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Cancro e inquinamento. Italia ‘maglia nera’ per i
tumori infantili

  
Del tema si è discusso oggi a Roma in occasione di un convegno organizzato
dalla Società Italiana di Medicina Ambientale (SIMA). I dati raccolti nel periodo
2006-2013 in 28 dei 45 siti italiani maggiormente inquinati hanno infatti
sottolineato un incremento di tumori maligni del 9% nei soggetti tra 0 e 24 anni,
registrando picchi del 50% per i linfomi Non-Hodgkin, del 62% per i sarcomi dei
tessuti molli e del 66% per le leucemie mieloidi acute. 

  
Ambiente e salute, un legame indissolubile, considerando la stretta correlazione tra l’uomo e lo spazio che lo
circonda. È ormai noto come l’inquinamento di acqua, aria e terra abbia ricadute negative sul nostro benessere e
rappresenti un fattore determinante nello sviluppo di malattie a carico dell’apparato respiratorio e cardiovascolare
e di patologie oncologiche. Di questo tema se ne discute oggi a Roma in occasione del convegno “Emergenza
cancro – Fattori ambientali modificabili e stili di vita non corretti”, organizzato dalla Società Italiana di Medicina
Ambientale (SIMA).

  
 All’evento partecipano oltre 60 rappresentanti del Governo, del Parlamento, delle Associazioni di consumatori,
della scienza e dell’imprenditoria, riuniti per fare il punto sulle criticità nel rapporto tra ambiente e condizione
fisica e proporre possibili soluzioni per ridurre gli effetti dell’inquinamento sulla salute e qualità di vita.
Intervengono, tra gli altri, Massimo Inguscio, Presidente CNR, Angelo Lino Del Favero, Direttore Generale
dell’Istituto Superiore di Sanità, Giovanni Malagò, Presidente CONI, Antonio Felice Uricchio, Magnifico
Rettore dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” ed Elio Franzini, Rettore eletto dell’Università degli Studi di
Milano.

  
 Nel 2016 il Ministero della Salute ha diffuso una mappa delle aree più contaminate presenti nel nostro Paese,
associata all’eventuale rischio di sviluppare malattie oncologiche. "I dati - sottolinea la Sima - hanno evidenziato
un incremento anche del 90% in soli 10 anni: cancro alla tiroide, alla mammella e il mesotelioma i tumori più
diffusi nelle zone prese in esame, causati dall’esposizione a sostanze tossiche, quali diossina, amianto, petrolio,
policlorobifenili e mercurio".

  
 "L’Italia, inoltre, - aggiunge la Società scientifica - detiene la maglia nera in Europa per quanto riguarda
l’incidenza di malattie oncologiche in età pediatrica. È quanto emerge da uno studio condotto in 62 Paesi
dall’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC), in collaborazione con l’Associazione Internazionale
dei Registri del Cancro e pubblicato nel 2017 su “Lancet Oncology”[1]. La maggiore incidenza di tumori si
registra nei bambini tra 0 e 14 anni e negli adolescenti tra i 15 e i 19 anni nell’area del Sud Europa che
comprende, oltre all’Italia, Cipro, Malta, Croazia, Spagna e Portogallo".

  
 "Anche l’ultimo rapporto Sentieri (Studio Epidemiologico Nazionale dei Territori e degli Insediamenti Esposti a
Rischio da Inquinamento) a cura dell’Istituito Superiore di Sanità rileva un’”emergenza cancro” tra i più giovani. I
dati raccolti nel periodo 2006-2013 in 28 dei 45 siti italiani maggiormente inquinati hanno infatti sottolineato
un incremento di tumori maligni del 9% nei soggetti tra 0 e 24 anni, registrando picchi del 50% per i linfomi Non-
Hodgkin, del 62% per i sarcomi dei tessuti molli e del 66% per le leucemie mieloidi acute", spiega sempre la
Sima.

  
 “Generalmente si pensa al cancro come a una malattia della terza età e si sostiene che il trend continuo di
incremento di tumori nel corso del XX secolo in tutti i Paesi industrializzati possa essere spiegato mediante la
teoria dell’accumulo progressivo di lesioni genetiche stocastiche e il miglioramento continuo delle nostre capacità
diagnostiche”, esordisce Ernesto Burgio, membro dell’European Cancer and Environment Research Institute
(ECERI) di Bruxelles. “In genere si afferma che i tumori infantili sono una patologia rara. È opportuno però
ricordare come, in termini assoluti, uno su 5-600 nuovi nati si ammalerà di cancro prima del compimento del

https://mail.google.com/mail/u/0/#m_4142590432167761621_m_1129914760437867441__ftn1
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quindicesimo anno d’età; come, nonostante i significativi miglioramenti prognostici degli ultimi decenni, il cancro
rappresenti la prima causa di morte per malattia nei bambini che hanno superato l’anno d’età; come anche in
questa fascia d’età, a partire dagli anni 1980-90, si sia assistito a un aumento significativo della patologia
tumorale”.

  
 Ma quali misure si possono adottare per limitare i danni dell’inquinamento? “I cittadini si credono talvolta
impotenti di fronte a questo tema ma invece sono proprio loro a poter cambiare la situazione con scelte
consapevoli, a partire dagli acquisti piccoli o grandi di tutti i giorni. I nostri consumi possono modificare il mercato
e nello stesso tempo costringere le aziende produttrici a essere veramente ecosostenibili: pretendiamo, quindi,
alimenti, elettrodomestici e prodotti di uso quotidiano che siano scientificamente validati da Enti pubblici italiani”,
dichiara Alessandro Miani, Presidente della Società Italiana di Medicina Ambientale e docente di Prevenzione
Ambientale del Dipartimento di Scienze e Politiche Ambientali dell’Università degli Studi di Milano. 

   
 “Ci sono poi semplici regole che ognuno di noi può seguire a casa propria per fare prevenzione ambientale -

dall’utilizzo di bottiglie d’acqua in vetro anziché in plastica ai piccoli accorgimenti per migliorare la qualità e
ridurre lo spreco di acqua potabile - e per evitare i danni causati dall’eccessiva esposizione all’inquinamento
indoor e ai campi elettromagnetici (www.prevenzione.life). Quello che facciamo oggi avrà ricadute tangibili tra 30
anni: dobbiamo quindi agire subito per consegnare alle future generazioni un ambiente sostenibile”.

  
 “Il radon è un pericolo invisibile per la salute e un tema poco trattato, nonostante l’esposizione al gas presente
nell’aria rappresenti il principale fattore di rischio di tumore polmonare dopo il fumo da sigaretta”, spiega Antonio
Federico, Segretario della Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera dei Deputati.
“Dobbiamo dotare ogni Regione di un piano di monitoraggio capillare sulle radiazioni da radon, proprio perché la
fase di monitoraggio è centrale e c’è tanto da fare. La nuova direttiva europea migliora i livelli di sicurezza italiani
ma non rispetta quelli richiesti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Inoltre, in Italia non esiste una
normativa per quanto riguarda i parametri da rispettare nelle abitazioni. Fondamentale, quindi, mantenere alto
l'interesse sul tema per intervenire sul piano normativo e regolamentare e per salvaguardare la salute di tutti”.

  
 “I contaminanti emergenti, ancora poco noti e non identificati nelle normative, rappresentano la sfida attuale della
comunità scientifica per la tutela della salute pubblica. Tra di essi, i sottoprodotti della disinfezione delle acque, i
pesticidi, i metaboliti dei composti farmaceutici o i prodotti per la cura personale, spesso usati in eccesso,
scaricati nelle acque reflue o tra i rifiuti, contaminano cibo e risorse idriche con grave impatto per l’ambiente e
per la salute dell’uomo. Le procedure di analisi di rischio, gli approfondimenti sui cicli di vita di ogni composto e le
potenzialità delle soluzioni tecnologiche di controllo consentono di tracciare una strada per identificare le priorità
e imporre le risposte necessarie”, sottolinea Vincenzo Belgiorno, Professore Ordinario di Ingegneria Ambientale
UNISA.

  
 “L’attenzione alla qualità delle acque amplifica la sua portata quando ci si riferisce alle sostanze cancerogene
che ne insidiano il loro utilizzo continuo e sicuro in ogni ambito, potabile, civile e industriale.  Una visione che
punti all’innovazione può consentire di perseguire la giusta percezione della contaminazione ma può anche
ottimizzare l'uso dell'acqua e offrire sistemi tecnologici per la rimozione di tali pericolosissimi contaminanti,
mantenendo inalterati gli standard di qualità", conclude Vito Felice Uricchio, Direttore CNR IRSA.

http://www.prevenzione.life/
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L’ANALISI 

Governo del Cambiamento bocciato in 

Salute 
Fondazione Gimbe passa in rassegna il “Contratto”. Molte buone intenzioni ma 
poche risorse 

 

Tre le criticità più gravi: non è previsto un aumento delle risorse, la mancata ridefinizione del perimetro dei LEA e la sanità 
integrativa e l'assenza del riordino legislativo della sanità integrativa 

«Il “Contratto per il Governo del Cambiamento” non getta solide basi per mettere in 

sicurezza la più grande conquista sociale dei cittadini italiani», vale a dire il servizio 

sanitario nazionale.  

Il presidente della Fondazione GIMBE Nino Cartabellotta tira così le somme 

dell'analisi del “Contratto” realizzata dall’organizzazione che presiede. L’analisi ha 

passato in rassegna punto per punto il contratto-programma di Governo 

confrontandola con i 12 punti del “piano di salvataggio” del servizio sanitario 

nazionale elaborato dalla Fondazione GIMBE.  

https://www.gimbe.org/osservatorio/Report_Osservatorio_GIMBE_2018.05_Contratto_di_Governo.pdf
http://www.healthdesk.it/sanit/governo-cambiamento-bocciato-salute


Una pietra di paragone di parte, c’è da dire. Ciò, tuttavia, nulla toglie alla validità 

della valutazione che promuove le intenzioni dichiarate del governo, a cominciare dal 

fatto che la salute appare posta al centro delle politiche (non solo sanitarie, ma anche 

industriali, ambientali, sociali, economiche e fiscali): questo aspetto è ribadito in 

«molteplici proposte contenute in vari capitoli del Contratto: dall’acqua pubblica 

all’ambiente, green-economy e rifiuti zero; dall’implementazione delle leggi sui reati 

ambientali alle politiche per la famiglia e la natalità; dalla cyber security e contrasto al 

bullismo e al gioco d’azzardo alla promozione dello sport; dalla sicurezza stradale, a 

trasporti, infrastrutture e telecomunicazioni», si legge nel report. 

Tuttavia, non è presente nel Contratto, «nessuna considerazione sulle modalità con 

cui gestire ogni possibile riduzione della produzione economica conseguente 

all’implementazione di tali politiche».  

Ma questa è soltanto una delle diverse lacune identificate dalla Fondazione Gimbe. 

Tra tutte, tre sono le criticità più gravi: le risorse, i LEA e la sanità integrativa. In 

particolare, spiega il rapporto, il Contratto «non annuncia esplicitamente un aumento 

nominale del fondo sanitario nazionale, né un’inversione di tendenza del rapporto 

spesa sanitaria/PIL», «non prevede alcuna ridefinizione del perimetro dei LEA, oggi 

sproporzionati rispetto al finanziamento pubblico ed esigibili su tutto sul territorio 

nazionale solo sulla carta», «non fa alcun cenno all’inderogabile riordino legislativo 

della sanità integrativa che oggi, con le seducenti promesse del “secondo pilastro”, 

favorisce derive consumistiche e di privatizzazione».  

Non da ultimo, «dà il via libera al regionalismo differenziato che rappresenta una 

reale minaccia all’universalismo del SSN, visto che le autonomie previste in sanità non 

potranno che amplificare le diseguaglianze regionali». 



 

«Nonostante le buone intenzioni e l’impegno della ministra Grillo nei primi 100 giorni 

di mandato, è certo che il rilancio del SSN non rientra al momento tra le priorità 

dell’Esecutivo, già in difficoltà a soddisfare tutte le promesse elettorali più popolari 

(flat tax, reddito di cittadinanza, riforma della legge Fornero) nel rispetto del tetto di 

deficit previsto dal Patto di Stabilità e Crescita europeo», afferma la Fondazione in 

una nota.  

Il Governo ha comunque tempo di recuperare e la prima occasione per dimostrare 

una maggiore attenzione alla Salute è imminente.  



 
Il ministro della Salute Giulia Grillo e il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in occasione della 68ª riunione del Comitato 
Oms Europa tenutasi a Roma. Immagine: https://www.facebook.com/GiuliaGrilloM5S 

«Guardando avanti con un pizzico di ottimismo – conclude Cartabellotta –  per 

confermare le buone intenzioni del “Contratto per il Governo del Cambiamento” sul 

destino della sanità pubblica, il primo segnale concreto dovrebbe arrivare tra pochi 

giorni con la nota di aggiornamento del DEF 2018. In particolare, si attende 

quell’inversione di tendenza del rapporto spesa sanitaria/PIL annunciata anche dalle 

parole del Premier Conte nel discorso per la fiducia. Se così non fosse, le rassicuranti 

dichiarazioni di intenti con cui si apre il capitolo Sanità nel “Contratto per il Governo 

del Cambiamento” rimarranno lettera morta, lasciando ancora una volta che sia il 

futuro a prendersi cura del servizio sanitario nazionale». 

 

 

https://www.facebook.com/GiuliaGrilloM5S
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Eurostat. Il 70,9% degli italiani si dichiara in
buona salute e siamo secondi per aspettativa di
vita. Ma resta un 5,5% che denuncia di non aver
avuto soddisfatte le sue richieste di assistenza
sanitaria

  
Pubblicato l'ultimo rapporto Eurostat con gli indicatori relativi ai 17 SDG (Obiettivi
di sviluppo sostenibile). E c'è anche quello realtivo alla “Buona salute e benessere”
che si basa su tre indicatori principali: la salute percepita,  l’aspettativa di vita e le
esigenze mediche insoddisfatte. L'Italia va bene, ma, tranne che per l'attesa di vita,
non eccelle. 

  
Il 70,9% degli italiani over 16 ha dichiarato nel 2016 di essere in ottima o buona salute. Una tendenza in netto
aumento rispetto all’anno precedente quando questa condizione percepita è stata dichiarata dal 65,8% degli
intervistati nell’indagine che Eurostat ha analizzato per realizzare il suo nuovo sito tematico SDGs&me in cui
sono presenti i risultati di ogni nazione europea per i 17 SDG (Obiettivi di sviluppo sostenibile) stabiliti a livello
internazionale.

  
Per il numero 3, “Buona salute e benessere”, Eurostat si basa su tre indicatori principali: la salute
percepita, appunto, l’aspettativa di vita e le esigenze mediche insoddisfatte.

  
Dal punto di vista della salute percepita, l’Italia è al decimo posto nell’Ue (media Ue 67,5%), preceduta da
paesi in gran parte del Nord Europa (ma ci sono anche Cipro, Malta e la Spagna).

  
Una classifica guidata in positivo dall’Irlanda dove l’82,8% dei cittadini dichiara una buona-ottima salute e chiusa
in negativo dalla Lituania in cui solo il 43,4% degli intervistati è soddisfatto delle sue condizioni.

  
La tendenza italiana è comunque in netto aumento e il dato 2016 è il migliore registrato a partire dal 2005.
L’anno peggiore invece è stato il 2006, quando solo il 56,7% dei cittadini ha valutato buona-ottima la sua salute.
Poi negli anni successivi la tendenza è sempre aumentata, con picchi maggiori nel 2010, 2012 2014 e “cadute
negli anni intermedi, fino al 2016, appunto, che registra la performance migliore del periodo.

  
 

https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/sdgs/


 




