Ordine del giorno approvato all’unanimità dal Consiglio Comunale
di Seravezza in data 4 Novembre 2013
Il Consiglio Comunale di Seravezza
riunitosi, su proposta del Consigliere Comunale Davide Monaco, per ascoltare ed
esaminare le relazioni di tecnici e sanitari della Asl12 Viareggio, relativamente allo stato di
salute dei cittadini e delle cittadine versiliesi e l’andamento dei dati statistici sulla mortalità
per malattie oncologiche e relativamente alla vita media della popolazione versiliese;
preso atto di quanto esposto
appurato che riguardo all’elevato tasso di mortalità per tumori in Versilia i dati del Registro
di Mortalità Regionale, disponibili dal 1987 al 2010 fanno emergere che le morti per tumori
nel loro complesso sono risultate più frequenti in Versilia rispetto al resto della Toscana, in
particolare nei maschi
precisato che tuttavia, in Versilia come in Toscana, l’andamento nel tempo delle morti per
tumore è in diminuzione
constatato che sulla base delle conoscenze disponibili dalla letteratura scientifica
internazionale e dai risultati di alcune indagini effettuate in Versilia, è possibile ipotizzare
che il tumore del polmone sia attribuibile per circa il 90% al fumo di tabacco. Che i risultati
dell’indagine PASSI sugli stili di vita effettuata in Toscana negli anni 2008-2009, elaborati e
pubblicati dal laboratorio MeS della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa nel 2010, rilevano
come in Versilia vi sia in assoluto la maggior percentuale di fumatori (34,17%) rispetto al
resto della Toscana, con un significativo eccesso rispetto alla media regionale
(29,20%). Che per quanto riguarda la maggiore frequenza di tumori del fegato
osservata in Versilia, questa potrebbe essere in relazione alla maggiore
frequenza di epatiti virali riscontrate proprio in quest’area, anche se non si può
escludere il ruolo di una eventuale assunzione eccessiva di bevande alcoliche.
Rilevato, comunque, che sullo stato di salute delle popolazioni esercitano una forte
incidenza non solo gli stili di vita individuali, ma anche i fattori sociali, economici ed
ambientali con i quali le popolazioni si trovano a vivere;
constatato che Secondo l’Organizzazione Mondiale della Salute, ogni anno nel mondo
muoiono 800mila persone a causa dell’inquinamento: e arrivano addirittura a 1,3 milioni se
si considera anche l’inquinamento indoor, ovvero quello all’interno delle abitazioni: che
questo numero è molto alto e che lo stesso, dal 2004, è cresciuto del 16%;
constatato che anche la dotazione di spazi e servizi pubblici di qualità (scuole, attrezzature
sportive, luoghi di socializzazione) incidono in maniera determinate sullo stato di salute dei
residenti e che quindi anche le politiche amministrative territoriali (pianificazione
territoriale, opere pubbliche, mobilità sostenibile, servizi sociali, sportivi e culturali,
politiche ambientali, gestione rifiuti, risparmio energetico) e buone pratiche possono
svolgere un ruolo positivo o negativo fondamentale su queste problematiche;
appurato che gli studi epidemiologici sugli effetti negativi sulla salute dei cittadini causati
dall’inquinamento prodotto dagli inceneritori di Falascaia a Pietrasanta non sono ancora

conclusi
Il Consiglio Comunale di Seravezza
Esprime il proprio ringraziamento alla Direzione e ai tecnici e sanitari della Asl12 Viareggio
che sono intervenuti al Consiglio Comunale di Seravezza ed hanno illustrato con precisione
e professionalità tutti i dati e gli studi a loro disposizione;
Esprime la propria gratitudine nei confronti di tutti quegli operatori sanitari, tecnici e
amministrativi che si impegnano, con qualità e dedizione, nella sanità pubblica a tutela
della salute dei versiliesi;
manifesta il proprio sostegno e la propria fattiva collaborazione nei confronti dell’Asl
12 nello svolgimento di tutte le attività di prevenzione, promozione della salute, diagnosi
precoce e cura, quali:interventi di educazione nelle scuole medie per la
prevenzione dell’abitudine al fumo e all’abuso di alcol; lacampagna
denominata “non la bevo”, contro l’abuso di alcol nella popolazione giovanile; il
centro antifumo per il supporto alla disassuefazione dal fumo di tabacco; il servizio di
recupero per soggetti alcol dipendenti; lavaccinazione anti-virus dell’epatite B, per
tutti i nuovi nati e per i soggetti appartenenti a categorie a rischio; l’attivazione della
campagna di vaccinazione HPV contro il papilloma virus, responsabile del tumore
dell’utero; l’estensione degli screening per la diagnosi precoce dei tumori della mammella
e dell’utero, e dello screening per la diagnosi precoce del tumore del colon-retto; la
presenza dell’Unità Operativa di Oncologia e successivamente della sezione di Ematologia,
presso l’Ospedale Versilia.
Conferma il valore strategico della collaborazione tra Istituzioni pubbliche e
associazionismo sociale per il miglioramento della qualità della vita delle
popolazioni;
manifesta la propria soddisfazione per la presenza sul territorio comunale di strutture e
servizi sociosanitari e socio-assistenziali di qualità quali le due Case della Salute di
Seravezza e Querceta
sottolinea e conferma il proprio impegno nelle diffusione, tra la popolazione, di
tutte le informazioni necessarie e di tutti gli stimoli possibili per migliorare gli
stili di vita di tutti i residenti;
rafforza la propria volontà di attuare su tutto il territorio comunale e, per quanto possibile
e di competenza, nell’area vasta della Costa Toscana e nell’ambito regionale tutte le
politiche volte al miglioramento della qualità ambientale della nostra terra;
conferma e rafforza il proprio impegno contro ogni forma di incenerimento e di discarica
(tal quale) dei rifiuti urbani e industriali;
conferma e rafforza l’impegno per il risparmio energetico, per l’uso e la diffusione delle
energie rinnovabili, per la tutela ambientale e per l’attuazione di politiche virtuose ed
oculate;

invita la Asl12 e la Regione Toscana a porre in atto tutti gli sforzi necessari per giungere,
quanto prima, alla conclusione degli studi epidemiologici su Falascaia e a darne piena e
completa diffusione pubblica;
impegna il Sindaco e la Giunta Comunale a perseguire ed attuare tutte le politiche e le
buone pratiche per contribuire e migliorare lo stato di salute della cittadinanza.

