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Il 1976 è stato un anno orribile per l’ambiente e le popo-
lazioni di due località italiane a causa di  grossi eventi 
catastrofici che hanno riguardato in particolare i danni 
ambientali arrecati al territorio dall’industria chimica.  

Ricordiamo  i due incidenti che colpirono Seveso e 
Manfredonia, a pochi mesi di distanza l’uno dall’altro. 
Dall’episodio lombardo nacque il termine legislativo di 
“impatto ambientale” da cui scaturì la nota direttiva 
europea denominata “direttiva Seveso” (direttiva 
europea 82/501/CEE, recepita in Italia con il DPR 17 
maggio 1988, n. 175) che impone agli stati membri di 
identificaidentificare i propri siti a rischio.

Nel nostro Paese proseguiva il complesso e lunghis-
simo dibattito politico sulla sanità che si concluderà con 
la riforma sanitaria (SSN): L. 833/78. La Salute è final-
mente tutelata dallo Stato come “diritto ed interesse 
della collettività” (Art. 32 della Costituzione).

A distanza di 39 anni dall’esplosione della torre di raf-
freddamento del sito chimico di Manfredonia, l’evento 
congressuale di oggi vuole fare riflettere non 
sull’industrializzazione selvaggia di cui è stato oggetto il 
territorio garganico ma, da un punto di vista medico, sui 
rischi e sugli effetti, in acuto e in cronico, ai quali 
sono andati incontro l’ambiente e la popolazione.

Nella nostra città è in atto da prima dell’estate un 
indagine epidemiologica che coinvolgerà l’intera popo-
lazione. È palese che il medico di fiducia e/o il medico 
specialista possano essere coinvolti da richieste di 
chiarimenti del cittadino. Il lavoro terminerà nel 2016 nel 
40° anniversario dall’evento.

Presidente dell’evento: 
     dr. Salvatore Onorati
     Presidente Ordine Medici-Chirurghi
     ed Odontoiatri Provincia di Foggia

h 09.00  Saluto delle Autorità:
     Angelo Riccardi
          Sindaco di Manfredonia 
     dott. Raffaele Piemontese
     Assessore Bilancio Regione Puglia
     dott. Leonardo Di Gioia
     Assessore Agricoltura Regione Puglia

      Introduzione all’evento:
     dr.ssa Rosa Pedale
          dr. Renato Sammarco
     (ISDE/FG)
h 09.45   “L’impatto sanitario ed ambientale      
     dell’inquinamento da arsenico”  
               dott.ssa Antonella Litta (ISDE-Viterbo)
h 10.30     “L’arsenico nei cicli produttivi dell’Enichem
     di Manfredonia”  
                        dr. Franco Carella (Direttore Dipartimento    
     Prevenzione ASL-Fg) 
h 11.00     “Nicola Lovecchio, lo scienziato scalzo”
     dr. Maurizio Portaluri
     (Medico oncologo, direttore Rivista Telematica   
     “Salute Pubblica”)
h 11.30    “La ricerca epidemiologica partecipata
          a Manfredonia. Obiettivi e metodi”
     prof.ssa Maria Angela Vigotti
     (Responsabile scientifica, CNR Pisa)
     prof. Annibale Biggeri
     (Responsabile scientifico, impresa sociale 
        no-profit “Epidemiologia e Prevenzione”)
     dr. Fernando Palma (epidemiologo ASL-Fg) 

h 12.30 h 12.30   Discussione
h 13.30   Conclusioni: dr. Salvatore Onorati 
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