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(...) affermare che la
politica, inquestavicenda,
apparepiù “tossica”di
qualsivogliaveleno.
L’emergenzaPfas c’èda
tempo, e ilministerodella
Saluteè stato informatogià
seimesi fa della terapia alla
quale si intendevano
sottoporre i cittadini con il
sanguecontaminatoda
queste sostanze: si chiama
plasmaferesi.Masoltanto tre
giorni fa inParlamento il
ministroLorenzinhadetto
cheèuna terapia
«fortemente invasiva,
fortemente sconsigliata,
pericolosa soprattuttoper i
bambini e gli adolescenti, e
nongarantisce i risultati». Se
ècosì, ilministeroha la
gravissimaresponsabilità di
nonaver fermato
immediatamente - seimesi fa
- la somministrazionedi
questa cura. Se invece così
nonè - come
apparentemente
suggeriscono i risultati
positivi presentati ieri dai
medici veneti - ilministeroha

lagravissimaresponsabilità
di aver scatenato il panico in
centinaiadi famiglie chegià
devonoconvivere con
l’incertezza suidannialla
lorosalute che la
contaminazionedaPfas
potrebbeprovocare in
futuro.E l’invio spettacolare -
proprio ieri - dei carabinieri
delNasa sequestrare le
cartelle clinichee la
documentazionenegli uffici
dellaRegioneVenetonon fa
cheaccrescere idubbi, dal
momentoche sarebbestato
sufficientechiedere l’inviodi
quegli atti come
normalmente si fa tra
istituzioni in teoriaunite
dall’obiettivodi curare
l’interessedei cittadini. In
realtà, il sospetto èche simili
comportamenti abbiano
soprattuttoobiettivi politici.
Leelezioni sonoalleporte.
Essere rieletti nonè facileper
nessuno:nemmenoperun
ministro.Masarebbe il caso
chequestabattaglianon
venisse condotta giocando
sullapelledei cittadini.

ArioGervasutti
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LE CONSEGUENZE

VENEZIA E adesso cosa succederà?
Se lo chiedono i contaminati a
cui è stata sospesa la terapia, ma
se lo domandano (e lo doman-
dando in questi giorni ai centri
trasfusionali) anche i donatori di
sangue, ora che la plasmaferesi è
oggetto del duro scontro fra il go-
verno e la Regione: dopo che il
ministro Beatrice Lorenzin ha so-
stanzialmente stroncato il ricor-
so alla pratica per abbattere la
concentrazione delle sostanze
perfluoroalchiliche, infatti, l’as-
sessore Luca Coletto le ha scritto
per chiederle se allora voglia di-
sporre lo stop anche alla donazio-
ne del plasma. Una domanda evi-
dentemente provocatoria, in una
giornata in cui ha fatto un decisi-
vo passo avanti la procedura di
commissariamento della partita
Pfas, concordata fra i due livelli
istituzionali.

LA LETTERA
Secondo quanto trapela, la let-

tera firmata da Coletto e proto-
collata ieri affronta due temi. Da
una parte l’assessore regionale
alla Sanità fornisce le risposte ai
chiarimenti sollecitati dal mini-
strodella Salute aproposito della

plasmaferesi attuata nella “zona
rossa”, come da lei stessa sottoli-
neato mercoledì alla Camera
(«Ho già chiesto alla Regione Ve-
netomaggiori e più dettagliate in-
formazioni, al fine di poter valu-
tare l’adozione di un’iniziativa
volta a tutelare la salute dei citta-
dini»). Dall’altra Coletto doman-
da se, a fronte delle preoccupa-
zioni espresse da Lorenzin sul
fronte Pfas, sia necessario so-
spendere anche la plasmaferesi
attuata nell’ambito delle dona-
zioni. Traduzione: se il tratta-
mento famale ai contaminati, al-
lora fa male pure ai donatori e
quindi è il caso di sospenderlo a
tutti quanti?

L’ASSOCIAZIONE
Un interrogativo che l’Avis,

realtà che in Veneto assomma
131.271 dei 156.250 donatori censi-
ti nel 2016, non vuole nemmeno
sentir pronunciare. «Parliamo di
due finalità, quella terapeutica e
quella produttiva, completamen-
te diverse – sottolinea il venezia-
no Alberto Argentoni, presiden-
te nazionale dell’associazione –
ma la pratica è assolutamente si-
cura, come dimostrano lemiglia-
ia di procedure svolte in Italia
ogni giorno secondo rigorosi cri-
teri di selezione dei donatori. In
un anno vanno alla produzione
di farmaci plasmaderivati circa
800.000 chili di plasma, di cui il
30% provenienti da plasmafere-
si, grazie ad una raccolta che ve-
de il Veneto secondo solo alla
Lombardia». Nell’ultimo anno le
donazioni della parte liquida del
sangue, effettuata appunto attra-
verso la plasmaferesi, sono cala-
te in Veneto dell’8,5%. «Fra le di-

verse ragioni – spiega Giorgio
Brunello, presidente regionale
dell’Avis – ci sono le selezioni e i
controlli molto più rigorosi che
in passato. Questa è un’ulteriore
prova della sicurezza dell’attivi-
tà. Guai a diffondere false voci
sulla presunta pericolosità della
donazione del plasma: vorrebbe
dire mettere a rischio la tenuta
complessiva de delicato sistema

delle trasfusioni».

I POTERI STRAORDINARI
Daniela Sbrollini, deputata del

Pd, difende però la posizione del
ministroLorenzin sui Pfas: «L’ho
sentita telefonicamente e mi ha
confermato non solo che riceve-
rà una delegazione dei comitati
No Pfas subito dopo l’approvazio-
ne del Bilancio, ma pure che ha

voluto fortemente mandare il
Nas a sequestrare la documenta-
zione perchémanca il fondamen-
to scientifico al trattamento.Non
è un caso che proprio oggi (ieri,
ndr.) il dipartimento nazionale
della Protezione Civile abbia de-
ciso di nominare un commissa-
rio sul caso Pfas». Era stato il go-
vernatoreLucaZaia a chiedere al
governo, nel settembre scorso, la

deliberazione dello stato di emer-
genza con poteri straordinari.
Dopo sopralluoghi e interlocu-
zioni, ieri Roma ha chiesto al Ve-
neto di dettagliare la propria
istanza, chemira sostanzialmen-
te a velocizzare le procedure di
valutazione di impatto ambienta-
le, esproprio eappalto.

A.Pe.
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Non si gioca con la salute dei cittadini
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