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verso le elezioni

Questa volta
è in gioco
il Trentino
di domani

aspettando il pd

sul limarò

Panorama in vendita a 3 euro
Un telo oscura la vista su Toblino. E offre un «menu» completo

■ OTTO PAGINE CENTRALI

Pergine, la carica
dei 275 candidati
per 22 poltrone

ELEZIONI COMUNALI

Not, c’è già il primo ricorso
LacordataPizzarottialTar: tegolasulnuovoospedale  ■ LUCAPIANESIAPAG.14

Giovani in fila
per un posto
al supermercato

Cartelloni elettorali per l’appuntamento di domenica

di Paolo Mantovan

P aolo scendeva di corsa dal quinto piano, gli
scalini tre alla volta, e poi montava sulla sua
bibiclettina e cominciava a ronzare attorno

alla sua Torre, la Torre Due, a Madonna Bianca.
■ SEGUE A PAGINA 15

■■ L’ex Italcementi è stata abbattuta. Al suo posto c’è una grande spianata bianca. Rimossi quasi del tutto anche i
detriti. A testimonianza del passato industriale di quell’angolo di città, restano le due ciminiere dell’ex fabbrica di
cemento. Per il resto, i sette ettari che ospitavano lo stabilimento, sono lisci.  ■ A PAGINA 20

Ecco l’ex Italcementi rasa al suolo

Scippata a pochi passi dal cimitero della Vela e
ora ricoverata al Santa Chiara con una spalla
rotta. L’aggressione è avvenuta domenica po-
meriggio e la vittima è una donna di 84 anni.

Anziana scippata
davanti
al cimitero

A TRENTO  ■ DEIMICHEI A PAG. 17

LAVORO  ■ MAROGNOLI A PAG. 18

La «mappa»
dell’estate
dei cantieri

opere pubbliche  ■ A PAG. 23

di Alberto Faustini

P uò far sorridere, il fatto che
un fineazzeccagarbugli co-
me il senatore Karl Zeller

parli di un Alto Adige indipen-
dente e ipotizzi disvuotare loSta-
toe, contemporaneamente, di fa-
re tuttodentro un quadro costitu-
zionale. Qualcuno, a cominciare
dal senatore Francesco Palermo,
che ogni volta che sente parlare
di autonomia integrale ci ricorda
che la Costituzione ovviamente
non la prevede e che l’Europa si
farebbeunarisata,dovrebbedire
a Zeller, alla Stocker e agli altri
che non si può avere la botte pie-
na e la moglie ubriaca. Arriva il
giornoincuisidevescegliere.

■ SEGUEAPAGINA9

L’INDIPENDENZA
È ASSAI DIVERSA
DALL’ AUTONOMIA

di Margherita Cogo

M i inserisco volentieri all'
interno deldibattitopro-
mosso da Francesco Pi-

sano sul tema della cultura, in ge-
nerale, e dei Musei, in particolare.
Con convinzione sostengo che il
sistema museale trentino dovreb-
be effettivamente essere un "siste-
ma"e peressere taleavrebbe biso-
gno di una "governance" unica,
che vede nella gestione associata
dei servizi un utile tassello ma che
da sola non raggiunge il risultato
di assicurare una programmazio-
nestrategicadeinostriMusei,tale
da far capire ai nostri concittadini
ilvaloredellacultura.

■ SEGUEAPAGINA9

LA CULTURA?
UN «VALORE»
NECESSARIO

GIRO D’ITALIA »Sale l’attesaper la tappatrentinaconlacronoscalatadiMori  ■ ALLE PAGINE 43 E 44

di Donata Borgonovo Re

I mmagino sia difficile, per
chi assiste al dibattito sul-
le prossime elezioni pro-

vinciali,andaroltrequellache
appare come un’ottusa insi-
stenzasuinomidellepossibili
candidatureallapresidenza.

■ SEGUEAPAGINA9

patto di stabilità

Comuni, Roma allenta i vincoli
e recupera 36 milioni

■ PAOLO MORANDO A PAGINA 16

maltempo

«Lago di Caldonazzo,
serve lo stato di calamità»

■ ROBERTO GEROLA A PAGINA 35

Sul Limarò un telo oscura
la vista e promette panora-
ma a 3 euro.  ■ ZINI A PAG. 33

il caso della settimana

«Io e le mie Torri»
Storia di un amore
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La capacità di guadagnare non
vi mancherà, ma con altrettanta
facilità sarete portati a spende-
re.In amore un comportamento
esitante potrebbe disorientare
il partner.

Se volete mettervi in mostra
cercate di prendere qualche ini-
ziativa apprezzabile. Nei vostri
rapporti c’è ancora un pò di con-
fusione. Più ordine.

Non lasciatevi dominare dallo
scoramento se l’inizio della mat-
tinata sarà lento e irto di diffi-
coltà. Affrontate la situazione
con decisione e coraggio.

Non giova pensare al passato,
fate una telefonata ed uscite.
Una persona aspetta un vostro
cenno per muoversi. Cercate di
non sciupare un sentimento co-
si’ bello e sincero.

L’intesa con i familiari e con la
persona amata sarà perfetta. In-
sieme passerete una giornata
piacevole, in cui ognuno riuscirà
ad esprimere la propria perso-
nalità. Relax.

Attenzione agli spostamenti.
Non è permessa alcuna distra-
zione o imprudenza. Non fate
scelte particolari. Relax.

Avrete la possibilità di realizza-
re un programma molto interes-
sante, ma per riuscirci occorre
un’organizzazione molto atten-
ta ed una grande disciplina.

Influssi molto positivi in quanto
avrete una visione ben chiara
sul da farsi e saprete applicarvi
con serietà e grande consapevo-
lezza. Cercate di essere più
adattabili.

PESCI
20/2 - 20/3

SAGITTARIO
23/11 - 21/12

ACQUARIO
20/1 - 19/2

Date alla persona che amate la
sensazione che vi dedicate a lei
con maggiori premure quando il
tempo ve lo consente. Questio
fatto smentirà alcune chiacchie-
re su di voi. Svago.

SCORPIONE
23/10 - 22/11

CAPRICORNO
22/12 - 19/1

bilancia
23/9 - 22/10

Giornata piuttosto soddisfacen-
te. Sentirete il bisogno di fare
un pò di ordine, in particolare
nella vita privata. Concedetevi
un pò di svago.

VERGINE
23/8 - 22/9

GEMELLI
21/5 - 20/6

LEONE
23/7 - 22/8

toro
21/4 - 20/5

Oggi dovreste sentirvi abbastan-
za in forma per riunire persone
simpatiche, per fare progetti.
Non che tutte le persone che vi
circondano siano congeniali.
Presenza di spirito.

CANCRO
21/6 - 22/7

OROSCOPO

A L T O  A D I G E ARIETE
21/3 - 20/4

nuovi sbocchi
Energie rinnovabili
settore che dà lavoro
■ Caro direttore, chiedo spazio
in questa rubrica in riferimento
ad un tema molto sentito in que-
sti tempi: il lavoro. Mi riferisco
alla mancanza di lavoro, alla
grande crisi che sta interessando
ormai sempre più persone e fa-
miglie italiane ed ora anche re-
gionali. Non passa giorno che i
giornali riportino statistiche, per-
centuali e dati oggettivi che evi-
denziano unalto tasso di disoccu-
pazione e nel quotidiano la per-
cezione è proprio di un forte mo-
mento di difficoltà. Con queste
mie righe vorrei portare invece
una nota di positività. Mi trovo
infatti, fortunatamente, a vivere
un momento di grande soddisfa-
zionedal puntodi vista professio-
nale con buone prospettive per
il futuro. Nasce quindi forte den-
tro di me la volontà di voler por-
tare a conoscenza di altre perso-
ne, che in questo momento stan-
nocercando un lavoro, la possibi-
lità di poter investire su se stesse
in un settore in forte crescita. Mi
riferisco al settore delle energie
rinnovabili . Questo settore infat-
ti sta registrando una continua

crescita , grazie al progressivo
affermarsi dell’energia solare e
al crescente interesse per il mon-
do del risparmio energetico.
L’azienda trentina in cui lavoro
da due anni come consulente
energetico è alla continua ricer-
ca di persone che vogliono met-
tersi in gioco in ambito lavorati-
vo. La mia testimonianza la vor-
rei indirizzare in particolar mo-
do alla categoria delle donne
che come me, svolgendo questo
lavoro, possono gestire molto
bene il loro tempo conciliando
gli impegni famigliari con il lavo-
ro. Invito pertanto, attraverso il
suo giornale, tutte le persone
interessare a contattarmi per
condividere, se lo vorranno, una
nuova opportunità di lavoro. La
ringrazio cordialmente.

Monica Toscana

■ Grazie a lei. C'è bisogno di
questa energia: parlo di quella
dell'ottimismo, non di quella
rinnovabile, in questo
momento. C'è bisogno di
rritrovare l'entusiasmo, la
speranza, la capacità di leggere
un momento che certamente è
difficile, ma nel quale
continuano a esserci anche
grandi opportunità. Fa bene a
ricordarlo.

il nuovo governo
Diavolo, l’acqua santa
e la legge elettorale
■ Non è di tutti saper fare politi-
ca, ma di coloro che ne sono do-
tati. Come ogni arte anche la poli-
tica ha gli artisti, gli artigiani e
mestieranti e purtroppo il popo-
lo sceglie coloro che devono rap-
presentarlo anche fra i mestie-
ranti. Alla luce di queste verità
quindi, è chiaro che nemmeno
una riforma elettorale sulla scel-
ta del candidato da parte
dell’elettore ci mette al riparo
dai mestieranti, però almeno
siamo noi a scegliere. Oggi abbia-
mo un governo dove si sono con-

giunti; il diavolo e l’acqua santa,
Dio ce ne liberi se non dovesse
sortire da questo matrimonio “
che non s'ha da fare ” fino a poco
tempo fa, qualcosa di buono per
la nostra amata nazione, anche
perché è l’ultima occasione che
abbiamo per non sprofondare
nell’abisso.

Giuseppe Iovino

■ Una nuova legge elettorale è
assolutamente indispensabile .
Ed è necessario che il governo la
consideri, insieme al lavoro,
una delle assolute priorità. Sul
resto non me la prenderei né
con gli eletti né con gli elettori:
la democrazia (se c'è una legge
decente) fa sì che tutti possano
provarci e che gli elettori
scelgano liberamente il
candidato che preferiscono.

il dibattito
La difesa alla vita
non si fa con le parole
■ Ho letto la lettera della signo-
ra Roberta Corradini ;sembra un
“copia incolla” delle ultime lette-
re già viste e firmate da lei e da
altre signore. Con il loro consi-
glio, anzi quasi un proclama sul-
la vera difesa della vita, sembra
che scordino che la vita è difesa
se si salva, non con le parole o
con la citazione di trattati, leggi,
convenzioni, codici vari e chi più
ne ha più ne metta. A Roma il 12
maggio alla marcia per la vita si è
visto il popolo della vita, tante
persone gioiose che amano la
vita ,che vogliono dirlo a tutti
perché la vita è sempre un dono.
Lo ha detto a chiare lettere an-
che Papa Francesco….

La donna certo che è libera e può
autodeterminarsi, ma lo faccia
prima, come giustamente repli-
ca la sig.a Roberta, “con l’ educa-
zione sentimentale e
sessuale….” (e non con le varie
pillole più o meno abortive!) per-
ché poi quando dentro di lei c’ è
un bambino, un embrione- non è
più sola a poter decidere. La sua
libertà infatti, può arrivare fino a
dove non distrugge la libertà e il
diritto di vivere di un altro essere
umano. Questa è la vera difesa
della vita.

Tony Gerletti

■ Le confesso che mi piace
vivere in un Paese nel quale
ognuno possa esprimere le
proprie opinioni, anche quando
sono diversissime fra loro.
Questo è il mio concetto di

libertà (per usare una parola
che piace anche a lei).
Conoscendo le tante donne che
s'impegnano su questo e su altri
fronti, respingo però al
mittente l'accusa rivolta a chi
scriverebbe con il famoso
"taglia e incolla": quando
un'opinione è diversa dalla
propria, è troppo facile
denigrarla. Sarebbe facile
rispondere che sono così tante
le persone che non la pensano
come lei, che possono persino
condividere brandelli dei loro
ragionamenti. Ma quello che
conta sono le idee. Le sue e le
loro.

verso le elezioni
Il Pd senza primarie?
Un partito centralista
■ Buongiorno a tutti, leggo con
sconcerto la presa di posizione
del circolo Pd dell’Oltrefersina
sulla questione delle eventuali
primarie di partito. Trovo la posi-
zione assunta, se confermata e
non rivista subito, un inutile e
preventivo ammutinamento.
Boicottare la modalità di scelta
del candidato del Pd per la presi-
denza della provincia attraverso
le primarie interne è una decisio-
ne politica a sostegno di una chia-
ra parte del Pd trentino, che tra-
disce lo spirito e la lettera del
nostro statuto. Dire che si fa que-
sto per evitare divisioni è prete-
stuoso e eterodiretto. E’ invece il
trionfo della burocrazia, di un
centralismo burocratico fuori
tempo. Così il circolo Pd potreb-
be anche chiudere. Non mi sono
ancora iscritto al partito per
quest'anno. Dopo la proposta di
Grillodi stracciare la tessera vole-
vo subito correre a farla. E lo farò
nei prossimi giorni ma non certo
nel circolo dell'Oltrefersina. Dire-
te che non ho mai partecipato
alle riunioni ma certo non pensa-
vo che il circolo fosse così di par-
te. Grazie per l'attenzione.

Piergiorgio Cattani
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QUI È IN GIOCO
IL TRENTINO
DI DOMANI

LA CULTURA?
UN «VALORE»
NECESSARIO

La fotonotizia

TAC, PET E RM:
UTILITÀ, UTILIZZO
E RISCHI
di Giorgio Dobrilla

LA RUBRICA
MEDICINA E DINTORNI

Per capire finalmente quali si-
ano i progetti, le idee, le pro-
poste in discussione per il
Trentino di domani. In questi
mesi, si è spesso ripetuto che
bisognava dare spazio prima
ai programmi e solo dopo alle
persone chiamate a realizzar-
li: giusta preoccupazione, so-
prattutto perché l’elaborazio-
ne di un programma di gover-
no richiede i tempi lunghi di
un appassionato confronto
non solo tra le diverse anime
delle organizzazioni politiche
coinvolte nella costruzione
della futura maggioranza pro-
vinciale, ma anche tra i citta-
dini, le associazioni, le catego-
rie economiche, i gruppi di
opinione. E tuttavia, non pos-
siamo dimenticare che la po-
litica cammina sulle gambe
delle persone: una proposta
politica, per quanto teorica-
mente ineccepibile e dal con-
tenuto condivisibile, ha biso-
gno di incarnarsi e di essere
resa, così, concreta e credibi-
le. Dunque ha bisogno di no-
mi e di volti che generino fi-
ducia, che siano considerati
dai cittadini affidabili, compe-
tenti ed autorevoli. Per que-
sto, discutere dei contenuti si-
gnifica necessariamente di-
scutere delle persone che li
trasformeranno, nell’azione
di governo, da idee in fatti.

E’ oggi abbastanza eviden-
te che il dibattito pubblico,
cui la stampa certamente dà
il proprio peculiare contribu-
to, si concentra sul tema della
‘discontinuità’, intesa da alcu-
ni come necessità di radicale
cambiamento rispetto al pas-
sato metodo di governo e da
altri come ‘riorientamento’

delle politiche provinciali re-
so necessario dalle trasforma-
zioni che interessano global-
mente la nostra società, e che
non possiamo più considera-
re frutto indesiderato ma tem-
poraneo di una ‘crisi passeg-
gera’. La discontinuità, prima
ancora che essere una scelta
di stile e di obiettivi politici, si
pone come corollario inevita-
bile del significativo calo di ri-
sorse che anche la nostra Pro-
vincia subirà nell’immediato
futuro: è già stato scritto chia-
ramente, anche su questo
giornale, che nel 2015 il no-
stro bilancio passerà dagli at-
tuali quattro miliardi e mezzo
a tre miliardi e duecento mi-
lioni di euro. Il
30% in meno,
equivalente
grosso modo al-
la spesa per la
sanità... Questa
sensibile dimi-
nuzione delle
entrate renderà
indispensabile
aprire per tem-
po una riflessio-
ne pubblica e
trasparente su
quali debbano
essere gli ambiti
in cui l’intervento pubblico,
in una dimensione di giusti-
zia sociale, è irrinunciabile
(istruzione, formazione, wel-
fare, mobilità, protezione
dell’ambiente e delle risorse
naturali) e quali invece deb-
bano essere i settori in cui la
Provincia dovrà ridurre la pro-
pria presenza (oggi forse an-
che troppo invadente), resti-
tuendo al privato autonomia
e responsabilità (iniziative
economiche ed imprendito-
riali nell’artigianato, nella cul-
tura, nel turismo, nell’agricol-
tura).

“Fare meglio con meno” è
lo slogan spesso ripetuto a

questo proposito: l’alto stan-
dard di qualità della vita cui il
Trentino ci ha abituati, e del
quale certamente dobbiamo
ringraziare chi ha governato
negli ultimi vent’anni questo
territorio adagiato tra i monti,
richiede ora, per essere man-
tenuto e rafforzato, un diver-
so approccio sia delle istitu-
zioni rappresentative sia dei
cittadini. Le politiche di soste-
gno, che hanno trovato spa-
zio in passato grazie alla di-
sponibilità ampia di risorse,
dovranno trasformarsi gra-
dualmente in politiche di
emancipazione, sollecitando
e valorizzando le capacità, le
competenze e le distinte re-

sponsabilità dei
diversi protago-
nisti della vita
economica e so-
ciale. Per que-
sto, credo che
l’impegno della
coalizione at-
tualmente alla
guida dell’esecu-
tivo provinciale
-e che compren-
sibilmente vuo-
le presentarsi
agli elettori tren-
tini per prose-

guire la sua esperienza di go-
verno- debba essere orienta-
to, da un lato, a riconoscere
con chiarezza e senza timori
il severo cambiamento di
condizioni che ci sta di fronte
e, dall’altro, a proporre ai cit-
tadini, con sobrietà e rigore,
un progetto politico che guar-
di al futuro senza timore. E le
cui parole chiave mi piace
pensare possano essere soste-
nibilità, innovazione, sussi-
diarietà, semplificazione e in-
clusione... parole che racchiu-
dono l’idea di una società so-
lidale, trasparente, corre-
sponsabile, giusta.

Donata Borgonovo Re

Il punto, dunque, é intenderci
sul "valore" della cultura.

Credo che sia interessante
vivere e visitare quei territori
che sono attrattivi, sia sotto il
profilo ambientale che cultu-
rale.

La nascita di un nuovo mu-
seo dovrebbe essere vissuta
positivamente e dovrebbe in-
vogliare ad approfondire o
semplicemente esplorare nuo-
vi campi del sapere.

Ma ancora di più, l'apertura
di un nuovo museo va intesa
come volontà di investire sulle
nuove generazioni e il Muse si
pone l'obiettivo di interagire
fortemente con il mondo della
scuola.

Il dibattito odierno sembra
invece tutto concentrato sui
costi dei nostri due grandi mu-
sei Mart e Muse e per fare più
effetto e orientare, negativa-
mente, l'opinione pubblica si
enfatizza molto sulla spesa e
addirittura si sommano i bi-
lanci degli ultimi 12 anni del
Mart per impressionare di
più!

Questo é un "gioco" perico-
loso, demagogico e strumenta-
le, a cui non voglio partecipa-
re.

Anzi, voglio assumermi or-
gogliosamente la responsabili-
tà d'aver contribuito alla na-
scita del Muse.

Scelta di cui non sono penti-
ta e che ritengo vincente per
un territorio.

Vivere in un contesto che of-
fre opportunità culturali im-
portanti aiuta a rendere mi-
gliore la qualità della vita, sti-
molante culturalmente e capa-
ce di rendere creativo, sotto
tutti i profili, un territorio.

É di 10 anni fa la teoria di Ri-
chard Florida delle 3 T (tecno-
logia, talento e tolleranza), un
territorio capace di favorire i
talenti e capace di accettare le
differenze é un territorio che
riesce ad essere vivace cultu-
ralmente ed economicamen-
te.

E non e' di oggi nemmeno
la teoria in base alla quale il ca-
pitale sociale va e deve andare
di pari passo con quello eco-
nomico (F. Pezzani).

Da pubblico amministrato-
re mi preoccupo molto dell'
impatto economico,diretto e
indiretto, di ogni investimen-

to e dunque mi sento di affer-
mare che possiamo permetter-
ci un sistema museale stimo-
lante come il nostro. La spesa
in cultura della nostra Provin-
cia e' pari all'1,4% del bilancio
complessivo e mi sembra di
poter dire che è troppo poco!
E non mi si dica che con la cul-
tura non si mangia, perché
sempre di più la cultura offre
opportunita' di nuovi lavori.
Investire sulla crescita cultura-
le di una popolazione e' una
scelta strategica oltre che at-
trattiva sotto il profilo turisti-
co.

Margherita Cogo

L’INDIPENDENZA
È ASSAI DIVERSA
DALL’ AUTONOMIA
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■■ Microsoft sempre più hi-tech: rinnova la sua console Xbox per sfidare la concorrenza di nuovi ri-
vali nel segmento dei videogiochi come Apple e Facebook. Quest’oggi a Redmond verrà presentata
l'ultima versione dell'Xbox che promette di offrire più programmi, più intrattenimento e servizi spin-
gendosi ben oltre il regno dei giochi. Se finora Microsoft doveva competere solo con la Playstation di
Sony e la Wii di Nintendo, adesso deve vedersela con una quantità di software e servizi, offerti anche
da Google e Amazon, che consentono l'accesso a giochi attraverso gli smartphone o i computer a casa.

Microsoft sempre più hi-tech: lancia la nuova Xbox

L e radiazioni ionizzanti
(vale a dire onde elettro-
magnetiche e/o particel-

le di varia natura) possono
danneggiare i tessuti dell’ orga-
nismo quando l’energia che ri-
lasciano è in media superiore
ad un certo valore. L’effetto si
misura in “sievert” e si parla di
“dose equivalente”. Chi vive in
Italia è esposto ad una quanti-
tà di radiazioni tra 2,4-4 mille-
simi di sievert (mSv) ogni an-
no.

Preambolo necessario per
capire come, al di fuori di
drammi nucleari, si sia lontani
dai 100 mSv, livello cui inizie-
rebbe a lievitare il rischio tu-
morale E’ da ritenersi “grave”
l’esposizione unica a 1000
mSv, e “letale” l’esposizione a
5000 mSv. Ciò detto, conside-

riamo Tac e Pet, il cui rischio
radiologico è superiore a quel-
lo di normali radiografie. Con-
frontata con la dose equivalen-
te di una radiografia del torace
che è 0,02 mSv, quella per Tac
o Pet del torace o dell’addome
risulta in media di 10 mSv
(5-20), quindi centinaia di vol-
te maggiore. Se tali esami si at-
tuano più volte all’anno è dun-
que possibile che si raggiunga-
no livelli di mSv non esenti da
rischio.

Uno studio 2012 su Jama,
condotto per 15 anni in 6 diver-
si sistemi sanitari americani,
ha indagato su quanto sia au-
mentata l’utilizzazione
dell’imaging e il conseguente
rischio relativo. Risulta che
ogni anno vengono praticate
tecniche di imaging in 26 mi-

lioni di pazienti, pari a 2,18
esami/persona.

In dettaglio, il numero delle
Tac risulta aumentato da 52 a
149/1000 pazienti, con un in-
cremento annuo del 7,8%,
mentre la Pet, che si avvale di
radionuclidi, passa da 0,24 a
3,6 esami/1000 pazienti, pari
ad una crescita annuale di ben
il 57%.

L’utilizzo della sola Tac tra
l’anno 1996 e l’anno 2010 ha
così comportato un inevitabi-
le raddoppio della dose equi-
valente media di radiazioni
pro capite (aumento da 1,2
mSv a 2,3 mSv) e doppio risul-
ta pure il numero di pazienti
(6,8%) riceventi un esposizio-
ne annuale alle radiazioni
“alta” (20-50mSv) o “molto al-
ta” (superiore ai 50 mSv nel

3,9% dei pazienti).
L’imaging (costo negli Stati

Uniti d’America pari a 100 mi-
liardi di dollari/anno) rappre-
senta senza dubbio un formi-
dabile progresso, ma un mag-
giore rischio tumorale in caso
di esami ripetuti e ravvicinati
va considerato (e non solo in
Usa!).

Per gli autori dello studio
l’auspicio è che si standardizzi-
no delle linee guida universali
per evitare esami non necessa-
ri, e quindi ingiustificati anche
sotto il profilo del costo. Nes-
sun problema invece, salvo i
costi, per la Rm, esame aumen-
tato nello stesso arco tempora-
le da 17 a 65 esami ogni 1000
pazienti: la Rm, come l’ecogra-
fia, è infatti esente da rischio
radiologico.

Ho invitato il professor
Giampietro Bonatti, autorevo-
le Primario radiologo
dell’Ospedale di Bolzano, a in-
tegrare questi dati con qual-
che precisazione da esperto
che serva a dare il giusto peso a
questa importante questione
del rischio radiologico. Sugge-
rirei di leggerla con attenzio-
ne.

Le radiazioni
Timore di cancro?
Ecco cosa c’è da sapere
■ I dati citati nell’articolo del
professor Giorgio Dobrilla sono
corretti e noti da anni: l’utilizzo
della Tac effettivamente sta au-
mentando in maniera esponen-
ziale per gli indubbi vantaggi
diagnostici che questa metodica

comporta. 
Per quanto riguarda il rischio di
cancro indotto dalle radiazioni
esso esiste ma è necessario fare
alcune distinzioni:
1) Tale rischio è strettamente
correlato all’età del paziente  ed
è molto più elevato nei bambini
a causa della particolare radio-
sensibilità dei tessuti in crescita
e della lunga aspettativa di vita
(la latenza dell’insorgenza dei
tumori solidi radio indotti è di
decenni!);
2) Le macchine più moderne so-
no dotate di dispositivi di riduzio-
ne di dose particolarmente effi-
caci. Ad esempio con l’apparec-
chio in nostra dotazione la dose
media per una Tac Torace è di 4
mSv e non di 10 come riportato
nell’articolo degli americani cita-
to dal professor Dobrilla. Tale

dose scende addirittura ad 1 mSv
per una Tac coronarica!
3) Come per ogni atto medico è
ovviamente necessario valutare
il rapporto rischio/beneficio
dell’esame richiesto e richiedere
una Tac solo quando ci aspettia-
mo di ricevere informazioni con-
cretamente in grado di modifica-
re e migliorare la prognosi di una
malattia (Giustificazione!).
Per concludere riporto un dato
apparso su Ajr (McCollough
2009): il rischio di morte per can-
cro indotto da Tac con dose di 10
mSv è di 0,5 ogni 1000 individui,
mentre il rischio di morte per
incidente stradale è considerato
di 11,9 ogni 1000!

Giampietro Bonatti 
Primario radiologo

Ospedale di Bolzano
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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E le scelte, per definizione, non
possono accontentare tutti.

Il multicolore raduno mera-
nese dell’altro giorno manda
due messaggi. Nell’aria c’è una
preoccupante voglia d’indi-
pendenza: cosa ben diversa
dall’autonomia. E la Svp non
ha intenzione di perdere un vo-
to. Per non farsi superare a sini-
stra, tiene al guinzaglio il Pd al-
toatesino e organizza primarie
alla Grillo, con Arno Kompat-
scher che attacca i vertici di
una Provincia che sta per gui-

dare. Per non farsi superare a
destra, la Svp scavalca gli Schü-
tzen, Eva Klotz e chiunque al-
tro voglia anche solo evocare
un’autonomia più ampia di
quella conquistata negli anni
dall’Alto Adige.

Ma l’autonomia, per quanto
possa sembrare paradossale,
ha sostanza solo se c’è uno Sta-
to. Sarebbe interessante capire
chi potrebbe finanziare le com-
petenze di una o due Province
ad autonomia integrale, consi-
derato che lo Stato non ha solo
qualche difficoltà di cassa: ha
anche il problema di tenerla in-
sieme, questa Italia in panne.
Per evitare che si polverizzi in
tante piccole patrie più o me-
no indipendenti.

Mentre la Svp va a caccia di
ogni elettore, il Pd bolzanino,
pur di difendere il tandem
Tommasini-Bizzo, rischia di
perdere Luigi Spagnolli. Il sin-
daco - come ogni capo - non è
amato da tutti. Ma ha ancora
un grande consenso. Chieder-
gli di continuare a guidare Bol-
zano ha un senso. Spingerlo a
chiamarsi fuori da ogni decisio-
ne e da ogni competizione elet-
torale di senso ne ha molto me-
no. Un centrosinistra moder-
no ha bisogno della sensibilità
e dell’energia di ognuno. Se no
rischia di appassire come un
(bianco) fiore.

Alberto Faustini

@albertofaustini
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Non fatevi coinvolgere dalle ten-
sioni che turbano, specialmente
nel corso della mattinata, il vo-
stro ambiente. Cercate piutto-
sto di renderlo più sereno.
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