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Così anche i denti da latte sono spie dell' inquinamento
Conversano (Dipartimento Asl): «Controlli fino a 20 km dall'industria»
d Denti da latte che raccontano l'inquinamento? È solo una delle attività del dipartimento di prevenzione
della Asl Taranto, come ha spiegato il direttore Michele Conversano: «Abbiamo diverse linee nel piano
salute e ambiente che dipendono dal dipartimento di prevenzione, la più classica è la vigilanza della tutela
degli alimenti, controlli che sono fatti sugli allevamenti che si trovano nel raggio di 20 km dall'area
industriale e sui mitili. Nel 2015 abbiamo svolto oltre 800 controlli, campionamenti e analisi per la presenza
di pcb, diossine e contaminanti ambientali come metalli pesanti». Un altro percorso è quello del
biomonitoraggio, con due studi sui bambini. «Nel primo studio sono coinvolti 300 scolari dai 6 ai 10 anni di
scuole che si trovano a distanza variabile dall'area industriale per la valutazione della presenza di metalli
pesanti e della loro eventuale influenza sullo sviluppo neurocognitivo e neurocomportamentale», ha
illustrato ancora Conversano. «Stiamo per completare lo studio, abbiamo già coinvolto 260 bambini. Gli
psicologi e psichiatri dell'università di Brescia verificano i piccoli e quando ci sono problemi sono segnalati
alla neuropsichiatria infantile che li prende in carico, percorso avvenuto già con cinque bambini. Prima si
interviene con percorsi di sostegno e più si riduce l'effetto di questi problemi, i bambini non sono cavie ma
c'è prevenzione». Prosegue Michele Conversano: «Un secondo studio in collaborazione con tre università
americane valuta invece la deposizione di metalli nei denti. Quando i bambini perdono i denti, li spediamo
negli Stati Uniti perché il dente è come un albero, se si microseziona è possibile sapere quanti metalli
pesanti sono depositati già dalla quarta settimana di gestazione, quindi nella vita intrauterina del bambino».
Particolare attenzione anche nei confronti delle donne, come ha aggiunto il direttore: «C'è uno studio sulle
donne con endometriosi che stiamo per completare anche grazie all'aiuto del primario di ginecologia
dell'ospedale Santissima Annunziata, il dottor Emilio Stola». Infine è attivo un sistema di sorveglianza per le
malattie cardiovascolari e respiratorie. Conclude Conversano: «Stiamo chiamando e coinvolgeremo nei
prossimi due anni tutti i cittadini di Taranto dai 40 ai 60 anni, ne abbiamo già contattati oltre 2mila per
sottoporli gratuitamente a visita e spirometria. Per i prossimi mesi prevediamo anche di poter offrire visite
gratuite nel caso in cui ci siano accertamenti da fare. Inoltre prendiamo in carico fattori di rischio, ad
esempio forti fumatori, obesi o chi non svolge attività fisica e li portiamo in percorsi di sostegno con
psicologhe e dietiste». A.Mac.
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Discarica Martucci, città metropolitana di Bari si costituisce parte civile
Anche la città metropolitana di Bari si costituirà parte civile al processo attorno alla discarica Martucci di
Conversano, per i reati di disastro ambienatale, falso ideologico, omissione di atti d'ufficio, truffa, frode in
pubbliche forniture, gestione di rifiuti non autorizzata.
L'ente si unisce alla lunga schiera di costituzioni in parte civile, dopo il ministero dell'Ambiente, la Regione
Puglia, i Comuni di Mola, Conversano, Casamassima, Polignano, Bitonto, Triggiano, Valenzano e
associazioni ambientaliste come il WWF e Legambiente.
L'udienza preliminare è fissata per il 18 aprile, nel processo sono rinviate a giudizio nove persone, tra
dirigenti e dipendenti della Lombardi Ecologia, proprietaria del sito, componenti delle commissioni di
controllo regionali del territorio e di aziende legate alle gestione della discarica.
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