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Raffaele Bove
Direttore tecnico del Cervene

Prevenzione e maxiemergenze,
è ora di fare sul serio

Il CeRVEnE ha augurato al Dottor Giovanni Rezza un buon lavoro per la nomina a Direttore generale della Prevenzione del Ministero della Salute.
La Direzione generale della prevenzione funge
anche da supporto al CCM - Centro nazionale per
la prevenzione e il controllo delle malattie (Ccm)
organismo di coordinamento tra il ministero della
Salute e le Regioni per le attività di sorveglianza,
prevenzione e risposta tempestiva alle emergenze.
Tra le numerose attività di questa Direzione compare anche la predisposizione del Piano Nazionale
della prevenzione. Argomento questo molto attenzionato e strategico per costruire una Sanità Pubblica basata su One Health.
Le recenti crisi hanno dimostrato l’importanza
delle attività di prevenzione e controllo di sanità
pubblica, sanità pubblica veterinaria e sicurezza
degli alimenti nell’ambito delle maxi-emergenze.
Chiediamo al dottor Rezza di inserire nel PNP
2020/2025 un obiettivo specifico sull’argomento
che preveda:
• Istituzione del tavolo di lavoro a livello centrale per il coordinamento della preparazione e risposta alle maxi-emergenze sanitarie
• Individuazione di sistemi e strumenti di
conoscenza per le attività di previsione
e prevenzione per la mitigazione dei rischi e per la gestione delle emergenze
• Predisposizione di indirizzi per i piani di
settore e manuali operativi per il coordinamento della risposta alle emergenze,
che si devono integrare con i piani di protezione civile ai diversi livelli territoriali
• Promozione di corsi di formazione in Disaster Management in Sanità pubblica idonei alla preparazione di personale esperto in
pianificazione e gestione delle emergenze.
• 		
Condivisione con l’Autorità di Protezio-

ne civile di buone pratiche in materia di
prevenzione e controllo con attività di simulazioni e/o esercitazioni per armonizzare i Piani di Emergenza comunali e i Piani di
emergenza dei dipartimenti di prevenzione.
Andiamo avanti. Con questo numero de “Il Cervene” siamo arrivati a un punto di riflessione di
metà cammino, utile a una valutazione sull’impatto che una rivista dedicata alle emergenze non
epidemiche può avere sullo scenario regionale e
nazionale. La fase che abbiamo attraversato in
questi mesi di Covid 19 ci ha dimostrato che molto bisogna ancora fare nell’ambito della prevenzione e dell’agire sanitario condiviso, che da anni
ormai riassumiamo con due parole “One Health”.
C’è molto da fare sia nell’approccio mentale che
nella realizzazione pratica quotidiana. Per questo
motivo urge una riflessione di carattere scientifico coordinata e ampliata a livello nazionale. Per
questo motivo, il comitato di redazione ha deciso
di definire e istituire un comitato scientifico della
rivista, che farà da supporto alle indicazioni degli argomenti e dei contenuti dei prossimi numeri,
partendo da riflessioni di temi fondamentali e urgenti. Il Comitato scientifico sarà coordinato da
Marco Leonardi e costituito da Stefano Foschini
della Regione Lombardia, Pasquale Simonetti del
Ministero della Salute, Gina Biasini, esperta in
emergenze non epidemiche dell’Istituto Zooprofilattico di Umbria e Marche, Augusto Carluccio,
Preside Università di Teramo e membro del coordinamento dei Dipartimenti di Medicina veterinaria d’Italia con delega alle emergenze veterinarie.
A tutti auguro un buon lavoro.
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Crisi alimentari, c’è il piano nazionale
La Conferenza Stato Regioni raggiunge l’intesa sulla gestione delle
emergenze per alimenti e mangimi
di Anna Romano

Con la decisione (UE) 2019/300 la Commissione Europea ha istituito un nuovo piano generale per la gestione delle crisi nel settore degli alimenti e dei mangimi a seguito dell’esperienza, non sempre positiva,
maturata negli ultimi anni e della valutazione REFIT
del regolamento (CE) 178/2002 (vaglio di adeguatezza della legislazione alimentare generale)¹. E’ stato
potenziato e precisato quanto stabilito dalla precedente decisione della Commissione², nel frattempo abrogata, ponendo l’accento sulla preparazione alle crisi,
oltre che sulla loro gestione. Obiettivo principale del
piano è tutelare la salute pubblica nell’Unione, garantendo una risposta rapida ed efficace e con minore impatto economico nei settori interessati.
I rischi di una crisi alimentare possono essere di natura biologica, chimica e fisica e comprendono i pericoli
connessi alla radioattività ed agli allergeni. Il piano si
applica a situazioni che comportano rischi derivanti
da alimenti e mangimi, che verosimilmente le disposizioni in vigore non sono in grado di prevenire, eliminare o ridurre a un livello accettabile o che non possono essere gestiti in maniera adeguata mediante la sola
applicazione delle misure urgenti di cui all’articolo 53
o all’articolo 54 del Regolamento (CE) n. 178/2002.
L’impostazione, i principi e le procedure pratiche del
piano generale potrebbero però anche essere considerati come orientamenti per la gestione di altre crisi di
origine alimentare che non comportano rischi per la
salute pubblica (Decisione CE 2019/300, Considerando 8). Il nuovo piano si basa su tre concetti-chiave:
gradualità, coordinamento rafforzato a livello dell’U-
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nione, strategia di comunicazione conforme al principio della trasparenza. La Commissione prevede
un approccio graduale ai tipi di situazioni da trattare
come “crisi”, in base alla gravità e alla portata dell’incidente in termini di effetti sulla salute pubblica. Non
tutte le situazioni infatti richiedono necessariamente
l’attivazione di un’unità di crisi, ma possono beneficiare di un coordinamento rafforzato a livello dell’Unione. Per decidere del livello di intervento la classificazione del rischio diventa essenziale e deve essere
tempestiva. Va tenuto conto della natura, gravità e
prevedibile ampiezza dell’incidente, ma anche delle
sensibilità politiche e dei consumatori.
Il coordinamento tra Stati membri e Commissione,
come quello tra sistemi di allerta, laboratori ed agenzie (EFSA ed altri organismi di valutazione), deve
garantire una risposta rapida all’insorgere dell’emergenza, per consentire la messa a punto di strategie
efficaci. Viene perciò rafforzato il collegamento tra
SARR (Sistema di allarme rapido e di reazione)³ e
RASFF (Sistema di allerta rapido su alimenti, mangimi e materiali a contatto)4, nella logica ‘One Health’.
La Commissione Europea assume un ruolo “più incisivo” in termini di comunicazione e di coordinamento generale degli Stati membri per evitare le crisi.
Vengono definite le regole della strategia di comunicazione al pubblico dei rischi e delle misure adottate
in caso di incidenti alimentari. Comuni denominatori
di tali regole sono la trasparenza e la chiarezza delle
informazioni divulgate attraverso i possibili canali, al
fine di evitare distorsioni del mercato ed inutili allar-

mismi. Il flusso di notizie va
gestito dalla Commissione in
sinergia e sintonia con gli Stati
Membri ed in linea con le agenzie
scientifiche europee (Efsa, Ecdc) e le
reti internazionali (Infosan) per garantire la coerenza dei messaggi.
Il “Piano nazionale d’emergenza
per alimenti e mangimi”
In armonia con il Piano generale
per la gestione delle crisi a livello
dell’Unione, con l’intesa Stato Regioni dell’8 Aprile 2020 (Rep. Atti n.61/
CSR) è stato adottato il “Piano nazionale d’emergenza per alimenti e mangimi” (in
attuazione dell’articolo 115 del regolamento
(UE) n. 2017/625 e dell’art.8 della decisione di
esecuzione (UE) 2019/300 della Commissione del 19
febbraio 2019). Il piano nazionale individua le Autorità competenti coinvolte (Ministero della salute, Regioni ed ASL) ed il Coordinatore di crisi nazionale,
punto di contatto unico per assicurare uno scambio di
informazioni efficace tra tutte le parti coinvolte e figura cardine per garantire l’efficienza degli interventi
attuati. Il piano copre eventi che richiedono un coordinamento rafforzato a livello nazionale ed eventi
che richiedono l’istituzione di un’unità di crisi che
riunisca le Autorità competenti ed i pertinenti Istituti
scientifici nazionali.
Diventa fondamentale definire il livello di gestione
di un evento, al fine di stabilire se per il suo superamento è sufficiente l’applicazione delle sole misure
previste dal sistema di allerta rapido (RASFF) o se
è necessario un coordinamento rafforzato o l’attivazione delle Unità di crisi (Appendice 1 dell’Intesa).
Di supporto è la valutazione rapida del rischio ( risk
evaluation)5 che prende in considerazione tutti i fattori rilevanti per determinare la natura di un evento
ed è affidata alle istituzioni scientifiche di riferimento
(ISS, IZS,etc.). Dal punto di vista operativo il piano
fornisce un quadro completo delle attività chiave da

intraprendere per reagire ad un evento avverso non
routinario nel settore alimentare e/o dei mangimi; le
procedure da seguire sono comuni e vanno applicate
da tutti i livelli amministrativi coinvolti
nel controllo ufficiale degli alimenti
e dei mangimi, centrale, regionale e locale. E’ necessario,
pertanto, che le Autorità
competenti assicurino
adeguata formazione
e continuo aggiornamento, con esercitazioni pratiche
e simulazioni,
per
garantire
la corretta applicazione delle procedure
previste nella
gestione delle emergenze
alimentari,
inclusa una
corretta e trasparente informazione dei cittadini sui
rischi in corso e sulle misure adottate per contenere o
eliminare il rischio.
A crisi terminata va avviato il processo di valutazione
post-crisi che prende in considerazione 3 componenti: la valutazione del rischio (risk assessment), la valutazione delle attività di gestione della crisi e la valutazione delle attività di comunicazione del rischio.
I possibili insegnamenti da trarre costituiranno spunti per la revisione delle procedure operative e degli
strumenti utilizzati nella gestione delle crisi in un ciclo continuo di miglioramento del sistema.
Con Delibera n. 307 del 23/06/2020 la Giunta regionale della Campania ha recepito l'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano concernente l'adozione del "Piano nazionale
d'emergenza per alimenti e mangimi".
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Disaster Management e Agenda 2030:
la prevenzione sostenibile
Il ruolo fondamentale dei Dipartimenti di Prevenzione a supporto del Sistema di
Protezione Civile con la Funzione 2 - Sanità umana e veterinaria e assistenza sociale
di Pasquale Simonetti

Il nostro pianeta Terra è vivo e vivente, un sistema
naturale, aperto, ciclico, ricco, anche usato, o meglio
abusato, violentato e, a volte, disastrato.
Lo studio retrospettivo e l’approfondimento di politiche, strategie, piani di azioni, articoli, dichiarazioni,
linee guida portano a riflettere sulle principali tappe
evolutive di presenza dell’uomo sulla Terra e sull’accelerazione che ne ha contraddistinto l’ultimo recente
periodo. Il nostro pianeta sembra avere un’età di circa
quattro/sei miliardi di anni. L’essere umano è datato
intorno a quattro e sette milioni di anni fa. Mentre circa centodiecimila anni fa compare l’Homo Sapiens. In
questo contesto, è possibile individuare tre principali
tappe evolutive ‘Ere’, che caratterizzano la presenza
dell’Homo Sapiens: contadina, industriale e Antropocene.
Con l’era contadina o agricola l’Homo Sapiens, circa
8000 anni fa, inizia a utilizzare le risorse naturali messe a disposizione dal pianeta Terra, si organizza e si
moltiplica. La coltura della Terra permette di passare
alla coltivazione dei vegetali e all’allevamento degli
animali, dando origine alla prima vera e propria rivoluzione, culturale ed energetica,‘agricola’.
Circa 200 anni fa, si è avuta una seconda importante rivoluzione, non limitata all’utilizzo delle risorse
naturali disponibili come i vegetali, il sole, il vento e
l’acqua, che ha introdotto attività di trasformazione
energetica. L’era industriale, passando gradualmente
e progressivamente dall’utilizzo delle risorse naturali
a quello delle risorse fossili e loro trasformazione, determinando una crescita esponenziale.
L’utilizzo delle risorse fossili ha prodotto un inarrestabile aumento del disordine, di tutti quei rifiuti che
alterano il naturale equilibrio terrestre con inevitabili ripercussioni sul pianeta e sul suo abitante. Antropocene, termine divulgato dal premio Nobel per la
chimica atmosferica Paul Crutzen, per definire l’era
geologica in cui l’ambiente terrestre, inteso come l’insieme delle caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche in cui si svolge ed evolve la vita, è fortemente
condizionato a scala sia locale sia globale dagli effetti
dell’azione umana.
Nel tempo, soprattutto recente, il disordine antropico
ed entropico ha superato e, per certi versi, quasi compromesso l’ordine naturale.
Menti illuminate, quale quella di Aurelio Peccei, e
studi previsionali avevano preannunciato gli attuali
scenari, già circa 50 anni fa nel 1972 con ‘I limiti alla
crescita’, evidenziando esigenze irrinunciabili, purtroppo sottovalutate e disattese. Ogni anno l’economia mondiale consuma quasi 93 miliardi di tonnella-
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te di materie prime tra minerali, combustibili fossili,
metalli e biomassa. Il consumo di risorse è triplicato
dal 1970 e potrebbe raddoppiare entro il 2050. Tutto
ciò presuppone un approccio olistico, sistematico e
integrato, che tenga conto, inter alias, di sostenibilità
(equilibrio), resilienza (adattamento) e circolarità (risparmio), dove resilienza e circolarità rappresentano
due concetti avanzati, inseriti in quello più ampio di
sostenibilità.
Sostenibilità fa riferimento a uno sviluppo che soddisfa le necessità di oggi senza compromettere le capacità delle generazioni future di soddisfare le proprie,
garantendo un mondo in uno stato di equilibrio che
deve essere mantenuto quanto più stabile possibile.
Resilienza e processi economici sono strettamente
connessi. Se con il termine di resilienza si indica la
capacità di un sistema di rispondere in modo adattivo
a sollecitazioni o a cambiamenti esterni più o meno
traumatici, con circolarità si intende la riconfigurazione dell’attuale sistema produttivo e di consumo attraverso un processo di auto-rigenerazione, in modo che
un rifiuto diventi una materia prima. Tematiche queste
centrali dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, adottata nel 2015, che declina 17 obiettivi per lo sviluppo
sostenibile (Sustainable Development Goals – SDGs),
target e indicatori fondamentali nei diversi settori per
garantire il futuro al pianeta e a noi suoi abitanti, e si
fonda su tre principi: integrazione, universalità e partecipazione e su quattro pilastri: economia, società,
ambiente e Istituzioni.
Il raggiungimento degli obiettivi è possibile solo con
l’adozione e l’attuazione di politiche integrate e di
comportamenti individuali che abbiano sempre presente sostenibilità, resilienza e circolarità.
Esempio concreto è l’iniziativa della nuova Commissione europea (2019-2024), molto impegnata e determinata sul fronte del raggiungimento degli obiettivi
dello sviluppo sostenibile previsti dall’Agenda 2030
e, nello specifico, della Direzione generale salute e
sicurezza alimentare (DG SANTE) che, nell’ambito
dello ‘European Green Deal’, ha presentato la strategia ‘dal produttore al consumatore’ (from farm to
fork) per migliorare la qualità delle produzioni, così
come tutelare l’ambiente e promuovere la sostenibilità dei sistemi alimentari, mediante il coinvolgimento
di tutti gli attori. È fondamentale considerare l’impatto sull’ambiente dell’inquinamento e dei cambiamenti
climatici, il depauperamento delle risorse naturali e
la perdita delle biodiversità. Come bisogna non trascurare gli ambienti urbani, i nuovi stili di vita e le
conseguenti malattie croniche non trasmissibili: respi-

ratorie, cardiovascolari, tumorali e diabete, responsabili del 71% delle morti globali, 80% delle morti premature, uccidendo 41 milioni di persone ogni anno,
e promuovere diete salutari e sostenibili, tradizionali,
come la Dieta Mediterranea. Alcuni ricercatori hanno, poi, sottolineato lo stretto legame tra sviluppo,
sostenibile, e convivenza in equilibrio con il pianeta
e il suo ecosistema. Il rischio di insorgenza di pandemie non dipende di per sé dalla presenza di aree
naturali o di animali selvatici, ma piuttosto dal modo
in cui le attività antropiche influiscono su queste aree
e queste specie, rappresentando un punto cieco (blind
spot) nei piani di sviluppo sostenibile, cui non vengono dedicate sufficienti misure di prevenzione. I
disastri, naturali o causati, questi da noi chiaramente, sono causa delle emergenze non epidemiche che
come quelle epidemiche, una volta verificatesi, vanno
affrontate e gestite. Tanto, però, può la prevenzione,
sostenibile, promuovendo resilienza e circolarità nel
mitigare e adattare, fino a trasformare, attraverso la
conoscenza e la consapevolezza, alla cui base ci sono
la formazione continua e la comunicazione, che permettono di prevedere (forecast), intuire (foresight) e,
quindi, anticipare (anticipation) scenari futuri attraverso la pianificazione (piani di azioni - di settore).
“Il futuro è molto aperto, e dipende da noi, da noi
tutti. Dipende da ciò che voi e io e molti altri uomini fanno e faranno, oggi, domani e dopodomani.
E quello che noi facciamo e faremo dipende a sua

volta dal nostro pensiero e dai nostri desideri, dalle
nostre speranze e dai nostri timori. Dipende da come
vediamo il mondo e da come valutiamo le possibilità
del futuro che sono aperte”. “Per costruire un futuro
migliore ci serve un’utopia. Un’utopia sostenibile.
È richiesto l’impegno di tutti e un profondo cambiamento del modo in cui leggiamo e affrontiamo i problemi che ci circondano”. La prevenzione prevede
una iniziale e corretta valutazione (assessment) per
cui sono fondamentali conoscenza e analisi, seguite
poi da pianificazione (planning) e attuazione (implementation), queste in comune con la gestione (management), che si concretizza in preparazione (preparedness) e risposta (response).
La prevenzione e, poi, la gestione delle emergenze in
sanità pubblica sono multi, inter e, perché no, trans
disciplinari e, grazie alla struttura e all’organizzazione del nostro Servizio Sanitario Nazionale, sul
territorio operano i Dipartimenti di Prevenzione con
un ruolo fondamentale, sia nell’ottica dell’approccio
‘One Health’ che di supporto al Sistema di Protezione Civile con la Funzione 2 - Sanità umana e veterinaria e assistenza sociale.
Prevenzione e gestione sono interdipendenti, inversamente proporzionali e in equilibrio critico, come
piatti di una bilancia dove il maggiore o minore peso
della prima determina e influenza quello della seconda. Il modo meno costoso per reagire a un evento catastrofico è, in primo luogo, prevenirlo.
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Emergenze, lo smaltimento delle carcasse per
interramento in Campania
La prima puntata di un approfondimento nato dal decreto sulle procedure
di smaltimento in caso di peste suina africana
di Giovanna Fierro Dirigente veterinario Asl Napoli 2 Nord
e Guido Rosato Dirigente veterinario Asl Napoli 1 Centro

Contesto ambientale
La Campania conta 5.772.625 abitanti, ed è la regione più popolosa dell’Italia meridionale e la prima a
livello nazionale per densità di popolazione. Ha una
superficie di 13670,95 km² è prevalentemente collinare (50,8%), e il 34,6% di essa è montuosa e il 14,6%
pianeggiante.
Di tutta la regione, solo un quinto è formato da pianure. Le principali sono localizzate essenzialmente nel
casertano e lungo la costiera cilentana. Le pianure più
importanti sono: a nord quella del fiume Garigliano
e quella del fiume Volturno, la zona piana non è una
superficie unitaria, ma è suddivisa in tante pianure divise da tanti rilievi dell’anti appennino.
È evidente come le
caratteristiche
orografiche della nostra regione
condizionino
fortemente
eventuali
possibilità di
sotterramenti
delle carcasse, in
situazione di emergenza, sia epidemica
che non epidemica.
L’ a r g o m e n t o
riguardante la
possibilità di
smaltimento
delle carcasse
tramite interramento è stato
recentemente ed esaustivamente affrontato anche nella stesura delle procedure di
smaltimento carcasse in caso
di PSA, Decreto Dirigenziale n. 116 del 17 aprile 2020
“Peste suina africana – approvazione delle mappe di rischio e delle procedure per lo
smaltimento delle carcasse”.
Le procedure sono state elaborate in collaborazione
con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno (IZSM) con il supporto tecnico/scientifico
dell’Osservatorio Epidemiologico Regionale e del
Centro di Riferimento Regionale per l’Igiene Urbana
(CRIUV), adattandole alle realtà della regione Campania.
La deroga allo smaltimento delle carcasse, con pos-
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sibilità di sotterramento, è quella prevista dall’art. 19
del Reg (Ce) n 1069/09.
Stabilimenti operanti nel settore dei SOA
Già nella fase di pianificazione del Piano di Emergenze non epidemiche si censiscono tutte le attività,
i mezzi e gli impianti esistenti nelle Regioni, quali quelli che effettuano trasporto e smaltimento dei
SOA, gli impianti di trasformazione, incenerimento e
coincenerimento, contenitori, individuazione di aree
di raccolta delle carcasse, celle frigo per lo stoccaggio
di carcasse animali da smaltire e per alimenti non più
idonei al consumo umano da smaltire. Non solo ma
anche generatori di energia elettrica per il funzionamento delle celle frigo, centri refrigerati di
stoccaggio delle carcasse di animali
morti, aree raccolta carcasse, inceneritori, discariche, sostanze
antimicrobiche da aspergere sui
SOA se non c’è possibilità di
refrigerazione per interruzione
energia elettrica.
La localizzazione e
la capacità degli
impianti di smaltimento devono essere considerate in
fase di pianificazione e, per emergenze
maggiori, si può ipotizzare l’autorizzazione temporanea
di mezzi con requisiti richiesti
di proprietà
delle ASL,
Comuni
etc.
Per lo
smaltimento delle carcasse
degli animali
morti, gli allevatori e/o i
detentori devono attivarsi per far sì che le carcasse
siano concentrate in punti facilmente accessibili ai
mezzi e quanto più vicini agli allevamenti, evitando
che creino difficoltà di circolazione dei mezzi di soccorso. Le deroghe allo smaltimento sono disciplinate
dall’ art. 19 del Reg Ce n. 1069/09, questo prevede

la possibilità di sotterramento e di incenerimento, soprattutto per gli animali morti, in situazioni specifiche, quali le zone isolate, le zone alle quali l’accesso
è praticamente impossibile oppure se c’è rischio per la
salute e la sicurezza degli addetti alla raccolta, in caso
di calamità naturali, per garantire rapido smaltimento
degli animali e per evitare la diffusione dei rischi di
contagio.
Lo smaltimento delle carcasse tramite interramento si
configura, quindi, come una soluzione straordinaria
rispetto all’invio alla trasformazione o all’incenerimento, a cui ricorrere solo nei casi suindicati, ove sia
necessario il rapido smaltimento delle carcasse e vi
sia difficoltà di trasporto, in siti di interramento all’interno dell’azienda o vicino a una discarica.
L’interramento è consentito con Ordinanza del Sindaco, previo parere della ASL in aree idonee per l’interramento opportunamente individuate.
Il Comune disciplina le procedure di interramento e
tiene un censimento, preferibilmente georeferenziato, dei siti di interramento e delle bestie ivi sepolte.
La Polizia Municipale e la ASL vigilano per quanto
di competenza e, in particolare, ai Servizi Veterinari
compete l’accertamento della corretta identificazione del bestiame, e che non vi siano rischi di trasmissione di zoonosi.
In regione Campania
allo stato attuale, non insiste nessun impianto di
trasformazione di SOA
di Cat. 2, e risulta attivo
un solo impianto di trasformazione dei materiali di categoria 1 che,
tra l’altro, a causa di un
lungo periodo di inattività per problematiche
sanitarie e giudiziarie,
risulta ancora fermo. L’impianto di cui sopra, a pieno
regime e una volta riattivato, ha una capacità giornaliera di 240 tonnellate.
In regione Campania sono presenti i seguenti operatori nel campo dei SOA:
a) Impianti di Magazzinaggio (cod. STORP e COLL
- con e senza manipolazione) n° 26. In media ogni
impianto può ricevere 60 TN giornaliere.
b) Impianti di incenerimento n° 14 dei quali 13 a bassa
capacità (50 KG max) e n. 1 ad alta capacità (max
350 kg/ciclo/2 ore, cioè in totale kg 4200/giorno).
c) Impianti di trasformazione: n° 1 impianto di categoria 1 con capacità di circa 10 ton/ora (240 ton/
giorno) - n° 4 impianti di categoria 3.
d) Veicoli registrati per il trasporto SOAin totale n. 1037,
dei quali n. 187 di categoria 1 e n. 850 di categoria 3.
La capacità degli impianti come sopra riportato potrebbe essere insufficiente a fronte di una elevata mortalità in periodi di tempo molto limitati, pertanto, in
condizioni di emergenza, si dovrà ricorrere, di volta
in volta a soluzioni alternative:
• Reclutamento anche di automezzi/contenitori/impi
anti di categoria 3, dietro rigorose misure sanitarie

dettate “in deroga” e con declassamento tempora
neo a categoria 1;
• Invio delle spoglie fuori regione;
• Reclutamento su disposizione di Autorità di PS di
impianti di incenerimento autorizzati secondo
norme ambientali;
• Smaltimento per infossamento in loco.
Questa ultima possibilità sarebbe sicuramente da perseguire, laddove ci si trovi a dover gestire centinaia
e centinaia di animali morti o soppressi, domestici o
selvatici, essendo difficilmente attuabile il trasporto
delle spoglie verso altri siti della regione o addirittura
fuori regione.
Smaltimento per infossamento in loco.
La possibilità di ricorrere all’infossamento in loco è
sancita dalle deroghe previste dall’art. 19 del Regolamento (CE) n. 1069/2009, nel caso in cui il trasporto
nel più vicino impianto di incenerimento o di trasformazione sia impossibile per problemi logistici o per
insufficiente capacità degli impianti di trattamento.
L’art. 19, comma 1, lettera c recita:
“attraverso incenerimento o sotterramento in loco o
attraverso altri mezzi, sotto controlli ufficiali al fine
di prevenire la trasmissione di rischi per la salute pubblica e degli animali, dei
materiali di categoria
1 di cui all’articolo 8,
lettera b), punto ii), di
materiali di categoria 2
e di categoria 3 in zone
alle quali è praticamente
impossibile accedere o
alle quali è possibile accedere solo in condizioni, per motivi geografici
o climatici o a causa di
catastrofi naturali, che possono presentare rischi per
la salute e la sicurezza del personale addetto alla raccolta o alle quali è possibile accedere solo impiegando
mezzi di raccolta sproporzionati”.
L’area per l’infossamento deve essere situata in una
zona chiusa geologicamente idonea, possibilmente
lontana dalla visione pubblica. Sebbene la Regione
Campania abbia fornito indicazioni preliminari sull’identificazione delle aree potenzialmente idonee per
un interramento di animali, sarebbe auspicabile che
le operazioni avvengano previa verifica di un tecnico competente (geologo) e sotto controllo ufficiale
da parte dei competenti servizi veterinari, al fine di
assicurare l’idoneità dell’area, che sarà condizionata
anche dalla presenza di cavi sotterranei, condutture di
acqua e gas, tralicci elettrici, ed altre infrastrutture,
la cui valutazione potrà essere esclusivamente locale.
La seconda parte dell’articolo sarà pubblicata nel
prossimo numero.
Gli Autori ringraziano i partecipanti al gruppo di lavoro regionale che ha portato alla stesura del
decreto e cioè i rappresentanti della UOD regionale,
del CRIUV e dell’ORSA.
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Benedetto Neola
Medico Veterinario ISZ del Mezzogiorno

Il ruolo strategico dell’IZSM nel corso
dell’emergenza COVID
Un piano operativo che ha visto l’attuarsi di tre azioni fondamentali
L’emergenza da Sars COV-2 ha fortemente sollecitato
il Sistema Sanitario Nazionale in tutte le sue articolazioni. Le immagini dei mezzi dell’esercito con a bordo le salme dei cittadini lombardi, tristemente sconfitti dal nemico covid, resteranno sempre impresse nella
nostra memoria. Questo periodo storico emergenziale
ha svelato al popolo italiano una categoria, che, a testa
bassa, e con un impegno stoico, si è resa di fondamentale importanza nella lotta al virus. I Medici Veterinari afferenti ai Dipartimenti di Prevenzione delle
ASL e gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali hanno
contribuito in maniera decisiva tramite un’azione di
contrasto al virus. Non va dimenticato, in alcun modo,
l’impegno dei colleghi liberi professionisti (LP) che,
ritenuti dal DPCM del 22 marzo scorso strutture essenziali (Codice Ateco 75), hanno garantito le urgenze e le prestazioni non procrastinabili, rispettando le
misure definite dal Ministero della Salute, limitando
gli accessi alle sale d’attesa e riducendo il rischio di
contatto con la clientela. L’apporto dei LP, inoltre, si è
rivelato essenziale per informare l’opinione pubblica
sull’assoluta mancanza di un’evidenza scientifica che
desse una prova tangibile rispetto a un ruolo attivo degli animali da compagnia: si è temuto, a un certo punto
dell’emergenza, che, complici le fake news, si potesse
assistere a un aumento del fenomeno dell’abbandono.
È opportuno focalizzarsi sul ruolo primario che questa professione riveste nella sanità di prevenzione. I
settori veterinari delle Aziende Sanitarie Locali, congiuntamente agli istituti zooprofilattici sperimentali
e al ministero della salute costituiscono una rete di
epidemiosorveglianza. La Sanità Pubblica Veterinaria
è per definizione la componente dell’attività di Sanità
Pubblica dedicata all’applicazione delle competenze,
conoscenze e risorse della professione veterinaria ai
fini della protezione e del miglioramento della salute
umana. Questa categoria sta fornendo un contributo
fondamentale nella lotta al COVID – 19. La rete degli
Istituti Zooprofilattici sperimentali sta fornendo uno
strumento indispensabile per la diagnosi di Coronavirus sui tamponi. La migliore sintesi e declinazione
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di quanto sopra, si è avuta in Regione Campania. Dal
25.04.2020, il Governatore Vincenzo De Luca ha affidato al Direttore Generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno il coordinamento delle attività nell’ambito del Piano Regionale per
lo screening di sorveglianza sanitaria COVID-19 in
Campania, utile a garantire una definizione rigorosa
della fase 2 della gestione dell’emergenza e permettere la ripresa economica nella tutela della salute dei
cittadini. Un piano dinamico e puntuale, sotto il coordinamento dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale
del Mezzogiorno e in sinergia con l’Unità di crisi regionale per l’emergenza Covid-19, mirato a realizzare
un’azione integrata ed omogenea su tutto il territorio
regionale. L’obiettivo è stato quello di garantire un
monitoraggio mirato dei cittadini ad alto rischio di
contagio attraverso una gestione delle emergenze e
delle priorità; implementando le azioni di contrasto
e contenimento della diffusione dell’epidemia, già in
atto nel mese di marzo e aprile. Il piano operativo ha
visto l’attuarsi di 3 azioni: la prima che contemplava
il monitoraggio e la messa in sicurezza del comparto
sanitario. È stato il primo passo necessario, vista l’esperienza della Lombardia, per garantire un monitoraggio costante e continuo del comparto sanitario, tali
da non permettere che determinate strutture diventassero, esse stesse, dei focolai. L’Azione 2 prevedeva un
piano di sorveglianza sanitaria attiva per fasce di popolazione, così da acquisire un dato epidemiologico
relativo all’andamento dei contagi nella popolazione
e in base alla potenziale esposizione derivante dalla
professione svolta. Infine, tutt’ora in corso, il Piano
coordinato dall’IZSM prevede un monitoraggio per
le attività produttive, indispensabile per una veloce e
definitiva ripresa economica della Regione. L’IZSM
ha supportato i Dipartimenti di Prevenzione ASL con
le sue unità operative per i campionamenti sul territorio, fornendo un modello organizzativo innovativo ed
unico nell’intero panorama nazionale nella gestione
di un fenomeno pandemico paragonabile ad una guerra mondiale, e che mai dimenticheremo.

INSERTO

POLO INTEGRATO
E CENTRI DI RIFERIMENTO
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Animali vaganti in Regione Campania, quattro
operazioni esempio di coesione tra Enti
di Francesca Battaglini
Dirigente medico veterinario Asl Napoli 1 Centro

Era il 13 febbraio 2020 quando il Prefetto di Salerno inviava una lettera al Governatore della Campania
Vincenzo De Luca, per elogiare le attività svolte sul
campo nel territorio del salernitano, mirate a contrastare la presenza di “animali zootecnici vaganti”.
I proprietari di questi animali vaganti, sfuggendo ed
eludendo ogni tipo di controllo sanitario ed inquadramento giuridico, dovuto per legge, rendono purtroppo
tali animali un pericoloso serbatoio di malattie zoonosiche. C’è poi, come più volte detto in altre occasioni e come facilmente intuibile, il risvolto sociale del
fenomeno: gli animali sarebbero gestiti da gruppi di
facinorosi spesso ai limiti della legge o già con implicazioni di natura penale a loro carico, che servendosi degli animali, sottraggono al controllo dello Stato
sempre più ampie zone del territorio.
Ecco allora che l’azione eseguita dai Centri di riferimento regionale CRIUV, CREMOPar. e CRESAN
assume importanza diversa, di più ampio respiro, perché si arricchisce di un valore sociale assoluto volto a
contrastare, se pure in maniera indiretta, una mentalità e una operatività illegali.
Da marzo a dicembre del 2019, nei Comuni di Castel San Lorenzo, Felitto e Aquara, tutti in provincia
di Salerno, si sono svolte operazioni per contrastare la
presenza di bovini inselvatichiti, esitata nello spopolamento di 31 capi bovini. Al termine delle operazioni, i Sindaci dei Comuni interessati hanno invitato il
Prefetto a una manifestazione pubblica, in cui l’operazione eseguita è stata plaudita, consentendo la liberazione dei territori devastati dalle mandrie vaganti.
Privi di ogni identificazione, vaganti su un territorio
di 700/800 ettari, gli animali hanno pascolato in uliveti e vigneti che, sciupati nella loro essenza dal continuo vagare, sono stati poi abbandonati. La persistenza
dei fatti per oltre venti anni ha indotto i proprietari
terrieri a recintare obbligatoriamente i terreni per poter continuare a coltivare il coltivabile. In un contesto
complesso e complicato, grazie all’impiego di profes-

sionalità e con estrema serietà, i dirigenti e i collaboratori dei centri di riferimento, insieme con il servizio
veterinario di Salerno hanno operato e pianificato con
intelligenza ed efficacia le azioni necessarie al recupero di animali a tutti gli effetti selvatici o ancor peggio
inselvatichiti.
La cattura e il recupero degli animali sono stati affidati a ditte esterne, convenzionate con l’ASL di Salerno,
quindi gli animali sono stati affidati ad automezzi di
ditte afferenti ai proprietari di macelli per il trasporto
sia verso impianti di incenerimento, sia verso impianti di macellazione, con la finalità di “consumo per
beneficienza”, previa esecuzione degli esami sanitari
del caso.
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CRIUV
CENTRO DI RIFERIMENTO REGIONALE
PER L’IGIENE URBANA VETERINARIA

Ai primi di giugno del 2019 (7-8-9 giugno e 19-20
giugno) sono stati eseguiti, sempre nel territorio del
salernitano, in particolare nel comune di Sanza, altri
due interventi, ciascuno di diversi giorni, in un allevamento bovino infetto.
Di proprietà di un cittadino non più disponibile alle
profilassi di stato, gli animali erano oramai liberi di
vagare nel Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di
Diano e nello specifico, sul Monte Cervati.
È lì che si sono svolte le operazioni, e nei primi tre
giorni del primo intervento sono stati abbattuti 47 bovini tra adulti e vitelli, mentre il secondo intervento
non ha visto nessun abbattimento. Per le operazioni
sono stati utilizzati selettori specializzati appartenenti
all’azienda convenzionata ASL del luogo.
Il clima sociale difficile ha reso necessaria l’emanazione di un’ordinanza dell’azienda sanitaria per positività alla Brucellosi. La stessa ordinanza era stata
fortemente contrastata dai proprietari dei capi bovini,
che non si sono mai costituiti in tutto il corso delle
operazioni. Più volte, anzi, evidenti intimidazioni con
segnali minacciosi, purtroppo inferti sugli animali abbattuti in attesa di distruzione, sono state indirizzate al
personale operante.
Il 22 e 28 febbraio del 2020 a Sassano si è intervenuto ancora su alcuni cavalli, (identificati e di proprietà),
lasciati al pascolo abusivo. In particolare 10 cavalli
senza identificativo sono stati catturati e spostati a
Montesano della Marcellana in una foresta del Demanio, sottoposti a controlli sanitari, in attesa di essere
ri-affidati. Quattro cavalli sono stati portati a Padula,
nelle stalle di temporanei proprietari, sotto sequestro
sanitario, in attesa dei risultati dei controlli sanitari
previsti per legge. Il periodo della Pandemia Covid
ha impedito il raggiungimento dei luoghi, ma non ha
fermato l’ organizzazione delle operazioni successive
che si sono poi avvicendate in maggio, non appena le
condizioni hanno consentito la ripresa della circolazione.
A maggio dal 5 al 15 sono stati infatti eseguiti due
interventi per il recupero di bovini ed equini al pascolo abusivo tra i Comuni salernitani di Ottati e Castelcivita. L’operazione ha avuto dimensioni importanti:
catturati 86 bovini e 5 equini. La maggior parte degli animali sono stati condotti in un luogo custodito
a Montesano della Marcellana sottoposti agli esami
sanitari del caso. Uno di essi è stato trasportato, avvalendosi di un elicottero messo a disposizione dai
VVFF di Salerno. Tredici bovini sono stati macellati
e 12 destinati al consumo per beneficienza mentre uno
è stato destinato ai leoni di una struttura circense.
E’ stata solo la forza coesa degli Enti scesi in campo,
a garantire la riuscita delle operazioni di spopolamento. Ricordiamo che la cabina di regia è stata diretta da
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Paolo Sarnelli, dirigente della Direzione Generale per
la Tutela della Salute ed il coordinamento del Sistema Sanitario Regionale U.O.D. Prevenzione e Sanità
Pubblica Veterinaria, insieme al Dottor Vincenzo Caputo responsabile del Centro di Riferimento Regionale per L’Igiene Urbana Veterinaria (CRIUV), il Dottor
Luigi Morena Responsabile del Centro di Riferimento
Regionale di Sanità Animale (CReSAN) e il Dottor
Gerardo Paraggio, recentemente nominato responsabile della Sanità Animale di tutta l’ASL Salerno.
Di estrema rilevanza è che, di recente, la Giunta Regionale della Campania ha emanato il Decreto dirigenziale 169 del 21/05/2020, una “procedura per il
trattamento e il monitoraggio degli animali vaganti
problematici in Regione Campania”, che predispone,
attraverso un’attenta analisi del contesto e alla luce
dell’organizzazione istituzionale in Regione, un piano di intervento con una fase preliminare, una fase di
cattura, e una fase di valutazione del trattamento dei
capi catturati e il loro destino. La procedura si richiama a precisi riferimenti normativi e individua le figure
professionali da coinvolgere.

C.RI.P.A.T.

CENTRO DI RIFERIMENTO REGIONALE PER LA SICUREZZA
DELLA RISTORAZIONE PUBBLICA E COLLETTIVA E PRODUZIONI
AGROALIMENTARI TRADIZIONALI

Alla scoperta dei PAT, ecco il “Ciauliello”
di Annamaria Nobile
Dirigente Medico

L’area PAT del C.Ri.P.A.T. ha come obiettivi la gestione del rischio delle filiere dei prodotti agroalimentari tradizionali, attraverso l’integrazione con le Associazioni di categoria (A.C.) territoriali. Come già più
volte descritto, si definiscono “Prodotti Agroalimentari Tradizionali” (PAT) quei prodotti le cui metodiche
di lavorazione, conservazione e stagionatura risultano
consolidate nel tempo (Rif. DM 8 settembre 1999 n.
350), sul territorio di riferimento secondo regole tradizionali, per un periodo non inferiore ai 25 anni.
La Campania ha sicuramente un patrimonio eno-gastronomico unico per varietà e pregio, giustamente
validato fin dai tempi più antichi: Greci e Romani
riconoscevano la superiorità dei vini e la purezza
dell’olio di oliva provenienti dalla “Campania Felix”.
Negli ultimi 30 anni nuovi stili alimentari e una distorta percezione “del bello e del buono” da parte
della maggioranza dei consumatori, più attenti
all’estetica che ai contenuti, hanno relegato
in posizione sempre più marginale risorse
e abitudini alimentari di tradizione millenaria. Anche in agricoltura, la crescita demografica e la ricerca scientifica
hanno imposto nuovi modelli produttivi, più attenti alla redditività che
alla qualità. Oggi, grazie a una nuova
consapevolezza da parte dei consumatori sull’importanza di una corretta e sana
alimentazione, unita a un rinnovato interesse
per le tradizioni della propria terra e alla maturata attenzione ai temi della sicurezza alimentare e della
salvaguardia ambientale, questo patrimonio è tornato
alla ribalta.
I prodotti alimentari tradizionali, rimasti nel ricordo
e nella cultura di una ristretta cerchia di produttori
delle aree più interne, vengono ricercati non più da
pochi appassionati fedeli, ma da sempre più numerosi
consumatori, che a tale ricerca associano la riscoperta delle tradizioni, della cultura, delle bellezze della
nostra terra.
Con il D.M. 350/99, il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, di concerto con le Regioni, ha attivato gli strumenti necessari a salvaguardare questi
alimenti conservandone le metodiche tradizionali di
produzione, ricchezza dell’agricoltura e della cultura
italiana, assicurando nel contempo ai consumatori le
necessarie condizioni di igiene e sicurezza alimentare. La Ventesima revisione dell’elenco dei PAT è stata

pubblicata sulla GU Serie Generale n.42 del 20-022020 - Suppl. Ordinario n. 9. La Regione Campania,
con 552 prodotti, è la Regione con il maggior numero
di prodotti registrati.
Il “Ciauliello” è un piatto della tradizione ebolitana
che è diventato un patrimonio culinario della città ed
è stato inserito il 16/03/2020 nell’ultimo aggiornamento dei P.A.T. della Regione Campania nella Sezione Preparazioni gastronomiche .
Si tratta di un piatto simbolo dell’intelligenza dei nostri genitori che riuscivano attraverso simili preparazioni ad avere verdure estive anche in inverno, in
mancanza di frigoriferi.
La zona di produzione è Eboli e Piana del Sele, in
Provincia di Salerno. Si tratta di una minestra avente
come ingredienti principali pomodori e zucchine essiccate usate tal quali oppure confezionati in vaschette con film di polipropilene e conservati in cella
frigorifera a 2-8°C, così da essere pronti per
la preparazione del Ciauliello durante tutto l’anno. Il sapore è intenso e deciso e
la consistenza densa o brodosa a seconda delle consuetudini di preparazione.
Descrizione delle metodiche di lavorazione, condizionamento, stagionatura
Si parte dall’essiccamento di zucchine e
pomodori durante il periodo estivo, poi vengono lavati e tagliati. Secondo la tradizione gli
ortaggi venivano essiccati al sole adagiati su caratteristiche cannucce e poi conservati in sacchi di juta o
in barattoli di vetro. Attualmente questa operazione
avviene in tunnel di aria calda e il confezionamento
in vaschette. In seguito gli ortaggi vengono rigenerati
mediante ammollo in acqua per poi essere cotti in una
casseruola dal bordo alto con l’aggiunta di olio EVO,
aglio in camicia, concentrato di pomodoro ed olive
nere essiccate.
Osservazioni sulla tradizionalità
Il Ciauliello rappresenta un antico piatto della tradizione contadina, corroborante e nutriente, ma allo
stesso tempo leggero, perché privo di grassi animali. Un tempo il ciauliello costituiva il pasto da consumare nella pausa lavorativa nei campi. Inoltre, la
sua consistenza era adatta a tenere ben umido il pane
detto, nella Piana del Sele, “scurzino” per via della
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scorza molto spessa. Nel tempo ha mantenuto le sue
caratteristiche peculiari e continua ad essere presente
sulle tavole delle famiglie ebolitane, oltre ad essere
proposto nei ristoranti più attenti al territorio e alla
sua storia.
Nell’Antico Monastero delle Suore Benedettine di
Eboli si narra che le Suore producevano nel loro orto,
frutta e ortaggi e usavano conservare in vario modo le
produzioni per i periodi invernali e in caso di carestia,
oltre alle conserve, miele e confetture, per una maggiore conservazione dei prodotti della terra usavano
il sottosale, il sottoaceto e l’essiccamento, in quanto
il sott’olio era troppo costoso. Le Benedettine usavano mangiare i prodotti essiccati come una zuppa con
pane raffermo. I contadini locali impararono presto ad
essiccare al sole gli ortaggi che avevano in esubero e a
consumarli durante l’inverno nei campi, così di madre
in figlia si è tramandato il “Ciauliello”.
Tra i piatti tradizionali più antichi della cucina ebolitana, gli ingredienti di base sono i pomodori secchi e
le zucchine. Le zucchine secche utilizzate in questa
ricetta sono raccolte “fuori stagione” e devono avere
la caratteristica di essere cresciute fuori misura.

Ricetta
Nella società agricola “non si buttava via nulla” e allora tali zucchine venivano private dei semi interni e
di tutta quella parte spugnosa che le avvolge ed affettate a mo’ di lunghe spirali, cosparse di sale e stese su
delle aste di legno dove venivano lasciate asciugare
in un luogo fresco ed asciutto. Quindi si mettevano le
zucchine a bollire in acqua per mezz’ora insieme ai
pomodori secchi e trascorso questo tempo bisognava
lavarle e asciugarle bene. Intanto si metteva a cottura
in una padella dell’olio extravergine di oliva, con tre
spicchi d’aglio e del peperoncino, lasciando il tutto
a imbiondire a fuoco lento; quindi si aggiungevano i
pomodori e le zucchine secche, facendole soffriggere per circa 5 minuti. A questo punto si aggiungeva
la conserva di pomodoro e in seguito la polpa di pomodoro. Infine si aggiungeva dell’acqua, in modo da
coprire almeno di due dita le verdure, e si lasciava
asciugare il tutto a fiamma viva. Poco prima di completare la cottura si aggiungevano delle olive nere. Il
piatto andava servito caldo e con dei crostoni di pane.
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L’importanza di una pesca sostenibile
e il ruolo del consumatore
di Alfredo Improta
Direttore Tecnico CRISSAP Salerno

Nel Mediterraneo circa il 90% degli stock ittici è pescato eccessivamente e i mercati sono invasi da pesci
catturati con metodi di pesca distruttivi e non sostenibili. Ecco perchè dobbiamo imparare a consumare
meno e meglio.
Ma cosa si intende per “pesca sostenibile”? Si tratta
della pesca che preleva dal mare solo ciò che serve,
senza sprechi e utilizzando attrezzi con basso impatto
sull’ambiente e la fauna marina.
Solo a queste condizioni si possono tutelare le generazioni future e contribuire allo sviluppo delle comunità
costiere che dipendono dalla salute del mare.
La richiesta continua di prodotti della pesca e di concerto un miglioramento di tecnologie avanzate che
permettono di effettuare prelievi sempre maggiori,
stanno via via impoverendo la popolazione di pesci e
molluschi in tutto il mondo.
Si stima che ogni anno circa 77 milioni di tonnellate di prodotti della pesca vengono prelevati dai mari.
Se queste medie venissero mantenute, si ipotizza che
presto potremmo assistere a un collasso nei siti di pesca mondiale.
Questi sistemi di pesca oltre a impoverire le risorse
marine compromettendo l’habitat naturale, stanno
creando l’estinzione di alcune specie. Un esempio del
passato è il tonno rosso, che solo grazie a politiche
mirate alla salvaguardia di questa specie, con assegnazione di quote massime da pescare per i paesi che
praticano tale pesca, hanno evitato l’estinzione.
A contribuire a tali comportamenti è il consumatore,
la domanda condiziona l’approccio e le caratteristiche
della pesca, oltre a determinare le quantità prelevate.
Per tale motivo alcune responsabilità ricadono sulla
scelta del consumatore.
Si consideri inoltre che tecniche di pesca (es. lo strascico) hanno impatti devastanti sui fondali e sulla biodiversità perché non selettive, in quanto intrappolano,
insieme alle specie ricercate dal mercato, anche individui troppo piccoli per essere venduti oltre a specie
protette e non commercializzabili come delfini, tartarughe marine ecc.
Si stima che ogni anno, nel mondo, il pesce pescato
accidentalmente e rigettato in mare ammonti a circa 7
milioni di tonnellate.
Non meno importante a determinare un ulteriore problema sulla fauna marina nel Mediterraneo, sono le
conseguenze del noto surriscaldamento delle acque
che hanno determinato la migrazione di pesci prove-

nienti dal Mar Rosso e dall’Oceano Atlantico a discapito di alcune delle specie autoctone.
Al fine di regolare un settore che in termini di economia e occupazione ha un impatto importante tra i paesi del Mediterraneo (e non solo) la UE ha adottato una
serie di regole definite “Politiche comuni della pesca
(PCP)” con lo scopo di gestire la risorsa comune e
garantire che l’industria europea della pesca sia sostenibile e non minacci nel lungo termine le dimensioni
e la produttività della popolazione ittica.
Considerando quanto messo in evidenza è importante
prendere in considerazione quanto sostengono alcune
organizzazioni ambientaliste in merito alle tecniche di
pesca con bassi livelli di impatto ambientale, tali da
praticare una pesca sostenibile.
Di seguito sono elencati alcuni sistemi di pesca sostenibile e di contro altri a forte impatto ambientale.
Metodi di pesca a basso impatto ambientale
Nassa:
Antico attrezzo a forma di imbuto o
gabbia che viene calato a mano
e intrappola il pesce grazie a
un’esca. Artigianale e selettivo: eventuali catture indesiderate o esemplari
sotto-taglia possono
essere rilasciati
vivi in mare
Rete da imbrocco o rete
da posta:
Rete fissa artigianale, molto diffusa nel
Mediterraneo con
varie tipologie. Può essere formata da un’unica pezza di rete (reti da imbrocco) o da
tre pezze di rete sovrapposte (tremaglio)
in cui restano impigliate molte varietà di pesce, soprattutto quelle che vivono vicino al fondale, come
sogliole, scorfani, seppie, cefali
Palangaro di fondo:
È composto da un insieme di ami collegati a un soste-
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gno e calati in prossimità del fondale per la pesca di
fondo. Contrariamente al palangaro derivante - utilizzato per la cattura di grandi pelagici - il palangaro di
fondo, se correttamente usato, è piuttosto sostenibile
Rete a circuizione:
Chiamata anche cianciolo. Una potente sorgente di
luce (lampara) attira i pesci che formano un “banco”
che viene circondato dalla rete. Se usato correttamente è un attrezzo selettivo per la cattura soprattutto di
pesce azzurro (sgombri, sardine e acciughe)
Metodo di pesca a forte impatto ambientale
Tonnara volante:
Si tratta di una rete a circuizione di grandi dimensioni, utilizzata per la pesca del tonno. Se dotata di FAD
(sistemi di aggregazione dei pesci) comporta la cattura accidentale di specie indesiderate o protette come
squali, delfini e tartarughe marine
Palangaro derivante:
A un lungo cavo di nylon munito di galleggianti sono
collegati un grande numero di ami. Il sistema è lasciato in balia del vento e delle correnti per la cattura di
grandi pesci pelagici come tonno e pesce spada. Poco
selettivo, cattura accidentalmente anche squali, delfini
e tartarughe marine.
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Rete da traino:
Molto diffusa, necessita di imbarcazioni piuttosto potenti. Le reti a strascico, che vengono trainate sul fondale per la cattura di specie di fondo, hanno un forte
impatto sugli habitat e le specie marine di fondo. Le
reti da traino pelagico sono trainate da coppie di imbarcazioni (volanti a coppia) e catturano soprattutto
piccoli pelagici come acciughe e sardine.
Draga turbo soffiante:
Attrezzi trainati che smuovono il fondale sabbioso
con potenti getti d’acqua mentre un rastrello raccoglie
molluschi (vongole soprattutto) ma anche ogni altro
organismo presente. Sono tra gli attrezzi più dannosi.
In conclusione, è chiaro che incentivare la pesca sostenibile non è compito soltanto degli addetti ai lavori. Il consumatore, nel corso dei suoi acquisti, può
contribuire a migliorare il modo in cui il pesce che
mangia arriva sulla tua tavola. E può farlo semplicemente scegliendo bene e consapevolmente. La scelta
deve ricadere su pesce di stagione, pescato localmente
e non importato dall’estero, della giusta taglia e pescato o allevato con metodi corretti. Per ottenere ciò
è indispensabile una buona e corretta informazione,
compito affidato a chi nel settore opera sia a livello
produttivo che sulla sicurezza alimentare.

ORSA
OSSERVATORIO REGIONALE
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Estate. Frigo a prova di caldo, ecco le 10 regole
da seguire per non correre rischi
di Diletta Mandato e Maria Paola Valentino
Veterinari IZS del Mezzogiorno

Conservare i cibi nel modo giusto diminuisce i rischi
legati alle intossicazioni alimentari e permette di gustare di più gli alimenti, con fiducia e, soprattutto, sicurezza. Occhio, dunque, al frigo: basta seguire
poche, semplici regole per renderlo a prova
delle alte temperature estive. Nell’articolo vi proponiamo le dieci regole per la
sicurezza nel frigorifero, L’obiettivo
è garantire la sicurezza, dall’acquisto degli alimenti, al loro trasporto in
casa e alla conservazione, appunto, nei
compartimenti giusti.

per regolarne la potenza, abbassando la temperatura
interna.

Verifica la temperatura
Mantieni la temperatura interna del frigorifero intorno ai 4-5 °C per conservare nel modo
migliore i tuoi cibi. Colloca il frigorifero lontano da
fonti di calore. Aprilo solo al bisogno e richiudilo in
tempi brevi, verifica l’efficienza con il termometro

Non conservare gli alimenti oltre la loro
data di scadenza
La ‘scadenza’ è la data entro la quale un alimento può essere venduto e deve essere consumato. La
data deve riportare, nell’ordine, il giorno, il mese ed
eventualmente l’anno. Entro tale data il produttore

Sapevi che ogni zona del frigorifero mantiene
temperature diverse?
Il punto più freddo del frigorifero è la
mensola più bassa, subito sopra il cassetto per le verdure (circa 2° C), mentre
la parte meno fredda è rappresentata
dallo sportello. Leggi bene le istruzioni del tuo frigorifero e scoprirai tutte le
diverse funzionalità.
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garantisce la salubrità e le caratteristiche organolettiche del prodotto. Sulla confezione devono essere
inoltre riportate le condizioni di conservazione ed
eventualmente la temperatura in funzione della quale
è stato determinato il periodo di validità. Viene indicato con la dicitura ‘da consumarsi entro’; è un dovere del consumatore verificare questa data al momento
dell’acquisto, segnalare eventuali prodotti scaduti al
rivenditore, ed eliminare i prodotti scaduti dal frigorifero.
Ogni alimento ha la sua temperatura di conservazione e le ore contate
Carne e pesce devono sostare nella parte più fredda
(solitamente il comparto più in basso). Il pesce eviscerato e lavato deve essere consumato entro 24 ore.
La carne ha tempi di conservazione diversi a seconda
del tipo di taglio e composizione: deve essere consumata entro 24 ore se macinata, entro 48 ore se di pollo
o tacchino, entro 3 giorni nel caso di affettati non confezionati e carne fresca in genere. La parte centrale (di
solito 4-5 °C) è adatta a uova, latticini, dolci a
base di creme e panna e agli alimenti da conservare in frigorifero ‘dopo l’apertura’.
Nella zona a temperatura maggiore (di
solito il cassetto nella parte bassa) si
conservano le verdure e la frutta che
possono essere danneggiate da temperature troppo basse; vanno consumate
rapidamente per evitarne il deterioramento.
Le mensole all’interno della porta sono i
punti più caldi del frigorifero e sono destinati
ai prodotti che necessitano solo di una leggera refrigerazione (bibite, burro).
In frigorifero non si conservano tutti gli alimenti
Alcuni alimenti non hanno bisogno di essere refrigerati, anzi, potrebbero esserne danneggiati, come per
esempio la frutta esotica, gli agrumi (il freddo può
farli diventare amari), i pomodori, i fagiolini, i cetrioli e le zucchine. Il pane diventa raffermo più velocemente con le basse temperature. Frutta e verdura che
devono ancora maturare devono essere conservate a
temperatura ambiente.
Non riporre mai in frigo alimenti caldi
Se cucini, lascia raffreddare completamente le pietanze prima di riporle in frigorifero: eviterai condense e
bruschi innalzamenti di temperatura sul ripiano.
Fai attenzione alle cross-contaminazioni
Separa gli alimenti crudi da quelli cotti o pronti per
essere consumati: questo ti permetterà di evitare che
microrganismi, eventualmente presenti nei primi,
vengano trasferiti ad alimenti che non subiranno più
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trattamenti termici prima del consumo.
Utilizza contenitori puliti e chiusi
sempre buona norma conservare gli alimenti in contenitori puliti o nelle confezioni originali, perché queste
riportano la scadenza e indicazioni utili per la conservazione. Anche i cibi preparati in casa devono essere
conservati con cura in contenitori puliti e con coperchio. Prima di chiudere i contenitori è buona norma
attendere il raffreddamento del contenuto per evitare
che il vapore si condensi sul coperchio ricadendo sul
cibo. Evita di riporre gli alimenti semplicemente su di
un piatto: potresti vedere gocce di liquido cadere da
un ripiano a quello sottostante.
Non portare la spesa in giro con te
È consigliabile, se non obbligatorio, riporre gli alimenti in frigo, o in dispensa, in un lasso di tempo relativamente breve dal momento della spesa. Soprattutto
in estate, quando la temperatura esterna è elevata, non
portare la spesa in giro in macchina, rischi di danneggiare le qualità organolettiche dei prodotti freschi, oltre a rischiare una tossinfezione alimentare. Ricorda, questo vale anche per i
prodotti non freschi. Ad alte temperature alcuni imballaggi possono subire dei
danni, come la plastica delle bottiglie
dell’acqua minerale: il materiale plastico che la contiene, chiamato PET,
può subire un’alterazione, rilasciando
delle particelle chimiche complesse e
tossiche, potenzialmente dannose per la
salute. Il sapore e l’odore di alcuni alimenti e
bevande cambia a causa di queste alterazioni, non
sottovalutarlo.
Non cedere alla tentazione di fare scorte troppo
abbondanti
Evita di sovraccaricare il frigorifero con troppi alimenti: quando fai la spesa ricorda sempre quanto
può contenere. L’aria fredda al suo interno deve poter circolare liberamente intorno ai cibi. Se non c’è
sufficiente spazio tra i prodotti, l’aria non riuscirà a
circolare e la corretta distribuzione della temperatura verrà ostacolata. Pratica sempre la Fifo (First In,
First Out), ovvero ‘chi prima entra, prima esce’. Per
facilitare questa buona pratica, abituati a riporre gli
alimenti acquistati di recente sotto o dietro a quelli
già presenti.

Il cibo che mangi può essere o la più sana e potente
forma di medicina o la più lenta forma di veleno.
(Ann Wigmore)

Soccorsi e grandi eventi, il ruolo della
moto medica
di Stefano Battistini
Tecnico della prevenzione Usl Nord Ovest Toscana

Durante le manifestazioni con tanto pubblico i soccorsi diventano complessi e difficili da effettuare con
tempestività. Se poi la manifestazione occupa un intero centro cittadino, con strade strette, pavimentazione
viscida e… migliaia di cosplayer camuffati da militari, infermieri killer e vampiri, possiamo tranquillamente parlare di una vera e propria “prova del fuoco”.
Case study. Il Lucca Comics, come affrontare 180
mila persone al giorno?
I dati e le esperienze maturate durante la manifestazione fieristica più importante d’Europa nel settore
dell’editoria fumettistica sono molto utili per fare delle valutazioni.
A Lucca, per il Lucca Comics 2019, ogni giorno sono
arrivate fra le 70 e le 90 mila persone paganti. A queste si sono aggiunti fra i 20 e i 30 mila visitatori al
giorno che hanno affollato la città dell’Arborato Cerchio.
Per il 118 e gli operatori dell’emergenza significa il
raddoppio della presenza quotidiana di residenti. Da
90.000 a 180.000 persone al giorno il salto è grande. Moltiplicato per i 5 giorni dell’evento significa un
carico di turisti concentrato
di 350 mila persone
“extra” da gestire.
Aggiungendo a
tutto questo
anche una
pioggia

insistente e quindi maggiori pericoli di cadute e traumi, si può ben capire come il dispiegamento necessario di soccorritori sia estremamente importante
I dati tecnici di partenza. Soccorrere con le giuste
risorse
A Lucca nei 5 giorni della manifestazione sono state attivate insieme ad ANPAS Nazionale 15 squadre
sanitarie dislocate grazie al lavoro del 118 di Lucca,
capeggiato dalla Dottoressa Maria Grazia Lencioni,
facente capo al 118 di Viareggio guidato dal dottor
Andrea Nicolini.
Con 3 PMA, il COC, una centrale radio dedicata dal
118 solo su Lucca – gestita dal gruppo SisMAX – medici, infermieri e centinaia di soccorritori, il sistema
di emergenza ha trovato il suo equilibrio.
Già da tempo questa configurazione è risultata la più
efficace. A disposizione delle attività di controllo e di
Protezione Civile sono stati messi ulteriori 100 volontari abilitati al BLSD.
Ma sono state le dotazioni di mezzi ad aver garantito
una puntuale risposta alle esigenze sanitarie. 14 ambulanze, 4 squadre a piedi e l’utilizzo – innovativo – della moto-medica con funzioni BLSD di
risposta rapida. Una novità
apprezzata sia dai
soccorritori che
dagli utenti.

La moto-medica: miglioramento qualitativo e percettivo del servizio di assistenza
Abbiamo parlato della messa in servizio della moto a
3 ruote, con dotazioni di soccorso specifiche per primo soccorso e BLSD, insieme ad ANPAS e all’associazione referente sulla città, ovvero Croce Verde di
Lucca, che ha gestito fisicamente la postazione mobile. “Quest’anno abbiamo avuto solo il primo giorno
soleggiato – ci ha spiegato Marco Malaspina, coordinatore dell’associazione – mentre gli altri sono stati
piovosi. Questo ci ha permesso di effettuare interventi
diversi. Con il sole il carico di lavoro è stato notevole,
ci sono stati più di 80 mila turisti paganti per la città.
Gli interventi sono stati circa 50. Nei giorni piovosi
invece siamo stati attorno ai 15 interventi di media. In
qualsiasi condizione meteo però la moto-medica ci ha
aiutato a fare la differenza”.
Con il sole: la risposta rapida e gli spazi
La moto-medica a 3 ruote ha offerto ai soccorritori
di Lucca parecchi vantaggi, sia con il sole che con la
pioggia. In prima istanza, con una grande massa di
persone che intasava quasi tutte le strade, i soccorritori si sono trovati nella complessa situazione di dover
trovare spazio per muoversi. Se la localizzazione dei
chiamanti e degli interventi è stata effettuata con molta precisione dalla Centrale Operativa, molto più complessa è stato invece far muovere le ambulanze nella
bolgia dei cosplayers. Qui, il Piaggio Mp3 ha giocato
un ruolo rilevante: “Il problema non era nell’attenzione delle persone, che avrebbero anche voluto dare
strada all’ambulanza. Il problema era proprio fisico:
lo spazio per far passare un furgone con tutta quella
gente a volte non c’è. Per questo abbiamo usato la
moto-medica come first response vehicle. Anticipava
l’ambulanza sugli interventi con un doppio beneficio”
spiega ancora Malaspina. “Da un lato infatti arrivava prima il team di soccorso per valutazione e primo
trattamento. Dall’altro il passaggio di una prima sire-
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na ad altezza uomo aveva l’effetto di tagliare la folla,
dando un preavviso al pubblico: l’ambulanza subito
dopo faceva meno fatica a passare”. Pochi minuti, ma
la differenza nei tempi di intervento si è notata, e questa particolare logica di approccio verrà indagata, in
futuro.
Con la pioggia: sicurezza di restare sempre in piedi
Anche con la pioggia la moto-medica è stata preziosa, grazie al suo sistema auto-stabilizzante su 3 ruote.
“Abbiamo effettuato 5 interventi con la pioggia e abbiamo capito che l’apporto è importante sia in mezzo
alla folla, sia in situazioni con fondo viscido. Le nostre sensazioni alla guida del veicolo sono state positive perché anche sul pavé bagnato non si rischia di cadere. Poi, quando si arriva sul target, si può bloccare
il differenziale del mezzo e lasciarlo lì senza perdere
tempo nel calare il cavalletto”.
La soluzione moto-medica per le associazioni di
soccorso
La moto-medica diventerebbe quindi un grande servizio in caso di eventi, anche su lunghi tragitti. Pensiamo per esempio alle gare podistiche, alle corse in
bicicletta e agli eventi itineranti. Ci sono centinaia di
eventi da coprire dove un mezzo che si muove con
il sole e con la pioggia può essere perfetto. “Il Piaggio Mp3 è un buon mezzo per le manifestazioni, ci ha
permesso di muoverci liberamente, più velocemente e
in luoghi dove con l’ambulanza avremmo fatto molta
fatica – spiega Malaspina. “Abbiamo usato anche un
allestimento compatto, ma completo: a bordo c’erano defibrillatore, zaino da rianimazione, kit per piccoli traumi” usati e gestiti da due soccorritori della
Croce Verde. L’interesse sul mezzo è stato notevole,
e il Piaggio Mp3 è stato un elemento caratteristico di
questo Lucca Comics: non solo per i soccorritori, ma
anche per i ragazzi che lo hanno visto muoversi con
agilità nella folla.

Inquinamento delle
acque, è emergenza
caffeina?
La caffeina è tra i contaminanti ambientali per i
quali sviluppare programmi di biomonitoraggio
di Giorgio Smaldone
Università degli studi di Napoli Federico II – Scuola di
Agraria e Veterinaria – Unità di Ispezione degli Alimenti

Nell’ambito del nuovo approccio One Health, espressione di una nuova visione della salute a 360° in cui
salute umana, ambientale e animale vanno di pari passo (Reg. UE 2017/625), una delle tematiche che negli
ultimi decenni ha conquistato sempre maggiore interesse è quella relativa alla presenza negli ecosistemi
di sostanze contaminanti. Con il termine “contaminanti emergenti” si intende una classe di composti di
natura antropogenica presenti nell’ambiente: il termine emergente non è da considerarsi con accezione temporale, ma semplicemente sono
composti che, a differenza di altri,
come gli inquinanti organici persistenti (POPs) non presentano
status normativo definito e i cui
effetti sull’uomo, animali
e ambiente non è ancora ben noto
(Deblonde
et al., 2011).
Tra i contaminanti emergenti
annoveriamo i
Pharmaceuticals
and personal care
products (PPCPs),
una classe eterogenea di composti tra cui
farmaci a libero regime,
farmaci con obbligo di ricetta,
farmaci ad uso veterinario, saponi,
docciaschiuma, lozioni, creme, profumi e prodotti
di cosmesi (Ternes et al., 2004; Arnold et al. 2014).
Questi prodotti sono principalmente caratterizzati da
efficace biodegradazione e alta solubilità in acqua,
possono essere eliminati tal quale o come metaboliti attraverso le deiezioni e, non essendo trattenuti dai
comuni sistemi di depurazione, arrivano in ambiente
acquatico. Visto il particolare status normativo, una
valutazione del rischio connessa a questi composti risulta tuttora difficile. I PPCPs sono da considerarsi un
sicuro marker di impatto antropico sul territorio e le
fonti più comunemente citate sono scarichi di acque
reflue, sversamenti di liquami e deflusso delle acque
piovane. Tra questi composti comunemente rilevati in
ambiente acquatico annoveriamo la caffeina (Rounds
et al. 2009, Seiler et al. 2009, Comeau et al. 2008;

Knee et al. 2010). La caffeina è un alcaloide naturalmente presente in numerose specie vegetali (circa 60),
una xantina utilizzata dalle piante a scopo esclusivamente difensivo per proteggersi dall’attacco di insetti
ed altri animali. L’estrazione di questa sostanza può
avvenire attraverso l’utilizzo di semi (caffè e guaranà)
o attraverso l’utilizzo di foglie (thè). Nell’immaginario collettivo, alla stregua dell’alcool etilico contenuto nelle bevande in commercio, la caffeina risulta un
elemento cardine nella giornata abituale, dal risveglio
mattutino alla pausa caffè lavorativa, al dopo pranzo
in famiglia, fino alla tazza sorseggiata nella tranquillità del dopo cena.
Le proprietà eccitanti e stimolanti sono ben note fin
dall’antichità così che il suo utilizzo è stato sempre
incentrato al miglioramento delle performances lavorative e cognitive, tanto che ancora oggi viene largamente utilizzata come ingrediente nelle comuni bibite
energizzanti. Allo stesso modo sono ben noti i sintomi
derivanti da un abuso di questa sostanza e che possono comprendere dai più semplici disturbi del ritmo
sonno/veglia fino a determinare vere e proprie patologie della sfera psichica, tanto che l’associazione psichiatrica statunitense la include nel manuale diagnostic and statistical manual of mental disorder.
Alla pari di altre sostanze psicoattive,
vi sono certezze relative agli effetti di dipendenza, tolleranza
(necessità di assumere quantitativi maggiori per sortire
gli stessi effetti psico fisici) e astinenza,
anche in soggetti
che ne praticano un consumo moderato
(circa 200 mg
al giorno), a
partire dalle
48 ore successive all’ultima
assunzione. L’astinenza origina molti
dei sintomi tipici di un
sovradosaggio della sostanza,
come agitazione, ansia, tremori, vertigini, difficoltà di coordinazione.
Il consumo mondiale totale si aggira intorno alle
120.000 tonnellate annue, mentre quello pro capite
giornaliero raggiunge i 400/500 mg (in media 70 mg).
La sostanza si distribuisce rapidamente attraverso i
tessuti dell’organismo (picco plasmatico entro 1-2 h
dall’assunzione), rivelandosi, in caso di gravidanze,
in grado di attraversare anche la placenta e la barriera
emato-encefalica fetale.
Gli enzimi epatici appartenenti alla superfamiglia del
citocromo P 450 si occupano della sua metabolizzazione, la quale dà origine ad oltre 20 molecole diverse (dimetil - xantine, acidi urici, monometil e dimetil
-uracili); solo un piccolo quantitativo (dallo 0,5 al 10
% viene escreto dal corpo tal quale). Gli elevati tassi di consumo fanno sì che la caffeina possa essere
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rintracciata in matrice liquida (acque interne - fiumi,
laghi, falde sotterranee - acque di transizione ed acque marine) pressocché in tutto il mondo; tuttavia la
presenza e le concentrazioni di caffeina nei sistemi
marini è stata scarsamente documentata.
I molluschi eduli lamellibranchi (MEL) sono animali
a mobilità ridotta che, filtrando acqua dall’ambiente
circostante, oltre al nutrimento, hanno possibilità di
accumulare contaminanti nei loro tessuti divenendo
sentinelle di inquinamento ambientale.
Particolarmente diffusa e allevata in Italia e in Europa, la cozza (Mytilus galloprovincialis) risulta particolarmente adatta al ruolo di sentinella ambientale
in quanto organismo la cui fisiologia è conosciuta, sessile, presenta tasso di riproduzione elevato, un ciclo di vita sufficientemente lungo per
valutare alterazioni dei parametri fisiologici
in risposta allo stress indotto dalla pressione
antropica sull’ambiente (Capolupo et al.,
2016; Cruz et al., 2016; Prichard et al.,
2016). Come suggerito da Capolupo et
al., (2016), la valutazione dello stress si basa sullo studio
di differenti biomarkers tra
cui indicatori di stress
generale (stabilità delle
membrane lisosomiali,
accumulo di lipofuscine, lipidi neutri e
rapporto lisosomi /
citoplasma, marcata espressione di
geni relativi alle
proteine HSP), indicatori di stress
ossidativo (presenza di enzimi
specifici come
GST - Glutatione-S-Transferasi, CAT
- catalasi e
malondialdeide),
neuro-

tossicità (test di inibizione dell’enzima acetilcolinesterasi AChE), e genotossicità (test di Hoechst).
Una ricerca americana condotta in Oregon, zona abitata da grandi bevitori di caffè e caratterizzata da forti
piogge, ha rilevato concentrazioni di caffeina 20 volte
superiori alla norma nelle acque di mare: il caffè buttato via giunge alla rete fognaria anche a causa delle
forti precipitazioni e arriva fino al mare, condizionando la vita marina. In particolare, le cozze sembrano
reagire alla caffeina esattamente come reagirebbe
l’uomo: sono più agitate e stressate. Tale situazione
potrebbe ripercuotersi sulla capacità di riproduzione
favorendo un aumento della popolazione di cozze, fenomeno considerato una reazione allo stress.
In caso di situazioni di pericolo, infatti, le cozze producono proteine protettive. E se il problema continua,
potenziano la riproduzione della specie. In generale
il fenomeno necessita di approfondimento e non c’è
nessuna indicazione sull’utilità di ridurre i consumi di
caffè sulla costa nordamericana. Piuttosto sarebbe necessario utilizzare buoni sistemi di trattamento delle
acque, sia a livello industriale che civile.
Altra letteratura scientifica considera le possibili alterazioni definite “risposta Heat Shock Protein (HSP)”.
Con il termine HSP70 si indica una famiglia di proteine espresse ubiquitariamente ed importanti per il
meccanismo cellulare di ripiegamento proteico. Le
proteine HSP70 infatti aiutano le altre proteine nascenti a raggiungere la struttura spaziale definitiva ed
aiutano la cellula a proteggersi da fattori di stress. Rodriguez del Reyet al., (2011) ha rilevato una up-regolazione della HSP70 dopo un’esposizione prolungata
del mitilo alla caffeina; secondo altri autori la caffeina
non induce alcun aumento significativo della risposta
HSP70 alle concentrazioni ambientali, non rappresentando un fattore che possa influenzare la struttura
terziaria delle proteine cellulari.
Visti gli effetti collaterali sugli organismi viventi e
presenza in ambiente diffusa su tutto il globo, è di
fondamentale importanza annoverare la caffeina tra
i contaminanti ambientali per i quali sviluppare programmi di biomonitoraggio.
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Il dopo

Stuzzicanti considerazioni sulla pandemia da
SARS-CoV-2 di una “virologa virale”

di Marina Giglio, dirigente medico veterinario Asl Napoli 2 Nord

L’aggettivo “virale”, la nostra autorevole collega Ilaria Capua,
ingiustamente accusata dai più di rinnegare la sua matrice veterinaria, lo cita nella sua ultima opera divulgativa come l’appellativo
scherzosamente conferitole negli ultimi tempi dalla sua mamma.
Colpisce la sua considerazione su come il termine “virale”, percepito ormai, per uno “spillover” lessicale, come sinonimo di “inarrestabile”, contribuisca ad accrescere un sentimento di paura non
necessario e a volte anche dannoso. Per il “dopo”, quindi, Ilaria sottolinea anche l’importanza di una corretta preparazione alla gestione della comunicazione nelle emergenze. Con la sua determinazione
ed il suo “ottimismo della ragione”, vive ed invita a vivere la comparsa del COVID 19 come uno stress test utile a evidenziare le ragioni
della fragilità del sistema ed a porvi rimedio, ripensando la salute pubblica a
livello globale, sovranazionale ed interdisciplinare, con il realismo di chi ha messo in
atto un nuovo e concreto approccio di condivisione nella sperimentazione scientifica.
Fruibile per il pubblico, e non banale per gli addetti ai lavori, lo stile scorrevole della sua scrittura spazia
da accattivanti similitudini ispirate al calcio o al cinema di cassetta a dotte citazioni letterarie; ma soprattutto, e qui lo stile diventa sostanza più che forma, sono apprezzabili l’assenza di affermazioni assolute e l’uso
costante del condizionale che caratterizzano la sua comunicazione, scevra dal fanatismo che ha, purtroppo,
colpito altri eminenti esponenti del mondo scientifico.

Prevenire,

Una road map contro una deriva pericolosa

di Raffaele Palombino, già direttore sanitario Asl Napoli 4
e direttore Servizio Epidemiologia Asl Napoli Sud
Il saggio “Prevenire” di Vineis-Carra-Cingolani, pubblicato in anticipo sulla pandemia di covid-19 ma profetico sulle vulnerabilità
e sulle crisi del sistema globale, rappresenta una analisi approfondi-ta e documentata sui “tre debiti: economico e sociale, ambientale, cognitivo” prodotti dall’enorme attuale miglioramento della
qualità della vita. Il saggio che non si limita ad individuare criticità
e cause ma traccia una road map per contrastare una deriva pericolosa, si impone alla lettura non solo degli operatori di sanità pubblica ma anche dei decisori politici, tanto più in un momento come è
quello attuale in cui vengono messe in campo straordinarie risorse
economiche per modificare un modello di sviluppo non “salutare”,
né in campo economico-sociale, né ambientale, né cognitivo.

