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a cura di Franco Carnevale

Gli ultimi anni di Tolstoj

Se fossi una pecora
verrei abbattuta?
Liliana Cori
Scienza Express, 2011

Ripercorriamo insieme gli ultimi anni della produzione
del grande scrittore Lev Nikolaevic Tolstoj (1828-1910),
tra pagine di alta letteratura e interessanti spunti di riflessione sul concetto di legge morale e sulla condizione dei lavoratori. (F. C.)
Continua sul sito 

Mercatini dell’usato e battaglie
di inizio ‘900

“Se fossi una pecora, verrei abbattuta?” è la domanda rivolta da una neomamma alla quale era stato chiesto di donare parte del latte con cui stava
svezzando il suo bambino per verificarne i contenuti di diossina, metalli
e altri inquinanti ambientali. La richiesta era stata fatta nel corso di una
delle campagne di biomonitoraggio che l’Unità di epidemiologia ambientale ha condotto in questi anni sulle popolazioni di Gela, Napoli, Caserta
e Taranto. Al biomonitoraggio sono poi state abbinate indagini sociologiche, mirate a comprendere cosa pensino le persone coinvolte nei
prelievi, quali percezioni abbiano dell’ambiente in cui vivono, come si sentano sapendo che l'inquinamento entra nei loro corpi e come sarebbe meglio operare per trasmettere loro le informazioni raccolte. La domanda emblematica di quella mamma è diventata il titolo di questo libro che è,
sostanzialmente, un testo di divulgazione sui risvolti scientifici e sociali del
biomonitoraggio.
L’esigenza di stesura di una tale pubblicazione è nata dall’esperienza dell’autrice e dei suoi collaboratori. (Enzo Ferrara)

Andando alla ricerca di cimeli dell’industria nei mercatini
di modernariato (reali e virtuali) può capitare di incontrare
casualmente frammenti di vita vissuta nelle fabbriche di
più di un secolo fa. E’ quanto è avvenuto con l’acquisto
di una vecchia carta intestata ornata da un bel fregio raffigurante l’opificio e datata 14 luglio 1903. In genere,
queste missive trattano di argomenti commerciali, talvolta di problemi con forniture non pagate o fallimenti.
Ma stavolta l’argomento della lettera, inviata al sindaco
di Lucca, sede amministrativa di riferimento dell’azienda,
è di tutt’altro genere...(F. C.)
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La rubrica è gestita in collaborazione con
DORS - Centro di documentazione
per la promozione della salute,
Regione Piemonte.

Pronti per un nuovo giro del mondo
nell'epidemiologia italiana?

Questa volta l’approfondimento
è dedicato a...

“60 giorni” favorisce il collegamento tra i gruppi di
ricerca e apre un canale d’informazione tra la comunità scientifica e il mondo degli operatori. Attraverso Medline, la rubrica individua gli articoli di
epidemiologi italiani pubblicati su riviste internazionali e propone, ogni 60 giorni appunto, studi commentati dai section editor di E&P, suddivisi per aree
tematiche. La rubrica mette a disposizione del lettore le routine di ricerca e gli abstract degli studi.

«The impact of migration in all-cause mortality: the Turin longitudinal study, 1971-2005» di
Domenica Rasulo, Teresa Spadea, Roberta Onorati
e Giuseppe Costa.
Leggi la scheda di presentazione dello studio e
l’intervista al primo autore sul sito di E&P
www.epiprev.it.
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