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Nuove indagini Asl sui PCB nel sangue dei bresciani
“Tutto OK!”

L’Asl di Brescia, “scopre” e “riscopre” il problema della contaminazione da PCB (meno quello
dell’analoga contaminazione da diossine) ad intermittenza, solo dopo che i mass media lo
ricollocano sotto i riflettori.
Dal 2007 se ne era del tutto dimenticata, ma dopo la trasmissione di “Presadiretta” del 31 marzo
2013, è stata costretta a riprendere la questione. Come? Facendo una nuova indagine sui PCB nel
sangue dei bresciani, per concludere, come per la precedente del 2003, che non vi sono particolari
problemi, che è tutto nella norma e che non esiste uno stato di contaminazione dei bresciani.
Nulla di nuovo, insomma, siamo sempre nel solco del “negazionismo” della Dirigenza Asl di
Brescia, per cui gli elevati livelli di inquinamento della città (PCB e diossine da record mondiale nei
suoli e nel sangue; PM10 con concentrazioni tre volte i limiti per la tutela della salute; presenza di
cancerogeni, ancorché sotto i limiti di legge, nell’acqua potabile…) non hanno alcuna ripercussione
sullo stato di salute dei bresciani. “Tutto OK” è l’ossessivo leitmotiv della Dirigenza Asl quando si
occupa di salute in relazione all’ambiente a Brescia.
Tuttavia dedichiamo alcune osservazioni al nuovo studio:
Asl di Brescia,  Dipartimento prevenzione medico, Esposizione a PCB nella popolazione dei
comuni di Brescia, Castel Mella e Capriano del Colle: PCB sierici nella popolazione del comune di
Brescia e in alcune aree limitrofe dei comuni di Castel Mella e Capriano del Colle nel 2013.
Confronto dei livelli di PCB nel 2013 rispetto al 2003 nel comune di Brescia, Brescia 28 marzo
2014 http://www.aslbrescia.it/bin/index.php?id=2595

1. Il confronto con il 2003 è viziato da campioni non omogenei, per cui il presunto
“dimezzamento” in realtà non è avvenuto.

Giustamente anche l’Asl ribadisce, in accordo con la letteratura scientifica internazionale, che la
contaminazione è avvenuta soprattutto attraverso la catena alimentare e che aumenta
esponenzialmente con l’età. I due campioni, sono ovviamente ben diversi come composizione
formati da diversi cittadini che volontariamente hanno aderito sulla base di una selezione casuale da
parte dell’Asl. Già questo fatto inficerebbe la possibilità di un confronto, perché i due campioni
possono essere molto condizionati da una diversa presenza di soggetti agricoltori ed auto
consumatori dei loro prodotti, che presentano concentrazioni medie di PCB da 10 a 15 volte la
media registrata negli altri cittadini della zona inquinata. Ma analizziamo i dati di p. 41 dei due
campioni (537 nel 2003 e 488 nel 2013)

Come ognuno può vedere, nel 2013 i soggetti di età superiore ai 50 anni sono pressoché equivalenti
a quelli di età inferiore (50,4% del campione formato da  soggetti di età > 50 anni, ovvero 246 su
488), mentre nel 2003 gli ultracinquantenni erano molto di più (56,4% del campione formato da
soggetti di età > 50 anni, ovvero 303 su 537).
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E’ del tutto evidente che questo 6% in meno di anziani e 6% in più di giovani nel 2013 rispetto al
campione del 2003 provoca una forte distorsione nei dati e sopravvaluta notevolmente il cosiddetto
“dimezzamento” dei valori riscontrati dopo 10 anni. Difficile a questo punto quantificare la reale
diminuzione, rispetto a quella distorcente della difformità dei campioni, imputabile al fatto che
l’attuale campione del 2013 vede presente un numero relativo di soggetti più giovani molto
superiore, tenendo conto, tra l’altro, che, come dice la stessa relazione, “la diminuzione è stata più
forte nella popolazione al di sotto dei 60 anni” (p. 49). Comunque, una certa diminuzione si è verificata
necessariamente e “naturalmente”, perché gli anziani più contaminati, nel frattempo, se ne sono andati a
miglior vita, e perché, non per merito dell’Asl, l’esposizione ha subito una battuta d’arresto a partire dal
2002, preservando i più giovani.
Sarebbe stato alquanto interessante che l’Asl avesse compiuto anche un confronto per un campione, pur
numericamente inferiore, di stessi soggetti indagati nel 2003 ed ora di nuovo nel 2013: avremmo avuto
un quadro scientificamente più corretto dell’evoluzione della presenza dei  PCB nel sangue dei bresciani
contaminati, a distanza di 10 anni.

2. Una relativa diminuzione (non dimezzamento) si è verificata, ma non per merito
dell’Asl di Brescia.

L’Asl stessa riconosce che “l’esposizione si è verificata soprattutto nei decenni passati, dagli anni
’40 agli anni ’80, e dalle misure di contenimento messe in atto dopo il 2001”.  E’ sempre utile
ricordare che già nei primi anni Ottanta, quando appunto l’esposizione della cittadinanza era
massiccia, uno dei membri dell’attuale Comitato scientifico dell’Asl si era occupato dei PCB (le
diossine allora non erano state viste!), dei connessi problemi ambientali e di medicina del lavoro
interni  alla  Caffaro,   senza  gettare  uno  sguardo  al  disastro  ambientale  in  atto  all’esterno,  che  ora
sarebbe chiamato invece a studiare e valutare. Inoltre, se avessimo atteso che l’Asl di Brescia (nel
2001 l’attuale Direttore generale era Direttore sanitario), si fosse accorta dell’esposizione in atto, i
bresciani continuerebbero ancora oggi a mangiare “alimenti conditi con PCB e diossine”.
Quell’esposizione, infatti, è stata in gran parte interrotta, a partire dalla prima Ordinanza sindacale
del 22 febbraio 2002, solo perché vi è stato il 13 e 14 agosto 2001 lo scoop di “La Repubblica” che
anticipava la ricerca di uno storico (non di un sanitario igienista o epidemiologo dell’Asl!) e perché
si  era  immediatamente  costituito  un  Comitato  popolare  assistito  da  un  Comitato  tecnico  –
scientifico, formato da esperti indipendenti e di alto profilo, che in un documento del 18 dicembre
2001 chiedeva testualmente: “Applicando il principio di maggior cautela, in accordo con le
direttive europee, occorre quindi rovesciare l'onere di prova e garantire innanzitutto la tutela della
salute della popolazione, in attesa di caratterizzazioni più accurate. IN ALTRE PAROLE, I
TERRENI MAGGIORMENTE INQUINATI DEBBONO ESSERE CHIUSI AL PUBBLICO E
L'ALLEVAMENTO NELLE ZONE SOSPETTE, SIA DI PICCOLI CHE DI GRANDI ANIMALI, VA
PER IL MOMENTO PROIBITO, COSÌ COME LA COLTIVAZIONE DI ORTAGGI, SIA PURE PER
USO PERSONALE”( http://www.ambientebrescia.it/ComitatoTecnico.pdf ).
Dopo due mesi, finalmente l’Asl di Brescia si mosse, anche su impulso dell’Istituto superiore di
sanità, chiedendo al sindaco l’emanazione della citata Ordinanza.
Ora, rivendicare meriti da parte dell’Asl di Brescia è semplicemente paradossale, essendo la stessa
colpevole di aver ignorato per anni e decenni un problema di esposizione della popolazione che,
almeno dopo l’evento Seveso del 1976, sarebbe stato doveroso evidenziare, se solo le istituzioni
sanitarie preposte avessero fatto il proprio dovere, evitando ai cittadini bresciani una lunga
esposizione a inquinanti tra i più tossici e cancerogeni.

3. E le diossine nel sangue? Ancora una volta dimenticate “freudianamente” dall’Asl di
Brescia.

Ancora una volta l’Asl di Brescia ha dimenticato le diossine, accampando ragioni tecniche (ma nel
2003 furono indagate). La contaminazione da diossine indotta dalla Caffaro non è meno grave di
quella da PCB, ma per l’Asl sembra un tabù: infatti anche la Guida al cittadino, licenziata qualche
mese fa, le ignora colpevolmente ( http://www.ambientebrescia.it/CaffaroAslGuidaDenuncia.pdf ).

http://www.ambientebrescia.it/ComitatoTecnico.pdf
http://www.ambientebrescia.it/CaffaroAslGuidaDenuncia.pdf
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Parlare di diossine significa evocare Seveso e dunque diventa complicato per l’Asl di Brescia
perseverare con qualche credibilità nel proprio “negazionismo”!

4.   Errata la distinzione dell’Asl tra “esposti” e non esposti”.
La distinzione che fa l’Asl tra cittadini di  zona A, B e C, in misura diversa “esposti” e cittadini di
“zona D” “non esposti” (ovvero residenti fuori dal Sin Caffaro e dalle zone inquinate) non ha alcun
senso.  Ad  esempio,  nel  2001  vi  era  un  contadino  cui  sono  state  incenerite  una  ventina  di  manze
perché contaminate da diossine e PCB da 10 a 100 e più volte oltre i limiti. Se non fossero state
incenerite dove erano destinate quelle manze? All’autoconsumo di quel contadino? Certamente no,
ma ad un macello che ne avrebbe messa in circolo la carne venduta in chissà quali macellerie e
supermercati di città e provincia e consumata da chissà quanti cittadini bresciani esterni al sito
Caffaro, ma anche alla zona inquinata. Prima del 2001 ed in particolare prima dell’urbanizzazione
del quartiere Chiesanuova, in quell’area vi erano decine di cascine che hanno prodotto centinaia se
non migliaia di tonnellate di carne, di latte e di prodotti orticoli, con livelli di contaminazione
sicuramente superiori a quelli riscontrati nel 2001, quando da vent’anni non si producevano più i
PCB; questi alimenti supercontaminati sono stati consumati, inconsapevolmente, per decenni dalla
generalità dei bresciani, anche esterni alla zona inquinata Caffaro, anche oltre il Comune di Brescia.
Dunque tutti i cittadini di Brescia e di parte della provincia sono stati esposti alla contaminazione
indotta in ambiente dalla Caffaro, in misura diversa, difficilmente valutabile oggi.
Sono  fatti  che  il  Comitato  scientifico  dell’Asl  di  Brescia  conosce  e  sa  che  non  ha  alcun  senso
considerare “non esposta” la popolazione bresciana esterna alla zona Caffaro. Seguendo l’approccio
utilizzato, invece, si giustificherebbe la sottostima della contaminazione in atto (e le proprie passate
responsabilità in proposito) e si determinano anche condizioni per una scorretta impostazione delle
indagini epidemiologiche programmate dalla stessa Asl, ove basate sul confronto dell’incidenza di
patologie tra popolazione esposta e popolazione “non esposta”. Possiamo attenderci che con questa
impostazione le indagini epidemiologiche annunciate dall’Asl per i melanomi e i linfomi non-
Hodgkin si concluderanno con la solita formula: non vi sono sufficienti evidenze di una maggiore
incidenza tra i cittadini esposti e i “non esposti”.

5.   Sottostima della contaminazione in essere a Brescia.
Anche nelle conclusioni di questa indagine, come nelle precedenti dell’Asl, si ribadisce che i livelli
di PCB notati a Brescia sono in linea con quelli riscontrati in altre aree e Paesi industrializzati. Ma
l’Asl non si cura di indicare quali aree del nostro Paese hanno terreni densamente abitati inquinati
da PCB e diossine come Brescia. Non lo fa, semplicemente perché non ne esistono!
Per sostenere la tesi “negazionista” di una eccezionale gravità 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 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.

http://opac.invs.sante.fr/doc_num.php?explnum_id=6866.
http://www.cdc.gov/exposurereport/pdf/fourthreport.pdf
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Che dire? Alla faccia del’evidenza, per l’Asl di Brescia siamo al solito “Tutto OK!”

6.   Un’ulteriore mazzata inferta dall’Asl di Brescia alla prospettiva della bonifica.
E’ del tutto evidente che se a Brescia, dopo 10 anni di totale inerzia, la contaminazione da PCB, se
mai c’è stata,  è rientrata “naturalmente”  nella norma, che senso ha spendere soldi per le bonifiche?
Del resto la stessa Asl di Brescia ritiene che i bambini possano tornare a giocare nei parchi pubblici
e nei giardini privati, anche se contaminati da diossine e PCB  da 10 a 80 volte oltre i limiti
(http://www.ambientebrescia.it/CaffaroOrdinanza2013Nota.pdf), tra l’altro proprio in forza dei
risultati alquanto controversi di questa indagine.
Addirittura i bambini possono toccare questi suoli altamente inquinati, purché “inerbiti”, e portarsi
le mani alla bocca, secondo un meccanismo tipico dell’infanzia “da mano a bocca”, studiato con
grande preoccupazione a livello internazionale proprio in relazione ai PCB, ma del tutto ignorato
dall’Asl di Brescia che sembra non conoscere neppure il più elementare principio di precauzione
(AA. VV., Effects of condensed organic matter on PCBs bioavailability in juvenile swine, an
animal model for young children, “Chemosphere” Volume 104, June 2014, Pages 105–112
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045653513015063 ).
Del resto la stessa Asl di Brescia dopo 13 anni, incurante del ridicolo, informa la popolazione che
deve ancora compiere  studi epidemiologici specifici per poter valutare se la contaminazione da
PCB (e le diossine?) abbia causato qualche danno alla salute dei cittadini.
Si  noti  che  si  sta  parlando per  i  PCB,  ma anche  per  le  diossine,  di  sostanze  ritenute  tra  le  12  più
tossiche prodotte dall’industria chimica del Novecento (la “sporca dozzina”), per questo messe al
bando nel 2001 dalla Convenzione internazionale di Stoccolma, classificate dall’Agenzia
internazionale di ricerca sul cancro (Iarc) dell’Organizzazione mondiale della sanità cancerogeni
certi per l’uomo, di classe 1. E si noti che i bresciani sono molto più contaminati, degli “esposti”
all’Ilva di Taranto (http://www.ambientebrescia.it/CaffaroBresciaTaranto2012.pdf )  o della “Terra
dei fuochi”, ( http://www.ambientebrescia.it/CaffaroBresciaCampania2012.pdf )  paragonabili solo
ai vietnamiti che hanno subito la guerra chimica degli Usa a base di “Agente Arancio” negli anni
Settanta (http://www.ambientebrescia.it/CaffaroBresciaVietnam2013.pdf  ).
Ma a Brescia per l’Asl   è “Tutto OK!”, i bresciani col tempo si sono “immunizzati”, a loro PCB e
diossine fanno il solletico. Dopo 13 anni bisogna ancora studiare per vedere se qualche danno
sanitario vi possa essere stato. Di conseguenza,  il messaggio alla popolazione e alle istituzioni è
chiaro: tranquilli, non c’è alcun problema. Dunque, di nuovo la domanda: perché buttar via
centinaia di milioni di euro per la bonifica?
Infine, una considerazione conclusiva: per la popolazione più avveduta, la posizione dell’Asl appare
difficilmente credibile. Forse i dirigenti dell’Asl non se ne avvedono quando si lamentano che le
critiche argomentate potrebbero screditare l’istituzione. In verità fanno tutto da soli e dovrebbero
interrogarsi se il venir meno della credibilità non dipenda proprio da questa sicumera nel negare in
ogni caso qualsiasi rapporto tra inquinamento ambientale e salute dei cittadini bresciani.

Brescia 3 aprile 2014                                                           Marino Ruzzenenti

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.

http://www.ambientebrescia.it/CaffaroOrdinanza2013Nota.pdf
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045653513015063
http://www.ambientebrescia.it/CaffaroBresciaTaranto2012.pdf
http://www.ambientebrescia.it/CaffaroBresciaCampania2012.pdf
http://www.ambientebrescia.it/CaffaroBresciaVietnam2013.pdf

