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La situazione demografica nelle regioni colpite
dalla catastrofe della centrale nucleare di
Chernobyl è catastrofica: la mortalità supera
di alcune volte la natalità.

Nella Repubblica di Belarus, a partire dal
1994, l’indice demografico (ovvero la
differenza tra l’indice di natalità e quello di
mortalità) ha un valore negativo, pari al 5,9% .
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La mortalità elevata della popolazione è
legata, in maggior parte, alle patologie
cardiovascolari e alle neoplasie maligne, di cui
si ha un aumento costante ogni anno.

Le malattie del sistema cardiocircolatorio (MCS) sono la causa principale di
mortalità nella popolazione adulta. Nel 2009 il numero delle persone
decedute per MCS è aumentato del 2,9% rispetto al 2008, pari al 54% del
totale dei morti. Le neoplasie sono la seconda causa principale di
mortalità: 13,4% del totale dei morti.
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Schema delle cause di morte nel 2009 nella Repubblica di Belarus

Negli ultimi anni si è avuto un aumento delle malattie primarie
nella popolazione adulta, cosi come all’interno di ogni singolo
gruppo delle patologie più importanti: MCS e neoplasie.
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Numero delle malattie per 100.000 bambini
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Neoplasie maligne nella popolazione di Belarus (per
100.000 persone)

Numero delle malattie per 100.000 bambini

Un’analoga tendenza, negli ultimi 8 anni, si è verificata nei bambini: il
numero di malattie primarie da neoplasia è raddoppiato.
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Il calo della natalità è condizionato anche da
disfunzioni del sistema riproduttivo maschile e
femminile, dalle patologie di sviluppo
intrauterino.

Numero delle malattie per 100.000 bambini

Si è avuto un aumento di malattie primarie da
anomalie congenite e malformazioni di sviluppo.
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Situazione analoga si è verificata e si verifica
nella maggior parte delle regioni dell’ Ucraina,
colpite dalla catastrofe nucleare di Chernobyl;
in particolare nella provincia di Ivankov nella
regione di Kiev, vicino alla centrale nucleare di
Chernobyl.

Valori di mortalità nella provincia di Ivankov (linea blu) rispetto a
quelli della regione di Kiev (linea rossa) / per 1000 persone)

Distribuzione dei valori di mortalità nella popolazione adulta
nella provincia di Ivankov (73,6% Malattie del sistema
cardiocircolatorio; 7,5% neoplasie maligne; 3,9% apparato
digerente; 1,2% altre cause)

Valori di mortalità nei bambini nella provincia di Ivankov
/per 100.000 bambini (linea blu, provincia di Ivankov; linea
rossa, regione di Kiev)

Cause di invalidità nei bambini nella provincia di Ivankov: 28,9%
malformazioni congenite; 18,86% patologie del sistema nervoso
centrale; 16,35% disturbi di ordine psichico; 15,78% patologie di
diverso tipo; 11,94% patologie dell’apparato respiratorio; 8,17%
patologie endocrine)

Morbilità generale infantile nei bambini da 0 a 17 anni nella
provincia di Ivankov / per 10.000 di popolazione infantile (linea
blu, provincia di Ivankov; linea rossa, regione di Kiev)

Diffusione del tumore della tiroide nella provincia di Ivankov nel
periodo dal 1985 al 2009

La preoccupazione odierna è data da una
situazione radioattiva complicata nella
maggior parte dei territori colpiti.
Il pericolo principale per la salute della
popolazione è rappresentato dai radionuclidi
del Cs‐137 e dello Sr‐90, incorporati nei
prodotti alimentari.

Il territorio di molti regioni in Ucraina e nella
Repubblica di Belarus è contaminato anche da
agenti di natura chimica e fisica (piombo,
pesticidi, complessi di azoto), che, a loro volta,
in combinazione con gli elementi radioattivi,
diventano estremamente pericolosi per la
salute delle persone e degli animali.

Obiettivo principale del progetto –
Creazione di un modello operativo per un
sistema di supporto alla popolazione in
condizioni di irradiazione, come possibilità di
cambiamento per migliorare la situazione
demografica e la salute della popolazione
che abita nelle regioni colpite dalla
catastrofe di Chernobyl.
Alla base ci devono essere i principi per una
difesa
antiradioattiva,
collettiva
ed
individuale.

Dopo un’analisi della situazione creatasi in
seguito alla catastrofe di Chernobyl e dopo
varie consultazioni con i rappresentanti
dell’amministrazione locale, si é deciso di
scgliere la provincia di Ivankov nella regione di
Kiev, che, a tutt’oggi, rappresenta una delle
zone più contaminate dai radionuclidi del Cs‐
137 e dello Sr‐90.

Indirizzo № 1 del modello
Realizzare una carta aggiornata e reale della
contaminazione radioattiva del territorio
della provincia di Ivankov, come base per
eseguire interventi di miglioramento
cardine nella catena biologica «terra –
pianta – animale ‐ uomo».

Indirizzo № 2 del modello
Assicurare un’alimentazione sana, preventiva
e razionale della popolazione della regione di
riferimento del modello;
Assicurare un controllo radioattivo della
popolazione della regione di riferimento del
modello.

Indirizzo № 3 del modello
Organizzare un supporto informativo rivolto alla
comunità internazionale sullo stato di salute
della popolazione e sui fattori che la
determinano (nesso causa ‐ effetto) con lo
scopo
di
attirare,
considerando
la
disinformazione
esistente,
l’attenzione
necessaria ed il sostegno umanitario.
Assicurare un supporto informativo alla
popolazione della provincia di riferimento del
modello.
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Indirizzo № 4 del modello
Organizzare un’ assistenza medica moderna, esami medici
sistematici ed approfonditi, cure adeguate, attività
profilattiche appropriate per la popolazione.

Per organizzare un’assistenza medica moderna alla
popolazione della provincia di Ivankov, bisogna creare
nell’ospedale di Ivankov una struttura moderna con
attrezzature mediche e diagnostiche che permettano di
eseguire tutte le attività mediche e di profilassi nei
confronti delle malattie provocate da irradiazione.

Indirizzo № 5 del modello
Tutelare la salute dei liquidatori dell’incidente della centrale
nucleare di Chernobyl e delle vittime dell’effetto nucleare. Per
elaborare i nuovi metodi moderni di cura e profilassi delle
malattie provocate dall’effetto degli elementi radioattivi e la
loro attuazione per la riabilitazione dei liquidatori e della
popolazione che abita sui territori colpiti più di 20 anni fa, è
necessario istituire un Centro di riabilitazione per le vittime della
catastrofe di Chernobyl a Kiev. In questo Centro si devono
concentrare le esperienze e le conoscenze derivanti dalla
riabilitazione delle persone colpite da irradiazione esterna e
interna.

Indirizzo № 6 del modello
Riabilitazione completa dei bambini, residenti
nelle zone colpite dall’incidente nucleare di
Chernobyl, con disturbi di funzionamento del
sistema cardio‐vascolare.

Indirizzo № 7 del modello
Profilassi nei confronti dello sviluppo di
patologie del sistema madre‐bambino nel
territorio della provincia di riferimento del
modello.

Indirizzo № 8 del modello
Elaborazione e sviluppo di tecnologie per
ottenere cibo ecologicamente pulito nella
provincia di riferimento del modello.

Indirizzo № 9 del modello
Festival internazionale dell’arte ad Ivankov
(Aprile 2011) per il 25° anniversario della
catastrofe nucleare di Chernobyl, come
manifestazione di solidarietà della comunità
internazionale verso la popolazione delle
regioni colpite dalla catastrofe di Chernobyl.

Indirizzo № 10 del modello
«Chernobyl 25 anni: i radionuclidi incorporati di Cs‐137 e la salute
delle persone».
Il Centro analitico e di coordinamento «Ecologia e salute» propone il
risultato dell’attività di un gruppo internazionale di scienziati, ovvero
un libro con i seguenti temi :
‐ situazione della salute delle persone che abitano nel territorio colpito
dalla catastrofe di Chernobyl e che sono stati, per 25 anni,
costantemente in contatto con gli agenti radioattivi;
‐ specificità dei processi patologici dovuti all’ incorporamento dei
radionuclidi di Cs‐137 negli organi di importanza vitale;
‐ metodi di difesa anti radioattiva collettiva e individuale;
‐ fattori che facilitano la dismissione dei radionuclidi dall’organismo
umano.
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