tanti studi ante 2001:
“l’eccesso di casi del tumore del fegato a Brescia è stato rilevato fin dagli anni '80, ed è stato
oggetto di un vasto studio condotto dalla Sezione di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica
dell'Università di Brescia: lo studio ha confermato quanto già noto in altri paesi dell'area
mediterranea, e cioè che le infezioni da virus epatici e un consumo elevato di alcol erano presenti
in oltre il 90% dei casi di cancro del fegato, risultando essere quindi la causa della maggior parte
dei casi di questa patologia” (Lettera  al  Corriere  della  Sera  del  prof.  F.  Donato,  “Corriere  della
Sera” 3 aprile 2013).
Dunque la contaminazione da PCB verrebbe esclusa come possibile concausa di questo
straordinario eccesso di tumori nel Bresciano, che sarebbe continuato anche nei decenni successivi,
in particolare negli uomini.
Tuttavia, seguendo il ragionamento del professor Donato, oltre ad un eccesso di morti per  tumori al
fegato, dovremmo registrare nel bresciano anche un uguale eccesso di morti per cirrosi epatica,
indotta, come tutti sanno, da “infezioni da virus epatici e un consumo elevato di alcol”.
Eppure, uno studio indipendente recentemente pubblicato ci dice che così non è (M. Mastrantonio,
Enea, Analisi dei dati epidemiologici,  presentato al convegno della Cgil di Brescia, Lavoro, salute,
sicurezza e ambiente, Brescia, 28 aprile 2015).
Per la zona di Brescia si conferma l’eccesso di morti per tumori al fegato nel periodo 1980 -
2011(osservati: 569; attesi 492,73; RSM, ovvero rapporti standardizzati di mortalità: 115,48), ma
non per cirrosi ( osservato 934; attesi 933,2; RSM 100,1).
Un’analoga incoerenza tra decessi per tumori al fegato e per cirrosi, si verifica per lo stesso periodo
e per gli uomini anche nella zona della Franciacorta e della Valtrompia, dove peraltro il fenomeno è
ancor più accentuato: in Franciacorta a un RSM pari a 174,98 per tumori al fegato, corrisponde un
RSM per cirrosi di 118,95: in Valtrompia 147,88 rispetto a 119, 38.
Sembrerebbe che vi sia indubbiamente un rapporto tra cirrosi, e quindi  infezioni da virus epatici e
consumo elevato di alcol, e tumori, ma che vi possano essere per i tumori anche altre concause.

http://www.ambientebrescia.it/CaffaroAsl2013.pdf


Peraltro  non  vi  sono  dati  scientifici  sul  consumo  di  alcol  dei  bresciani  che  ne  attestino  un
significativo eccesso rispetto ai veneti o ai bergamaschi, tale da giustificare quell’alta incidenza dei
tumori al fegato.
In mancanza di questi dati sul consumo di alcol, un atteggiamento scientifico corretto dovrebbe
considerare e indagare anche possibili altri fattori, legati ad esempio all’esposizioni a contaminanti
ambientali, per spiegare l’eccezionale incidenza di tumori al fegato nel Bresciano, tenendo conto
che la contaminazione da PCB e diossine ha seguito per decenni la catena alimentare, non
circoscritta al sito Caffaro, ma che ha coinvolto l’intera provincia.  Tant’è che livelli altissimi di
PCB e diossine sono presenti nel sangue di tutti i bresciani, non solo del sito Caffaro.
E’ forse solo il caso di ricordare che la tossicità dei PCB per il fegato è nota da decenni, e che la
stessa Caffaro, evidentemente su indicazione del Centro di ricerca della Monsanto, aveva inserito
già negli anni Settanta nel vademecum per i pompieri che dovevano intervenire in Caffaro un
eloquente frase di rischio per i PCB (nome commerciale Apiroli), che riportiamo di seguito (Caffaro



Spa, stabilimento di Brescia, Guida per gli interventi dei vigili del fuoco, 16 settembre 1977): “può
arrecare gravi danni al fegato qualora venga assorbito sia attraverso le vie respiratorie sia
attraverso la pelle”.

Dunque i PCB fanno male al fegato, e se lo diceva la Caffaro (Monsanto) c’è da crederci.
Inoltre una delle più prestigiose Agenzie pubbliche internazionali, l’Atsdr degli Usa,  già nel 2000
segnalava come alcuni studi avessero associate la contaminazione da PCB all’insorgenza di tumori
al  fegato  (U.S.  Department  of  Health  and  Human  Services,  Public  Health  Service,   Agency  for
Toxic Substances and Disease Registry, Toxicological profile for polychlorinated biphenyls - PCBs,
novembre 2000, p. 251, http://www.atsdr.cdc.gov/ToxProfiles/tp104.pdf):

“La cancerogenicità di PCB negli esseri umani è stata valutata in studi di mortalità di coorte
retrospettivi, che hanno indagato il cancro in lavoratori esposti  e in studi caso-controllo di

http://www.atsdr.cdc.gov/ToxProfiles/tp104.pdf):


esposizione ambientale e che hanno esaminato associazioni  tra livelli di PCB nel sangue o nel
tessuto adiposo e insorgenza di cancro.  Alcuni studi della mortalità suggeriscono che l'esposizione
professionale ai PCB è stata associata con il cancro a  numerosi organi, in particolare il fegato, le
vie biliari, l’intestino  e la  pelle (melanoma)”.

E non si obietti che nel caso di Brescia non si tratta di esposizione occupazionale, perché è noto che
i livelli di contaminazione dei cittadini esposti, a causa della catena alimentare, sono di gran lunga
superiori a quelli dei lavoratori esposti per ragioni occupazionali.
Ma anche la recente monografia dello Iarc (Agenzia internazionale di ricerca sul cancro dell’Oms)
sulla cancerogenicità dei PCB, dopo aver chiarito in via definitiva la cancerogenicità certa di PCB
per il Linfoma Non-Hodgkin, il melanoma ed il tumore al seno, aggiunge (Iarc, Polychlorinated
Biphenyls and Polybrominated Biphenyls, Volume 107, 2015, cap. 5. Summary of data reported, p.
5 http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol107/):

5.2.4 Altri siti di cancro
Molti altri siti di cancro sono stati considerati in uno o più studi di coorte o caso-controllo . Ci
sono stati risultati positivi per il cancro della prostata e del cervello in diversi studi , ma risultati
nulli in altri. Altri tumori con risultati positivi sporadici sono stati quelli del fegato e delle vie
biliari, vie biliari extraepatiche, del polmone e del tratto respiratorio, della tiroide, stomaco,
pancreas, colon e retto, organi uroteliali, seno, utero e ovaio combinati, così come la leucemia
linfatica acuta infantile, e il mieloma multiplo

Inoltre la stessa monografia, nell’item sui tumori rilevati in laboratorio su animali, (Iarc, cit., pp. 6-
8) evidenzia come molti  studi hanno dimostrato che l’esposizione a singoli  congeneri  di  PCB o a
miscele di PCB “hanno causato un aumento significativo dell'incidenza di tumori benigni e
maligni del fegato ( adenoma epatocellulare e colangiocarcinoma).
Pare superfluo, a questo punto, commentare la liquidazione sbrigativa di un possibile nesso tra PCB
e tumori al fegato nel caso Bresciano, reiterata dal professor Francesco Donato.
Un approccio scientifico ed indipendente consiglierebbe per lo meno cautela e nonché lo stimolo ad
approfondire la questione, senza pregiudizi aprioristici, visti i dati presenti in letteratura. Il dubbio è
il sale delle ricerca scientifica indipendente.

L’escalation negazionista dell’Asl di Brescia.

1° passo: alzare i limiti per “bonificare” all’italiana.
Si ricorderà che da oltre un decennio vigeva a Brescia un’Ordinanza sindacale che vietava qualsiasi
uso del terreno e dei parchi pubblici inquinati da PCB e diossine oltre i limiti di legge,
rispettivamente 60 g/kg e 10 ngTEQ/kg
(http://www.ambientebrescia.it/CaffaroOrdinanzaVergogna2013.pdf).
Per “bonificare” sbrigativamente alcuni parchi pubblici e privati e renderli di nuovo agibili alla
popolazione, l’Asl, il 21 giungo 2013, ha deciso di elevare i limiti di oltre 80 volte per i PCB e di 10
volte per le diossine, per i  siti “ad uso verde pubblico e privato” il cui terreno fosse “inerbito”
(un’evidente tautologia, peraltro), ritenendo che l’erba di per sé isolasse dal contatto con gli
inquinanti del terreno al pari di una “copertura in cemento”(sic!).
(http://www.ambientebrescia.it/CaffaroOrdinanza2013Nota.pdf
http://www.ambientebrescia.it/CaffaroOrdinanza2014Commento.pdf
http://www.ambientebrescia.it/CaffaroOrdinanza2014Inadempienze.pdf).
Quindi venne introdotta una nuova classe di parchi contaminati, tutta “bresciana” e non prevista
dalla normativa nazionale,  quella “con livelli di inquinamento medio”, segnalati con cartelloni
gialli: parchi aperti al pubblico, bambini compresi, pur essendo molto più inquinati di quelli del
quartiere Tamburi, accanto all’Ilva di Taranto, da anni sotto sequestro e interdetti a qualsiasi uso.
(http://www.ambientebrescia.it/CaffaroOrdinanza2014ConfrontoTaranto.pdf).
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Va rimarcato che la conseguenza logica di questa sorta di “sanatoria” decisa dall’Asl per i terreni
“mediamente inquinati”, ancorché “inerbiti”, comporterà il rinvio sine die di qualsiasi intervento
di bonifica: come giustificare l’investimento di denaro pubblico per bonificare terreni la cui
fruizione non presenta alcun rischio per la salute pubblica?
Questo “isolamento” dagli inquinanti presenti nel terreno oltre i limiti sarebbe garantito anche dai
pochi fili d’erba gialla, rinsecchiti dalla siccità e dalla calura della recente estate 2015: d’obbligo la
conseguente polemica e l’imbarazzo delle istituzioni ( www.ambientebrescia.it/CaffaroOrdinanza2015.pdf )

2° passo: L’Asl pubblica una Guida al cittadino per portarlo… “fuori strada”: scomparse le
diossine.
Verso la fine del 2013 l’Asl si premura di disinformare i cittadini sul “caso Caffaro” pubblicando
una Guida la cittadino, a dir poco imbarazzante per le macroscopiche lacune.
(http://www.ambientebrescia.it/CaffaroAslGuidaDenuncia.pdf).
La più grave e scandalosa è la totale ignoranza dell’inquinamento dei suoli e della
contaminazione umana da diossine, che si registra nel “caso Caffaro” a livelli senza riscontri nella
letteratura scientifica internazionale, e che appare chiaramente più grave dell’inquinamento da PCB.
E’ una storia vecchia, per cui da sempre le diossine sono un tabù per l’Asl di Brescia. Al punto
tale che, sollecitato a darne conto da una domanda di un giornalista, il Direttore, allora sanitario,
dell’Asl Carmelo Scarcella, in una memorabile intervista (Tg3 Lombardia, 28 novembre 2001, ore
19,30) ricorse al termine incomprensibile “organoclorurati” pur di evitare l’innominabile
“diossina”. Questa, infatti, evocherebbe subito Seveso nell’immaginario collettivo.
La clamorosa omissione era palesemente insostenibile, cosicché nel 2015 viene pubblicata una
nuova versione della Guida, che solo parzialmente corregge il “buco nero” della precedente.
http://www.aslbrescia.it/media/documenti/pcb/2015_07_13%20Opuscolo_Caffaro_2015.pdf
Questa volta si riportano i dati sull’inquinamento da diossine nei terreni, senza alcun commento o
confronto con altri siti inquinati da diossine  (Ilva di Taranto; “Terra dei fuochi”, o la stessa Seveso)
constatando semplicemente che sarebbero presenti “in modo abbastanza diffuso” (sic!): “PCDD e
PCDF sono presenti in modo abbastanza diffuso con concentrazioni superiori alle CSC delle aree
residenziali- verde pubblico ed anche in concentrazioni superiori alle CSC delle aree industriali –
commerciali”(p. 27).
Dopodiché la Guida si occupa, come la precedente, solo di PCB, anche se non può occultare ciò che
risulta evidente dalle mappe dell’inquinamento pubblicate a p. 24 per i PCB e a p. 26 per  le
diossine: il supermento dei limiti per queste ultime risulta di gran lunga più importante che per i
PCB. Ciononostante non si dice nulla sulla tossicità e cancerogenicità delle diossine e non vengono
riportati i dati sulla contaminazione da diossine del sangue dei bresciani. Eppure questi ultimi  erano
stati pubblicati su una rivista internazionale nel 2008 a firma anche del Direttore dell’Asl Scarcella.
(http://www.ambientebrescia.it/CaffaroDiossineSangueChemosphere.pdf)
Grazie a queste reiterate omissioni i bresciani non sapranno mai che i livelli di inquinamento e di
contaminazione da diossine che si riscontrano a Brescia sono molto più elevati che in altri casi che
hanno meritato una straordinaria attenzione dei media (Taranto, “Terra dei fuochi” e Seveso) e che
livelli analoghi si riscontrano solo in Vietnam nei luoghi che hanno subito la guerra chimica degli
Usa negli anni Settanta, con l’Agente Arancio, contaminato da diossine.
(http://www.ambientebrescia.it/CaffaroBresciaCampania2012.pdf
http://www.ambientebrescia.it/CaffaroBresciaTaranto2012.pdf
http://www.ambientebrescia.it/CaffaroBresciaSeveso2013.pdf
http://www.ambientebrescia.it/CaffaroBresciaVietnam2013.pdf)
Invece, limitandosi ai PCB, e grazie ad un’indagine “confezionata in casa” di cui si dirà, l’Asl può
giungere alla solita conclusione rassicurante:  “valori rilevati a Brescia sono simili, e in certi casi
anche inferiori, a quelli registrati in popolazioni del nord Italia e  di  paesi  europei  ad  elevata
industrializzazione, mentre sono più elevati rispetto ai residenti in aree del sud Italia e degli USA”,
(p. 37).
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Insomma, per l’Asl, la situazione per quanta riguarda la contaminazione da PCB dei bresciani
sarebbe del tutto normale per il Nord Italia. Il fatto che qui abbia operato l’unica azienda italiana
produttrice  dei  PCB  e  ne  abbia  sversato  a  tonnellate  nell’ambiente  cittadino  sarebbe  del  tutto
ininfluente.  Dunque, perché accanirsi per bonificare il territorio, quando non vi sarebbero problemi
di contaminazione umana e quindi sanitari?

3°  passo:  L’Asl  confeziona  un’indagine  sui  PCB  nel  sangue  dei  bresciani  per  cui  la
contaminazione c’è, ma nella norma per una città industriale.
L’Asl, il 28 marzo 2014 pubblica i dati sui PCB nel sangue dei bresciani (le diossine sempre tabù!)
raccolti in una nuova indagine svolta nel 2013 (http://www.aslbrescia.it/bin/index.php?id=2595).
L’indagine si conclude con quell’espressione rassicurante contenuta nella Guida e usata per la
presentazione alla Commissione Ambiente del Comune di Brescia, il 28 aprile 2014: “I livelli di
PCB sierici della popolazione Bresciana sono simili rispetto ai valori delle aree italiane ed
europee ad elevata industrializzazione”.
Si arriva a questa sorprendente conclusione attraverso una serie di “astuzie metodologiche”: non si
tiene conto che il nuovo campione del 2013 è composto da cittadini relativamente più giovani di
quello del 2003 e quindi per l’età meno contaminati (i PCB si accumulano negli anni); per i
confronti, in particolare con pochi campioni di Milano si utilizza, invece della media, la mediana
che nel caso bresciano esclude tutti i picchi di contaminazione degli “esposti” del sito Caffaro;
infine si considerano solo alcuni congeneri dei 209 PCB.
(http://www.ambientebrescia.it/CaffaroPCBAsl2014Commento.pdf
http://www.ambientebrescia.it/CaffaroPCBAsl2014Magoni.pdf)
Insomma per sostenere la tesi “negazionista” della realtà di grave contaminazione del “Sin
Caffaro”, si citano studi vecchi, si operano confronti, illeggibili per i più, solo tra alcuni congeneri
di PCB, si giustappongono, per confondere le acque,  mediana, media geometrica e media
aritmetica, e si ignorano volutamente (visto che sono citati in bibliografia) i più importanti studi
internazionali che recentemente hanno interessato un campione molto esteso di popolazione in
Francia e negli Usa, due Paesi industrializzati come l’Italia, o forse più,  e, a suo tempo, anch’essi
produttori ed utilizzatori dei PCB (Institute de Veille Sanitaire, Exposition de la population française aux
polluants de l’environnement, 2010 in http://opac.invs.sante.fr/doc_num.php?explnum_id=6866. e Centers
for Disease Control and Prevention, Fourth National Report on Human Exposure to Environmental
Chemicals, 2009, in i http://www.cdc.gov/exposurereport/pdf/fourthreport.pdf ).
La ricerca dell’Istituto Veille Sanitaire francese, omologo dell’Istituto Superiore di Sanità italiano,
rileva con preoccupazione livelli di contaminazione media da PCB della popolazione francese
“notevolmente elevati” rispetto ai livelli di contaminazione da PCB rilevati dallo studio Usa, che a
livello internazionale è considerato di riferimento perché ha interessato una popolazione molto
ampia. Ebbene, mettiamo a confronto di seguito nel grafico i dati medi rilevati dagli studi degli Usa
e della Francia, con quelli, peraltro ampiamente sottostimati, ritenuti “normali” dall’indagine
dell’Asl di Brescia.

Si noti che l’Istituto di sanità francese è
preoccupato per i livelli “notevolmente elevati”
rilevati in Francia rispetto agli Usa.

L’Asl di Brescia, invece, pur presentando dati
sottostimati, ritiene ”normali” livelli quasi
doppi di quelli francesi e quasi 10 volte quelli
statunitensi.
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Insomma si è evitata la via maestra del confronto tra i valori medi dei bresciani e quelli dei francesi
e degli statunitensi, confronto chiaro e inequivocabile, per seguire un percorso contorto, involuto e
“stiracchiato” per poter negare l’evidenza. La perla la si trova nella citata Guida dell’Asl dove si
riconosce che i valori dei bresciani “sono più elevati rispetto ai residenti in aree … degli USA”,
ma ci si guarda bene dallo specificare che lo sono quasi 10 volte di più!

Considerazioni conclusive
Si potrebbe dire: è umanamente comprensibile che da parte di chi fino al 2001 ha ignorato il più
disastroso inquinamento da diossine e PCB registratosi in Italia si desideri in ogni modo negare
questa realtà che era suo dovere istituzionale scoprire.
Il problema è che questa umanissima propensione “negazionista” ha un effetto sciagurato sulle
prospettive del “Sin Caffaro”. Senza tema di smentita siamo di fronte ad paradosso: da un canto il
Sin di gran lunga più problematico dei 40 Sin nazionali, sia per la dimensione dell’inquinamento
che coinvolge direttamente una porzione di città sia per la tossicità e cancerogenicità delle sostanze
in campo (diossine e PCB),  dall’altro il Sin che ha ricevuto ad oggi meno risorse di tutti, anzi uno
stanziamento del tutto irrisorio per la bonifica.
E sarà sempre così se l’Asl di Brescia continuerà a negare che tra i bresciani vi sia un problema di
contaminazione grave da diossine e PCB e quindi un rischio sanitario.

Brescia 28 settembre 2015                                              Marino Ruzzenenti


