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Dipartimento di Sanità Pubblica
Il Direttore

Oggetto: Richiesta chiarimenti relativi a piano di biomonitoraggio svolto su un
campione di cani ricoverati presso il canile intercomunale di Modena

Silvia Degli Esposti
Comune di Modena
Settore Ambiente, Protezione Civile, Mobilità e Sicurezza
del Territorio
Unità Specialistica Servizi Pubblici Ambientali
Via Santi, 40 - 41123 Modena
silvia.degli.esposti@comune.modena.it

In riferimento alla richiesta di chiarimenti relativa alla tematica in oggetto si
forniscono alcune precisazioni.
Nella risposta data al Consigliere Comunale Luca Fantoni si è comunicato che agli
atti del Dipartimento di Sanità Pubblica non erano presenti dati relativi a prelievi
sui cani dei canili di via Nonantolana finalizzati al biomonitoraggio di metalli
pesanti.
Avendo però osservato che su alcune schede di cani era riportata la parola
“biomonitoraggio” è stata fatta una ulteriore verifica da cui è risultato che furono
eseguiti prelievi su 7 cani nel mese di giugno 2011. I referti di tali accertamenti,
essendo trascorsi più di 5 anni dal campionamento, non sono più conservati
presso gli Uffici del Dipartimento di Sanità Pubblica. E' stata quindi acquisita copia
di tali referti dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia,
che ha eseguito le analisi. Dalla lettura dei referti si evidenzia che i parametri
misurati non presentano particolari anomalie. Vista l'esiguità numerica del
campione ed in assenza di analisi su un gruppo di cani di controllo, rispetto ai
quali confrontare i dati ottenuti, i campioni eseguiti non possono essere
considerati un piano di biomonitoraggio.
I dati ottenuti, considerata anche l'assenza di valori di riferimento per alcuni
paramentri, la mancanza di una specifica bibliografia in merito e l'assenza di un
controllo di altri soggetti non ricoverati presso il canile o residenti in zone lontane
da esso, non consentono di stabilire correlazioni con eventuali esposizioni
ambientali.
A disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti si porgono distinti saluti.
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