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Spett.le REDAZIONE
OGGETTO: CONVEGNO “PATOLOGIA AMBIENTALE E TUTELA DELLA SALUTE DEL TERRITORIO”
– CASERTA 14/15 DICEMBRE 2006

REPORT: COMUNICATO STAMPA
Sottotitolo: “Il mondo politico-istituzionale casertano “snobba” le problematiche ambientali.”
Finalmente a Caserta, grazie all’ associazione dei Medici per l’Ambiente e dell’ Ordine dei
Medici di Caserta, si è svolto un congresso scientifico di alto profilo, sulle conoscenze attuali in
tema di SALUTE e AMBIENTE e PATOLOGIA AMBIENTALE, che ha avuto il contributo diretto
delle più importanti SOCIETÀ SCIENTIFICHE di MEDICINA GENERALE , PEDIATRIA e
MALATTIE RESPIRATORIE e, delle FACOLTA’ UNIVERSITARIE di MEDICINA – SCIENZE
AMBIENTALI – AGRARIA E VETERINARIA per la prima volta insieme su queste tematiche.
Le dettagliate relazioni cliniche , epidemiologiche e laboratoristiche, che hanno riguardato il
territorio Casertano e Napoletano, sono state accolte con estremo interesse dalle organizzazioni
territoriali dei MEDICI DI MEDICINA GENERALE , dalle associazioni ambientaliste (WWF e
Legambiente e Comitato Civico Casertano per la difesa dell’ambiente) dall’Associazione Culturale
Assise di Palazzo Marigliano e dalla COLDIRETTI Regionale,
Quest’ultima, partecipando attivamente al convegno con il Direttore Vito Amendolara, ha
lanciato una petizione popolare in favore della Bonifica Ambientale che deve essere
necessariamente inserita nel Piano Territoriale Regionale “cospicuamente finanziato” con i fondi
europei.
I rilievi più significativi venuti fuori dal convegno sono stati:
a) l’ allarmante aumento delle malattie respiratorie ed allergiche per gli INQUINANTI
ATMOSFERICI (PM10,Benzene etc..) documentando valori molto elevati anche su Caserta città, in
misura costante durante tutto l’anno, collegabili solo in minima parte all’ inquinamento locale.
L’ accurato lavoro scientifico sperimentale del Prof. Capasso della facoltà di Scienze
Ambientali ha rilevato presenza di polveri e sostanze chimiche inquinanti provenienti dall’ area
metropolitana napoletana, trasportate dai venti.
b) L’ impatto sulla salute del bambino e del giovane adulto e dell’animale da allevamento
autoctono, da INTERFERENTI ENDOCRINI (diossine e altre sostanze chimiche) che alterano le
fasi ormonali e l’ organogenesi ed innescano la cancerogenesi (documentati dal Dr. Massart di Pisa
e dal Prof. Peretti e Marfella di Napoli). I casi clinici presentati dal Dr. Castaldo di Caserta hanno
documentato il collegamento anche con la crescente incidenza della PUBERTÀ PRECOCE.

c) La evidente importanza dei Medici di Medicina Generale e Pediatri di famiglia nell’
EDUCAZIONE SANITARIA , che può incidere sugli stili di vita e la morbilità della popolazione, è
stato argomento delle relazioni della Prof. Triassi, che li ha definiti come “sentinelle” del territorio e
del Prof. Arnese che li ha immaginati come “centraline” della sorveglianza sanitaria.
d) L’ opportuno CONTROLLO DEI PRODOTTI DELLA CATENA ALIMENTARE tramite
le nuove norme legislative emanate dall’ Unione Europea, illustrate dalla Prof Amodio Cocchieri di
Napoli e dal Dr.Carideo di Caserta.
e) Il significativo aumento delle PATOLOGIE TUMORALI nei singoli comuni della
Provincia di Caserta e di Napoli in contrapposizione a quelli di Avellino, Benevento e Salerno.
I rilievi epidemiologici descritti dal dr.Montella neo-coordinatore regionale della Lega Tumori
e condivisi nella loro osservazione specialistica dal Dott. Leo e Dott.ssa Buonomo di Caserta, ha
consentito l’ identificazione di un territorio nella quale la mortalità generale ed i tassi specifici per
patologie neoplastiche sono particolarmente elevati rispetto ai valori delle altre aree regionali e
nazionali.
I Medici per l’Ambiente, guidati dal Presidente Dr.Gaetano Rivezzi, Pediatra di Caserta,
hanno sostenuto, con le altre organizzazioni presenti al convegno, la assoluta necessità di creare
rapidamente un OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO PROVINCIALE per il coordinamento dei
dati provenienti dalle AASSLL di Caserta al fine di attivare finalmente un REGISTRO DEI
TUMORI .
La vivacissima Tavola Rotonda, moderata dal giornalista di “Repubblica” Angelo Carotenuto
è stata pressocchè disertata dai rappresentanti politico-istituzionali, invitati a indicare le azioni
prioritarie e le prospettive di intervento.
Il Presidente della Provincia Sandro De Franciscis, nel suo veemente intervento relativo al suo
ruolo istituzionale, pur condividendo le tematiche, non ha voluto dare le risposte concrete che la
platea, giustamente attendeva.
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