
G LI ESPERTI LANC IANO L'ENNES I MO ALLARME

Ïlio, spunta anche l'ossido
«Conseguenze da valutare»
«I DATI snocciolati dalla Asl
sull'analisi delle urine sono preoc-
cupanti, ancor di più la recente
scoperta dei geologi dell'universi-
tà di Pisa: nell'acqua potabile di
Valdicastello e Pietrasanta non
c'è solo il tallio ma anche l'ossido
di tallio». Ad alzare l'asticella
dell'attenzione verso la salute dei
cittadini sono la biologa del Cnr
Emilia Bramanti e il professor
Massimo D'Orazio, uno dei tre
geologi del dipartimento di scien-
ze della Terra grazie ai quali per
la prima volta in Europa è stata
presa confidenza con questo me-
tallo pesante, fino ad allora cono-
sciuto e studiato solo in Cina e ne-
gli Usa. Bramanti e D'Orazio desi-
derano intervenire sull'analisi del-
le urine da parte della Asl di Sie-
na, dov'è emerso che oltre il 40%
della popolazione contaminata,
ed esaminata entro i primi 30 gior-
ni dall'ordinanza di divieto, supe-
ra il valore di 0,5 microgrammi
per litro. «Unito al fatto che dalle
analisi del Cnr sui capelli è risulta-
to contaminato il61% della popo-
lazione, in certi casi 480 volte in
più rispetto ai non esposti - spie-
gano - significa che i valori eleva-
tissimi come quelli trovati nella
parte alta e media di Valdicastello
riflettono un'assunzione di tallio
a concentrazioni medio-elevate

Il m inistero finanzierà
con 555 ila euro iL progetto
del[' niversità di Pisa

per lungo tempo. Non si tratta di
un'intossicazione acuta, ma sugli
effetti per la salute è tutto da sco-
prire e sarà compito dell'Agenzia
regionale per la salute farlo». La
seconda precisazione riguarda i
valori di riferimento: «Nelle ac-
que potabili il limite Usepa è di 2
microgrammi, con l'obiettivo di

STUDI La biologa del Cnr Emilia Bramanti

portarlo a 0,5 mentre in Cina è ad-
dirittura 0,1. Nelle urine il valore
della Società italiana dei valori di
riferimento è 0.1, con il 90% della
popolazione italiana che ha valori
compresi tra 0,05 e 0,5. A parte il
fatto che nell'organismo umano il
tallio non c'è e non deve esserci,
non si capisce perché non debba
essere accettato un valore nelle
urine di 0,5». Infine la recente sco-
perta dei geologi. «Nell'acqua po-
tabile di Valdicastello e Pietrasan-
ta - concludono - non c'è solo tal-
lio ma anche ossido di tallio in mi-
cro e nano-particelle, talmente
piccole che non possono essere ri-
mosse con i comuni sistemi di fil-
trazione. Gli effetti dell'ingestio-
ne sono sconosciuti: studiarli sarà
l'obiettivo di Cnr e università nei
prossimi mesi».

A PROPOSITO di università: le
ricerche mineralogiche del dipar-
timento saranno portate avanti
dal giovane ricercatore pisano Cri-
stianBia i, 34 anni: il ministe-
ro dell'istruzione, università e ri-
cerca (Miur) ha stanziato infatti
555mila euro per il suo progetto
«Thalmigen- Thalium: mineralo-
gy, geochemistry and enviromen-
tal hazards», fondi che gli consen-
tiranno di acquisire ulteriori dati
sulla dispersione del tallio.
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