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Chellíní (Is : abbiamo l'incidenza delle patologie,
non le cause dei tumori. indispensabili gli studi Arpat

/ MONTALE

Ci vorrà ancora un annodi tem-
po o quasi, per giungere al ter-
mine dell'indagine epiderniolo-
gica nata per capire se nelle zo-
ne di ricaduta delle emissioni
dell'inceneritore di Montale ci
sia un'incidenza maggiore di al-
cune particolari patologie onco-
logiche rispetto ai territori di
confronto, Quarrata e Serraval-
le Pistoiese.

Tra l'autunno e la fine del
2017 i tempi previsti perla conl-
cusione dello studio, dopo l'ulti-
ma riunione del Tavolo istituzio-
nale sull'indagine (presieduta
dal sindaco di Montale Ferdi-
nando Betti) che si è svolta nel
pomeriggio di mercoledì a Mon-
tale. Nei prossimi mesi, spiega
la dottoressa Elisabetta Chelli-
ni di Ispo (Istituto per lo studio
e la prevenzione oncologica),
devono essere svolti gli appro-
fondimenti che serviranno a ca-
pire se ci si ammali di più nelle
aree dove c'è maggiore disper-
sione delle emissioni dell'im-
pianto. Per completare ii lavoro
saranno indispensabili gli studi
dif usionali che dovrà realizzare

Arpat.
L'indagine realizzata fino a

questo momento (come era già
emerso dopo il Tavolo istituzio-
nale della fine del febbraio scor-
so), da sola, non è infatti suffi-
ciente a fornire le risposte che si
stanno cercando. «L'indagine
svolta- chiarisce Clrellini - è so-
lo descrittiva e può dirci sola-
mente l'incidenza delle patolo-
gie oncologiche indagate, il lin-
foma non I Iodgkin e il sarcoma
dei tessuti molli, su base comu-
nale, ma non cosa le causa tra i
tanti fattori presenti. I prossimi
sviluppipotranno dire qualcosa
di più sull'impatto che ha avuto
l'impianto. Va ricordato - prose-
gue Chellini - che gli studi epi-
demiologici sono di tipo proba-
bilistico, di conseguenza produ-
cono probabilità e non certez-
ze». L'indagine è ormai partita
da diversi anni e da parte delle
opposizioni nei consigli comu-
nali di Montale edAgliana, spes-
so è stato sottolineato il conti-
nuo slittare dei tempi previsti
perla conclusione dello studio.

Tommaso Artioii
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