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CONFERENZA STAMPA

Presentazione della pubblicazione
“Caso Caffaro. Guida al cittadino”
Viene presentata oggi, venerdì 22 novembre, la pubblicazione “Caso Caffaro.
Guida al cittadino”, ideata dall’ASL di Brescia e realizzata con il contributo dei
componenti del Comitato Tecnico Scientifico PCB. L’obiettivo è comunicare ai
cittadini in modo diretto e trasparente informazioni aggiornate sull’inquinamento
da PCB del Sito di Interesse Nazionale Caffaro. La pubblicazione, divisa in 11
capitoli, traccia un percorso sulle conoscenze acquisite e sulle attività intraprese
insieme al Comune di Brescia e agli altri enti coinvolti, ed è un modo per
raggiungere i numerosi interlocutori dell’ASL, con un’informazione unica,
condivisa da tutti gli attori in campo.
Il testo è un momento di sintesi di tutte le azioni di comunicazione fino ad ora
svolte: le iniziative dirette alla popolazione, come i numerosi incontri pubblici, i
tavoli di confronto organizzati ed i convegni, la precedente pubblicazione del
2002 “Il caso Caffaro. Un’analisi oggettiva”, il sito internet www.aslbrescia.it, sul
quale vi è un’intera sezione dedicata, che contiene tutte le relazioni prodotte
negli anni; le iniziative realizzate con la collaborazione dei media, come le
conferenze e i comunicati stampa, le interviste su quotidiani e in trasmissioni
televisive e radiofoniche.
“Caso Caffaro. Guida al cittadino” rappresenta un aggiornamento rispetto alle
nuove conoscenze acquisite sul PCB e alle scelte che ne sono derivate: in
particolare, riporta le considerazioni dell’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul
Cancro (IARC) che hanno indirizzato il Comitato Tecnico Scientifico a
intraprendere un percorso di indagini sulle possibili correlazioni tra PCB e
patologie tumorali e non tumorali (in particolare melanoma, tumore della
mammella e linfomi non Hodgkin).
I contributi provengono da un gruppo di lavoro composto dagli specialisti dell’ASL
di Brescia che si occupano di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di lavoro,
Medicina Ambientale, Prevenzione Veterinaria, Osservatorio Epidemiologico; dagli
esperti dell’ARPA di Brescia; da docenti di Medicina del Lavoro, di Igiene,
Epidemiologia e Sanità Pubblica dell’Università degli Studi di Brescia. La
pubblicazione è stata condivisa con la Direzione Sanitaria dell’ASL e con tutti i
componenti del comitato tecnico scientifico.
Al suo interno si trovano informazioni riguardanti le caratteristiche dei PCB e
quali possano essere gli effetti della esposizione sulla salute umana.
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Vengono descritti i risultati degli approfondimenti analitici sulle matrici
ambientali, suolo, acqua, aria, che hanno consentito di conoscere la diffusione
dell’inquinamento sul territorio, i livelli di concentrazione degli inquinanti rispetto
ai limiti di legge esistenti, e di definire le situazioni ed i comportamenti che
devono essere evitati per prevenire i rischi potenziali dell’esposizione a PCB.
Al cittadino vengono forniti dettagli sulle azioni eseguite nel tempo dall’ASL di
Brescia; in particolare sono descritti i risultati inediti di alcune indagini condotte,
ad esempio sugli ex lavoratori della Caffaro, inserendoli in un percorso di
monitoraggio che si è protratto per diversi anni.
Oltre ai risultati degli studi conclusi, nella Guida al Cittadino vengono descritte le
nuove attività di indagine, già in corso o programmate, dell’ASL di Brescia per il
prossimo futuro.
Lo sforzo degli esperti è stato di descrivere i contenuti delle conoscenze
scientifiche con un linguaggio semplice e comprensibile a tutta la popolazione,
cercando di fornire gli elementi per una lettura chiara del testo, senza sminuire
l’importanza del tema, che richiede approfondimenti anche di tipo squisitamente
tecnico.
Al tentativo di chiarezza si è unito quello di rispondere ai dubbi e ai bisogni che
parte della popolazione ha espresso sul caso Caffaro: per questo motivo ampio
spazio è stato dato alle risposte alle domande più frequenti, che si sono basate
anche sui contenuti delle richieste di informazioni arrivate all’ASL di Brescia.
Questo progetto di comunicazione è stato concepito come l’occasione, oltre che
di far conoscere meglio la problematica anche a chi non l’avesse seguita da
vicino, di fornire gli strumenti per affrontarla con consapevolezza, alzando il
livello di attenzione laddove fosse necessario, fornendo un’immagine reale della
vicenda, sulla base di dati oggettivi.
Il comune di Brescia e l’ASL organizzeranno appositi incontri con la popolazione,
volti a presentare e distribuire la pubblicazione, aiutando nella comprensione dei
contenuti.
Da oggi “Caso Caffaro. Guida al cittadino” è consultabile e scaricabile dai siti
istituzionali dell’ASL e del Comune di Brescia.
L’ASL disporrà l’aggiornamento on line annuale della pubblicazione per garantire
un’informazione puntuale rispetto alle iniziative in corso.
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