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Oggetto : Incontro informativo sul rapporto salute – ambiente. 
 
 
Su richiesta di parte dei cittadini di Campodipietra (CB)  invito l’Ordine dei Medici e 
l’Associazione I.S.D.E.  – Medici per l’Ambiente, insieme agli Ecologisti Democratici a 
promuovere un incontro informativo in quella comunità sul rapporto tra tutela della salute, patologie 
tumorali, ambiente e territorio. 
Negli ultimi due giorni si sono registrati due decessi per tumore, altre persone hanno contratto la 
malattia e sono in terapia, e negli ultimi anni è aumentata l’incidenza delle patologie cancerogene 
nella comunità, destando preoccupazioni e paura. 
Non nascondo che la conoscenza diretta delle persone scomparse, mi coinvolge emotivamente col 
rischio di avanzare un’istanza sull’onda dell’incredulità più che dell’attendibilità scientifica. Ma 
non sarà difficile per l’Ordine dei Medici acquisire la casistica e tenere una riunione eminentemente 
illustrativa in cui tranquillizzare le persone ed informarle in termini più ampi sui rischi connessi 
all’ambiente in cui si vive, all’alimentazione, ai fattori patogeni e alle precauzioni che si possono 
adottare con determinati stili di vita. La prevenzione è lo strumento più efficace di tutela, e rendere 
edotti i cittadini sugli accorgimenti sanitari, alimentari ed ambientali, da seguire è comunque utile. 
Sono noti i ritardi nell’avvio dei tre Registri dei Tumori che ci precludono una conoscenza analitica 
sulle principali cause scatenanti del male incurabile, così come l’assenza di fondi adeguati nel 
bilancio regionale non consente di bonificare i siti in cui c’è amianto come quello del capannone ex-
Fasolino in agro di Campodipietra. 
Con l’auspicio che le istituzioni riescano a recuperare simili ritardi, nell’esclusivo interesse dei 
cittadini molisani, porgo distinti saluti ringraziandovi per la disponibilità offerta nella divulgazione 
scientifica gratuita che conducete meritoriamente da anni. 
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