
I nemici invisibili: lavoro nero
e smaltimento illecito di rifiuti

T re paia di occhi che si guar-
dano, complici, mentre rac-
contano. Mani che si strin-

gono, come a consolarsi per la pri-
ma volta. Davanti a me ci sono
Marzia, Imma e Anna: hanno per-
so di cancro i loro bimbi - Anto-
nio, Mesia e Riccardo - in quella
che ormai è diventata una guerra
civile: Settentrione contro Mezzo-
giorno, camorra contro cittadini
perbene, società civile contro istitu-
zioni, medici contro medici, conta-
dini contro contadini, industrie sa-
ne contro industrie irresponsabili.
Benvenuti nella Terra dei fuochi,
quel territorio stretto tra il Nord di
Napoli e il Sud di Caserta: una
polveriera che poggia non sulla
dinamite ma su milioni di tonnella-
te di rifiuti tossici e pericolosi inter-
rati dagli anni Ottanta nel
“triangolo della morte”, l’agro
campano, un tempo fertile e riden-
te, oggi la Gomorra dei roghi e dei
veleni (Saviano vi dedicò l’ultimo
capitolo del libro che lo ha reso
famoso).

Marzia, Imma e Anna sono gli
avamposti della battaglia, e al tem-
po stesso l’ultima spiaggia, a con-
ferma di un fenomeno noto: quan-
do tutto sembra perduto, sono le
donne a scendere in campo. A dire
le proprie tragedie. Ad augurarsi,
davanti al loro dolore disumano di
madri sopravvissute ai figli, un sus-
sulto di coscienza, anche da parte
di chi l’ha anestetizzata in anni e
anni di omertà o di connivenza.
Nella speranza che nessuno possa
girarsi ancora dall’altra parte.

Le storie di Marzia, Imma e
Anna, che fanno parte dell’associa-
zione “Noi, genitori di tutti”, sono

maledettamente simili. Le incon-
tro a Formia, grazie all’associazio-
ne Libera che anche nel Sud Ponti-
no, dove le mafie da tempo hanno
messo radici, combatte la sua lotta
per la legalità. Partiamo da quel
che chiedono, oggi, dalla ragione
per cui sono arrivate a spedire a
papa Francesco e al presidente Na-
politano migliaia di “cartoline del
dolore”, che le immortalano con la
foto dei figli perduti tra le mani.
«Parta ciò che è stato promesso»,
dice Marzia, 39 anni. «Partano gli
screening e si abbassi la fascia
d’età prevista. Continui la mappa-
tura dei territori, perché gli scavi si
sono fermati all’improvviso. Non
è possibile che sia inquinato appe-
na il 2% dei terreni, come è risulta-
to alla prima indagine». «Il dato è
falso o le mappature sono sbaglia-
te», aggiunge Imma, 33 anni. «Ci
devono prendere sul serio. Siamo
un popolo che pian piano sta scom-
parendo. Ogni 15 giorni muoiono

2-3 persone. Non ne possiamo più
dei funerali». I timori sono concen-
trati sulla bonifica promessa. «A
noi e al coordinamento Comitati
fuochi interessa che della bonifica
si parli, e che i soldi non arrivino
di nuovo alla camorra».

I roghi non sono finiti, denun-
ciano le mamme. Ma gli inceneri-
tori a loro avviso non sono la solu-
zione, nonostante il Governo conti-
nui a parlarne. «Sono una condan-
na a morte», dicono in coro, invi-
tando a imparare dal passato. Per-
ché i termovalorizzatori, come
quello di Acerra che brucia 600mi-
la tonnellate di immondizia l’an-
no, servono a smaltire i rifiuti soli-
di urbani, non quelli tossici e peri-
colosi che si continuano a sversa-
re, soprattutto di notte, lungo le
strade, o a intombare abusivamen-
te nelle discariche improvvisate
che costellano il territorio.

Sono quelle discariche, per que-
ste madri, ad aver assassinato i

propri bambini, anche se la scien-
za ufficiale tentenna e invita al
rigore. Sono stati i fumi che esala-
no dai roghi, quel “bruciore alla
gola” a cui sono abituate da anni, a
cui prima quasi non facevano ca-
so. E i responsabili del disastro: la
camorra, le industrie locali e del
Nord che pagavano per smaltire
illecitamente al Sud, lo Stato che
ha scelto di non vedere.

«Un giorno del 2012 Antonio,
il mio unico bambino che aveva
otto anni e mezzo, cominciò a ral-
lentare i movimenti», racconta
Marzia. «All’ospedale Santobono
di Napoli gli diagnosticarono la
sclerosi multipla e lo dimisero do-
po un mese. Ma mio figlio peggio-
rava: iniziò a vomitare ogni matti-
na. Nessuno ci diceva cosa fare, i
medici dell’ospedale confermava-
no la diagnosi. Alla fine fui costret-
ta a consultare un neurologo priva-
to, sempre a Napoli: dopo due gior-
ni ci chiamò e ci disse di portarlo

immediatamente al Gaslini a Ge-
nova. Qui, finalmente, arrivò la
diagnosi, quella vera: glioblasto-
ma multiforme. La neuroncologa
che ci seguì, medico di fama mon-
diale, mi disse che Antonio era un
caso raro perché è una patologia
che solitamente colpisce gli anzia-
ni».

Marzia prende fiato. «La dotto-
ressa mi chiese: “Signora, dove
vive?” e io là cominciai a capire».
La beffa, drammatica, è che Mar-
zia e suo marito avevano deciso di
trasferirsi da Napoli centro a Casal-
nuovo perché pensavano che in
campagna il loro bambino avreb-
be potuto crescere meglio. La vita
di Antonio è durata un altro anno,
ma non è potuto più tornare a ca-
sa. «Siamo rimasti tutti a Genova:
mio marito, che è militare, ha otte-
nuto un trasferimento temporaneo.
I medici non ci hanno lasciato an-
dare perché pensavano che in
Campania non sarebbe stata assi-

curata la terapia del dolore di cui
Antonio aveva bisogno per non
soffrire. L’ennesima vergogna di
cui le istituzioni sono responsabi-
li».

La rabbia delle mamme è la
rabbia di chi si considera vittima
due volte: del disastro ambientale
doloso e dell’inefficienza della sa-
nità campana. Imma, di Succivo, è
la più taciturna. La sua Mesia ave-
va poco più di due anni quando le
fu diagnosticato il neuroblastoma:
è morta otto mesi dopo, a tre anni,
dopo una via crucis dentro e fuori
l’ospedale. Mesia ha un altro fi-
glio che ogni tanto ci sgambetta
intorno: «È stato così difficile an-
che per lui. Avevano 16 mesi di
differenza».

Anna, invece, è un fiume in
piena. A sei mesi, nel 2008, il suo
secondo figlio, Riccardo, comin-
cia a stare male. «Io lo vedevo,
che qualcosa non andava. Ma la
pediatra di base diceva che non

Terra di fuochi e di mamme

I MEDICI ISDE

L a Terra dei fuochi include 55 Comuni
delle Province di Caserta sud e Napo-

li nord, un’area di 107.614 ettari da decen-
ni inquinata dallo smaltimento illegale di
rifiuti pericolosi e dalla loro combustione.
A marzo hanno suscitato polemica i risulta-
ti delle indagini tecniche per la caratterizza-
zione ambientale dell’area che si riferiva-
no alle sole aree agricole (54% del territo-
rio), tralasciando le aree urbane, industria-
li, quelle minerarie attive o dismesse, le
cave ed ex-cave, tutte di potenziale interes-
se per smaltimenti o trattamenti illegali di
rifiuti. I dati ufficiali non rendono giustizia
ai numeri che emergono invece dalle in-
chieste delle procure campane e italiane
relative alle «rotte della terra dei fuochi»
(Legambiente, 2013), con una stima di 10
milioni di tonnellate di rifiuti provenienti
da ogni parte d’Italia interrati nelle discari-
che legali e illegali tra il 1991 e il 2013.

Tra la fine degli anni Novanta e l’inizio
degli anni 2000 vengono pubblicati i primi
dati epidemiologici che valutano i possibili
effetti sulla salute nelle popolazioni residen-
ti analizzando la mortalità per causa. Nel
2007 viene pubblicato il rapporto dello stu-
dio commissionato dal Dipartimento della
protezione civile a cura del gruppo di lavo-
ro «Impatto sanitario del ciclo dei rifiuti in
Campania» a cui partecipano Oms, Iss, Cnr
e diversi organismi campani. Il rapporto
evidenzia eccessi di mortalità e di malfor-
mazioni congenite nelle aree classificate a
maggiore pressione ambientale e diversi
gruppi di Comuni sono identificati come

G li stili di vita hanno a che fare con gli eccessi di incidenza e mortalità di alcune
patologie in Campania? La ministra Beatrice Lorenzin, in visita a Napoli, è parsa

convinta di sì, come chi l’ha preceduta. Dopo aver annunciato un sito dedicato al lavoro
sulla Terra dei fuochi e aver assicurato che «la Regione sta partendo» con gli screening
finanziati con 25 milioni dal Dl 136/2013, ha detto che bisogna «far comprendere alla
popolazione con piani di prevenzione primaria e secondaria molto forti che gli stili di
vita non sono una cosa banale». Immediate le reazioni. Roberto Saviano ha bollato
come «bestialità» l’idea che il cancro in Campania sia conseguenza di abitudini sbaglia-
te: «Sarebbe come dire rispondendo ai morti di camorra che in fondo a Napoli si
muore più per incidenti stradali». Lorenzin ha provato a replicare su Facebook: «Terra
dei fuochi e corretti stili di vita. Manteniamo questi temi distinti». Rivendicando il
«dovere» di ricordare a tutti, campani compresi, l’importanza di stili di vita corretti. Il
punto è cosa intendiamo per stili di vita sani. I parlamentari del Pd l’hanno invitata a
visitare le colline rosicchiate dalle cave, a guardare i Regi Lagni, a respirare l’aria dei
roghi: «Questo è lo stile di vita in cui vivono, loro malgrado, i cittadini campani».

Parlano le donne del triangolo della morte che hanno perso i propri figli di cancro o leucemia

Gli stili di vita della discordia

C i sono i medici, forse ancora la mag-
gioranza, che si attengono alle rassi-

curazioni ufficiali - ovvero il mantra se-
condo cui non è provato alcun nesso cau-
sale tra l’inquinamento legato ai rifiuti
interrati e i tumori - e medici che nella
battaglia contro gli sversamenti illeciti so-
no in prima linea. Come il pediatra Gaeta-
no Rivezzi, presidente di Isde Campania o
l’oncologo Antonio Marfella, del direttivo
Isde Campania. Che sono tornati la scorsa
settimana a chiedere a gran voce un incon-
tro con la ministra Lorenzin, dopo le sue
parole sugli stili di vita dei campani.

Isde sta per “International society of
doctors for the environment”: questi
“medici per l’ambiente” hanno vita dura,
non solo a Napoli e dintorni. Figure sco-
mode, scarsamente riconosciute dall’esta-
blisment medico-scientifico nonostante
spesso abbiano al loro attivo studi e pub-
blicazioni. Gente che non guarda soltan-
to alla malattia, ma al contesto. E che
nella Terra dei fuochi vede troppo mar-
cio per tacere.

Grida Marfella al telefono dall’Istituto
oncologico Pascale di Napoli, dove lavo-
ra: «Si continua a fingere di non sapere
che la Terra dei fuochi è la specificità
campana di un’anomalia italiana. In Italia
si producono 29 milioni di tonnellate di

rifiuti solidi urbani, ma dal 2012 l’Ispra
non ha ancora diffuso i dati su quelli
industriali e speciali. Il dato regionale Ar-
pac è fermo al 2007. Le stime parlano di
altri 150 milioni di tonnellate. Se prendia-
mo per buono il dato sull’evasione fiscale
al 30% e lo applichiamo alla produzione
di rifiuti, abbiamo non meno di 30 milioni
di tonnellate di scarti che vanno smaltiti
illegalmente, perché illegale è l’attività
che li produce. Abbiamo creato un am-
biente di vita e di lavoro che ci sta ammaz-
zando». Con il paradosso campano di una
schiera di «signore che lavorano in nero
(come quelle riprese dalle Iene nella pun-
tata del 24 settembre scorso, ndr) che
sono insieme vittime e carnefici, perché i
loro rifiuti sversati nelle strade e nelle
discariche abusive sono la base dei roghi e
degli avvelenamenti».

Marfella respinge con forza l’idea che
gli stili di vita possano spiegare gli eccessi
di incidenza e mortalità di alcuni tumori
rilevati da ultimo dallo studio Sentieri del-
l’Iss. «La ministra Lorenzin legga i risulta-
ti dello studio Passi: siamo la Regione che
beve di meno», assicura. «Tendiamo al
minor numero di fumatori: al Pascale su
dieci pazienti tre non sono fumatori, il
numero di quelli che arrivano dalla Terra
dei fuochi sale a cinque. Siamo una delle

Regioni più giovani d’Italia. Mangiamo
troppo? Forse sì, ma il vero problema è
che non sappiamo cosa mangiamo: produ-
ciamo 6mila tonnellate al giorno di rifiuti
speciali che smaltiamo nelle campagne».

Insomma, «l’eccesso di cancro non
può dipendere dallo stile di vita individua-
le: rispetto a vent’anni fa abbiamo perso
due anni di vita a testa. E nessuno dice le
cose come stanno: siamo la centrale euro-
pea del falso, e lo scarto di questa indu-
stria resta qui. Per questo non ci sono dati
validati. Per questo il problema si risolve
soltanto affrontando quello dell’economia
sommersa e del lavoro».

Anche Rivezzi, pediatra universitario
in forze all’ospedale di Caserta, respinge

l’ipotesi che siano gli stili di vita individua-
li tra le concause della cattiva salute della
popolazione della Terra dei fuochi, ma
precisa: «Lo stile di vita collettivo invece
conta, legato alla scarsissima prevenzione
secondaria e al mancato controllo dell’in-
quinamento. Qui le istituzioni non hanno
portato avanti alcuna azione virtuosa». Ad
allarmare è ora l’anticipo dell’età in cui le
malattie compaiono. Tiroiditi, sterilità, ma-
lattie ormonali metaboliche e infine tumo-
ri. «Con forme che si verificano almeno
dieci anni prima dell’età attesa», assicura.
«Caserta conta 900mila abitanti. Il 17%
dei tumori diagnosticati tra il 2007 e il
2011, ricavati dalle Sdo, hanno riguardato
la fascia d’età 0-19 anni. Abbiamo docu-
mentato 100 casi di leucemia, 40 di tumo-
re dell’encefalo, 10 al testicolo, 15 alla
tiroide e altrettanti alle ossa. Il 75% dei
tumori cerebrali sono stati registrati nei
Comuni della Terra dei fuochi».

Per Rivezzi sono tante le cose che non
hanno funzionato: nessun lavoro di squa-
dra tra mondo ambientale e mondo sanita-
rio, scarsissima trasparenza e comunica-
zione, nessuna governance. Adesso si at-
tendono i 25 milioni stanziati dal decreto
Terra dei fuochi per gli screening. «Una
grande operazione pubblicitaria», dice il
pediatra. «Quando già farebbe la differen-
za mettere davvero in sicurezza i terreni
risultati altamente inquinati e controllare il
territorio per fermare i roghi. Organizzan-
do infine una task force locale e nazionale
per bloccare lo smaltimento illegale dei
rifiuti industriali in Campania». (M.Per.)

DI MANUELA PERRONE

La denuncia: al disastro ambientale si sommano le inefficienze della sanità locale
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«Ora bisogna potenziare gli studi e limitare i danni»

L’ESPERTA DELL’ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

era nulla. Dopo qualche mese si
coprì di piccoli lividi e aveva sem-
pre una febbricola la sera. La pe-
diatra rifiutò di prescriverci le ana-
lisi perché a suo dire il bimbo era
troppo piccolo. Alla fine ci siamo
dovuti rivolgere a un pediatra pri-
vato che ci ha chiesto perché ave-
vamo aspettato tanto. Ci ha indiriz-
zati al centro Sdn di Napoli dove
hanno fatto tutti i prelievi: quando
i risultati sono stati pronti ci hanno
mandato subito in ospedale. Al Po-
sillipon. Leggevo “bimbo in apla-
sia”, non sapevo cosa ci stesse suc-
cedendo. Poco dopo ce lo hanno
detto: Riccardo aveva la leuce-
mia». Inizia il protocollo e dopo
un anno il bimbo sembra avercela
fatta. A un mese e mezzo dalla
fine della terapia, però, qualcosa
va storto. «La leucemia era torna-
ta, ci dissero che doveva fare il
trapianto di midollo. Ho abbando-
nato la mia casa e il mio primoge-
nito per trasferirmi in ospedale.

Non scorderò mai quei tre mesi
chiusi, io e Riccardo, nella stanza
sterile. A metà agosto eravamo
usciti con tutti che ci avevano assi-
curato che il trapianto era riuscito
in maniera eccezionale. Ma il 17
agosto la malattia è tornata. Pian-
geva un ospedale intero».

Da lì in poi il destino di Riccar-
do è segnato. Prosegue con le sole
terapie di supporto. «Il 13 ottobre
decido di riportarlo a casa: è stato
un mese della meraviglia, siamo
andati alle giostre, l’ho portato al
mercato». A novembre 2009, a 22
mesi, Riccardo muore.

A tessere il filo tra i drammi
privati di Anna, Marzia, Imma e
molte altre donne è stato don Mau-
rizio Patriciello, il parroco di Cai-
vano che è diventato il simbolo
della battaglia della popolazione
contro la trasformazione della
Campania Felix nella “pattumiera
d’Italia”. «Ci siamo strette intorno
a lui - raccontano - che ci ha aper-

to gli occhi: “Eravate le mamme
del triangolo della morte e non lo
sapevate”».

Anna ha avuto una bambina,
dopo un anno. Ma di andarsene
dalla Terra dei fuochi non vuole
sentir parlare: «Sarebbe un volta-
faccia verso tutti i bambini e le
persone che ho conosciuto in ospe-
dale. Verso quella sedicenne che
non voleva farsi lavare, per non
far toccare il suo corpo trasforma-
to dalla malattia, e che oggi è in-
cinta. Io lotto, ci metto la faccia e
la gente lo vede. Perché non deve
mai più riaccadere. Sogno che si
accenda una luce su questa terra».
È soltanto Marzia che ammette:
«Se avessi la fortuna di avere un
altro figlio partirei subito, non lo
farei crescere qua». E da Imma
arriva una doccia gelata: «Io non
posso andare via: il cimitero dove
riposa Mesia è di fronte a casa
mia».
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«Quadro da approfondire
ma attenti alle suggestioni»

GLI EPIDEMIOLOGI

Loredana Musmeci: ambiente concausa degli eccessi di malattia

possibili aggregati spaziali o “cluster” di
casi. Per i metodi sofisticati di analisi e il
tentativo di definire un livello di esposizio-
ne della popolazione, lo studio è sicuramen-
te il più importante condotto nella Terra dei
fuochi. A fronte di queste evidenze, però,
non sono seguite una raccolta sistematica di
informazioni sui casi né una indagine anali-
tica sulle possibili cause dei cluster, come
invece è raccomandato dai Cdc americani,
la più importante istituzione in materia.

Negli anni successivi sono stati prodot-
ti altri rapporti, tutti a cura dell’Iss, soprat-
tutto nell’ambito del progetto Sentieri. I
risultati, pur non consentendo di definire
rapporti causa-effetto tra esposizioni ed

esiti sulla salute, confermano eccessi di
rischio per alcune patologie correlabili alla
presenza di rifiuti tossici e all’incenerimen-
to dei rifiuti. Si tratta di studi di carattere
ecologico che analizzano i dati a livello
comunale o per aggregati di Comuni.

Gli studi di valutazione del rischio
ambientale possono in modo schemati-
co essere suddivisi in diversi livelli:

- studi di 1˚ livello, in cui l’occorrenza di
malattia è misurata su dati aggregati (es. per
Comune); viene analizzata la variabilità geo-
grafica e temporale dei tassi di malattia ri-
spetto ad aree di riferimento (es. la Regio-
ne). Anche la caratterizzazione dell’esposi-
zione viene fatta su dati aggregati (es. tutti i

residenti di un Comune sono considerati
esposti allo stesso livello di inquinamento).

Tutti gli studi condotti fino a oggi
nella Terra dei fuochi appartengono a
questo primo tipo;

- studi di 2˚ secondo livello, di analisi
geografica, su dati individuali in cui l’esposi-
zione è stimata su base geografica (per esem-
pio distanza della residenza da una fonte di
rischio e durata della residenza). Consento-
no di utilizzare approcci di coorte o caso-
controllo. Possono tener conto di informazio-
ni individuali su possibili confondenti;

- studi di 3˚ livello, di tipo eziologi-
co, coorte o caso-controllo che utilizza-
no misure dirette di esposizione (es. bio-

marcatori o indicatori epigenetici), infor-
mazioni su caratteristiche individuali
raccolte attraverso questionari.

Di quali indicatori di salute disponiamo?
I tassi di mortalità per causa, i tassi di inci-
denza di tumori nelle aree campane coperte
dai Registri (da cui si può valutare anche
l’incidenza di tumori infantili), l’occorrenza
di eventi avversi relativi alla gravidanza e
alla nascita (Cedap), la prevalenza di malfor-
mazioni congenite (Registro regionale), i tas-
si di ospedalizzazione (Sdo), i tassi di inci-
denza di diverse patologie (diabete, iperten-
sione, malattie neurologiche) attraverso i re-
cord linkage tra diverse fonti di dati (es.
prescrizioni farmaceutiche e Sdo).

Cosa è indispensabile programmare
per il futuro?

Studi sulla salute della donna e del feto
in gravidanza, e sulla salute del bambino: i
bambini piccoli sono una popolazione a ele-
vato rischio, in relazione alle esposizioni a
sostanze tossiche in utero o durante i primi
anni di vita. Ma anche studi analitici (I˚ e II˚
livello) sulla mortalità e l’incidenza di tumo-
ri utilizzando metodi di analisi geografica, in
particolare studi su coorti di residenti con
una caratterizzazione del livello di esposizio-
ne a livello individuale e informazioni sulle
caratteristiche individuali e gli stili di vita.

Il censimento dei siti di discarica (Dl
136/2013) e la loro caratterizzazione rappre-
sentano sicuramente una delle priorità. Gli
studi epidemiologici devono disporre di dati
accurati quanto più possibile sulle sostanze
tossiche e sulla loro dispersione in tutte le

matrici ambientali (aria, acqua, suolo) per
stimare il livello di esposizione della popola-
zione e identificare i possibili rischi per la
salute. Nel caso della Terra dei fuochi si
tratta di un compito difficile in presenza di
discariche di rifiuti incontrollate, dove le
sostanze tossiche presenti possono essere
molte e a concentrazioni non note. Sulla
base dei dati raccolti finora, si possono tutta-
via iniziare a definire indicatori per stimare
l’esposizione dei residenti.

Gli studi epidemiologici potranno ri-
chiedere tempi lunghi: occorre, nel frat-
tempo, definire misure di sanità pubblica
con l’obiettivo di limitare i danni alla salu-
te della popolazione residente identifican-
do le aree a maggior rischio e le fasce di
popolazione potenzialmente più suscettibi-
li. La comunità locale deve essere informa-
ta in modo appropriato ed efficace: l’ascol-
to e il coinvolgimento dei cittadini sono
fondamentali per la gestione del rischio.

Per promuovere un confronto aperto su
questi temi tra epidemiologi, istituzioni e
associazioni di cittadini, quest’anno l’Aie
aprirà il congresso nazionale (Napoli 5-7
novembre 2014) con un seminario dedicato
alla Terra dei fuochi, organizzato in collabo-
razione con la Regione Campania, con l’Iss
e con il contributo di Legambiente (www.
epidemiologia.it)

* presidente Aie
** Dipartimento di epidemiologia

del Ssr-Lazio
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«S icuramente l’ambiente è una concausa, ma
non è l’unica causa». Loredana Mu-

smeci, direttrice del Dipartimento ambiente e pre-
venzione primaria dell’Istituto superiore di sanità,
da anni tiene il punto sulle cause della situazione
sanitaria della popolazione della Terra dei fuochi.
Nonostante i comitati e le proteste estreme, come
quelle delle mamme, la ricercatrice invita tutti a
evitare «suggestioni che possono anche essere
collettive» e a seguire la scienza, i «dati validati».

Lei ha condotto con altri ricercatori del-
l’Istituto l’aggiornamento dello studio Sentie-
ri, che ha rilevato eccessi della mortalità e
dell’ospedalizzazione per diverse patologie tu-
morali in 55 Comuni dell’area. Perché sostie-
ne che l’inquinamento legato ai rifiuti è sem-
mai una concausa?

Perché non possiamo dimenticare che il quadro
tracciato da Sentieri testimonia una situazione co-
mune ad altre zone del Paese, non più drammatica
di quella di Porto Marghera, di
Gela, di Brescia, di Taranto o di
Brindisi. Una situazione che in
Campania si innesta su altri possi-
bili determinanti degli eccessi di
malattia riscontrati, a partire dalla
scarsa aderenza ai livelli essenzia-
li di assistenza. Non possiamo
non considerare le altre concause:
abbiamo il dovere di valutarle.

Allude ai famosi stili di vita
che in Campania sarebbero
peggiori che altrove?

Non voglio affatto apparire negazionista ma
bisogna dimensionare il fenomeno. L’obesità, le
epatiti e le cirrosi, tanto per fare qualche esempio,
incidono sullo stato di salute generale di una
comunità. Così come il fatto che si facciano pochi
screening e pochi controlli. Da scienziati, non
possiamo non considerare che la Campania fa un
quarto della prevenzione rispetto alla media nazio-
nale.

Lei ha citato Porto Marghera, Gela, Bre-
scia. Ma quelli sono siti industriali, mentre la
Terra dei fuochi era un’area agricola, per giun-
ta fertile. Registrare eccessi di mortalità e di
ricoveri per tumore non è anomalo?

In realtà si tratta di una zona disseminata da
piccole e medie industrie, forse meno controllate
delle grandi industrie.

Insomma: i rifiuti interrati non c’entrano?
Tra i vari determinanti ci saranno anche quelli

ambientali, ma questo non possiamo saperlo da
Sentieri, che è uno studio basato su un approccio a
priori (si individuano cioè, a priori, in base a una
revisione sistematica e standardizzata della lette-
ratura scientifica, le patologie associabili a qua-
dri di contaminazione e se ne analizzano i dati di
mortalità, ospedalizzazione e incidenza, ndr).

Allora perché non fate uno studio di coorte,
seguendo nel tempo la popolazione dell’area?

Noi lo abbiamo proposto, ma lo studio di
coorte ha bisogno di molti fondi. L’Istituto do-
vrebbe dedicarsi soltanto a quello. Stiamo invece
avviando uno studio epidemiologico, sempre con
l’approccio a priori, applicato a tutti i Comuni
delle Province di Napoli e Caserta.

Da Sentieri avete ricavato
particolari campanelli d’allar-
me?

Quello dei tumori pediatrici. È
un filone che stiamo iniziando
adesso e che merita sicuramente
un approfondimento. In uno o
due Comuni i dati segnalano ec-
cessi particolari di ricoveri e di
incidenza, che fanno salire la me-
dia.

Che cosa pensa dei roghi
che continuano?

Lavoro su quella zona da vent’anni. La Terra
dei fuochi è la mia più grande delusione professio-
nale. Perché oggi mi trovo a dire le stesse cose
che dicevo vent’anni fa. Perché continua a manca-
re il controllo del territorio. Perché il ricorso alla
prevenzione continua a essere bassissimo. Noi
abbiamo fatto e facciamo il possibile per segnala-
re alterazioni dello stato di salute che meritano
approfondimenti, anche da parte degli enti territo-
riali. Ma dire che è la peggiore situazione d’Italia,
questo no: non è vero, e dirlo sarebbe gravissimo.

M.Per.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

● 82 inchieste totali

● 915 ordinanze
di custodia
cautelare emesse

● 1.806 persone
denunciate

● 443 aziende coinvolte

● 9.789.511 tonnellate
di rifiuti smaltiti
illegalmente

Fonte: Legambiente 2013

I numeri

Sintesi degli studi epidemiologici nell’area

DI PAOLA MICHELOZZI * ** E MANUELA DE SARIO **

La Campania
fa pochissima
prevenzione rispetto
alla media nazionale

Studio “triangolo della morte” 2004: Giugliano in Campania, Qualiano e Villaricca (Altavista et al. 2004, Bianchi et al. 2004)

Studio:area
(rif.)

Studio Dip. Protezione civile 2007: 195 Comuni delle Province di Napoli e Caserta (Rapp. Dpc 2007; Martuzzi et al. 2009)

Studio Iss “Sentieri” 2011, 2014: Sin che includono i Comuni della “terra dei fuochi” (Pirastu et al. 2011; Crocetti et al. 2014)

Aggiornamento studio Iss “Sentieri” 2014: 55 Comuni della “terra dei fuochi” (Musmeci et al. 2014)

á Eccesso di mortalità e incidenza per tumore nelle sedi polmone, laringe, fegato, stomaco, vescica, rene, leucemia e linfomi,
mammella, colon-retto, sistema nervoso centrale

E
ffettisulla
saluteá Eccesso di occorrenza di malformazioni congenite in particolare dell’apparato uro-genitale

á Eccesso di mortalità e ricoveri per malattie cardiovascolari, respiratorie, insufficienza renale, malattie infettive, diabete e
cirrosi
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