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SPERANZA DI VITA IN SALUTE PER I BAMBINI 
ITALIANI (maschi)

http://ec.europa.eu/health/indicators/healthy_life_years/data/index_en.htm
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SPERANZA DI VITA IN SALUTE PER LE 
BAMBINE ITALIANE
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TIPO DI 
TUMORE

ITALIA EUROPA

Leucemie + 1. 6% +0.6%

Linfomi + 4.6% + 0.9%

Sistema 
Nervoso 
Centrale

+ 2% +1, 7%

TUTTI I 
TUMORI 

0-12 mesi

+2%

+ 3.2%

+1,1%

INCIDENZA DI CANCRO DA 0 a 14 ANNI: incremento annuo 

U.S.A: + 0.6%

EUROPA: + 1.1%

ITALIA: +2%
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The Paradox of Progress: Environmental Disruption of Metabolism 
and the Diabetes Epidemic

Brian A. Neel1 and Robert M. Sargis2⇓
Diabetes July 2011
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 nel giro di poche generazioni:  
inquinamento  chimico- fisico, mai 
prima d’ora immaginabile

 Si calcola siano oltre 110 mila le 
sostanze chimiche di sintesi prodotte 
su larga scala che entrano a contatto 
con le nostre cellule.

 di queste meno del 2% è stato 
indagato per quanto attiene la 
cancerogenicità http://www.cdc.gov/
niosh/topics/cancer/ 

 REACH: regolamento che stenta ad 
affermarsi

UNA SPECIE CHE DISTRUGGE IL PROPRIO AMBIENTE
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inquinanti immessi “a norma di legge*” 
da grandi impianti in aria ed acqua in Italia nel 2005

• Arsenico (As) e composti  = 8,016 ton 
• Cadmio (Cd) e composti = 3,033 ton
• Cromo (Cr) e composti = 140,026 ton
• Nichel (Ni) e composti = 80,613 ton
• Benzene, toluene, etilbenzene, xileni =715,567 

ton
• Mercurio (Hg) e composti = 3,887 ton
• Piombo (Pb) e composti = 114,967 ton
• Diossine (PCDD) + furani (PCDF) =  103,0 gr*
* i limiti di legge sono calcolati su individui 

adulti ....

http://www.eper.sinanet.apat.it/site/itIT/Registro_INES/Ricerca_per_inquinante/RicercaInquinanti.html 
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Dati sulla qualità dell'aria - Dati giornalieri PM10 µg/m3
 media per la Provincia Forlì-Cesena  14-23 Gennaio 2012 

GIORNI:         14    15     16      17    18    19    20    21    22      23   

PM10 µg/m3   85    67     50     52   65     85    80     67     81   106

http://www.arpa.emr.it/liberiamo/dati_giornalieri.asp?idlivello=821

“L'aria pura è il primo alimento e il primo medicamento. ...” 
                                            Ippocrate

Cosa dice la Legge?

valore limite di 50 µg/m³: da non superare più di 
35 volte/anno.

valore limite di 20 µg/m³ come media annuale 
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L’inquinamento influenza 
negativamente il decorso della 

gravidanza
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L’inquinamento ha un effetto negativo sul peso 
del neonato alla nascita, sull’incidenza delle 
nascite premature e sui neonati affetti da 
ritardo intrauterino di crescita (Environmental Health 
Perspective 2005
113:375-382).

L’inquinamento influenza 
negativamente il decorso della 

gravidanza
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                                              NATI PRE TERMINE 
ED ESPOSIZIONE AD INCENERITORI
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PESTICIDI
diserbanti, fungicidi,erbicidi, disseccanti…

oltre 150.000 mila tonnellate  distribuite ogni 
anno nei suolo italiani

 tossicità per molteplici forme di vita anche 
utili (api) e rischi certi per la salute umana

contaminazione delle acque superficiali e 
sotterranee

 sostanze rilevate nelle acque italiane:118 

 Acque superficiali: 
contaminati il  47,9% dei campioni 
nel 31,7% concentrazioni superiori ai limiti di 
legge per le acque potabili

Acque sotterranee: 
contaminati il  27% dei campioni 
nel 15,5% concentrazioni superiori ai limiti
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RISCHI AMBIENTALI

SALUTE UMANA

?

• si studia un composto alla volta ma 
siamo esposti a “cocktail” di inquinanti 

• persistenza, bioaccumulo e  
bioconcentrazione

• il medesimo agente può avere 
molteplicità di effetti 

• effetti diversi a seconda della dose

•  potenziamento degli effetti  per sinergia
•  
• pericolosità dell’esposizione a  “piccole 

dosi” ma prolungate nel tempo

• maggiore suscettibilità di feti, neonati 
bambini

• il problema delle  “finestre espositive”
domenica 11 marzo 2012



Paracelso: la “dose fa il veleno”…ma non sempre: anche il 
momento in cui l’esposizione avviene è cruciale!
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INTERFERENTI ENDOCRINI (IE): 
http://www.iss.it/inte/

   Un Interferente Endocrino è una sostanza 
esogena, o una miscela, che altera la 

funzionalità del sistema endocrino, causando 
effetti avversi sulla salute di un organismo, 
oppure della sua progenie o di una (sotto)

popolazione.

(European Workshop on the Impact of Endocrine Disrupters on 
Human Health and Wildlife, Weybridge 2-4/12/1996)
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DIOSSINE
POLICLOROBIFENILI (PCB)
 METALLI PESANTI 
IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI (IPA) 
RITARDANTI DI FIAMMA
PESTICIDI
ERBICIDI
FTALATI
PARABENI
...............
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EFFETTI SULLA SALUTE RICONDUCIBILI 
ALL’AZIONE DI INTERFERENTI ENDOCRINI

 disfunzioni ormonali (specie alla tiroide) e metaboliche
 sviluppo puberale precoce 
 diminuzione fertilità maschile
 abortività spontanea,  endometriosi, gravidanza extrauterina, 

parto pre termine 
 disturbi autoimmuni
 aumentato rischio di criptorchidismo e ipospadia 
 diabete/ alcune forme di obesità
 elevato rischio di tumori 
 deficit cognitivi e disturbi comportamentali 
 patologie neurodegenerative
 …………
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INGRESSO DEGLI  INQUINANTI NEL 
CORPO UMANO
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INGRESSO DEGLI  INQUINANTI NEL 
CORPO UMANO

domenica 11 marzo 2012



BIOACCUMULO, BIOCONCENTRAZIONE E 
BIOMAGNIFICAZIONE

Bioconcentrazione: 
assorbimento negli organismi viventi 

di  sostanze dal mezzo circostante 
(di solito acqua) in modo tale che le 
concentrazioni nell’ organismo 
diventano più alte di quelle presenti 
nell'ambiente

 Biomagnificazione :
 tendenza di alcune sostanze 

chimiche a diventare sempre più 
concentrate man mano che si sale 
di livello nelle catene trofiche. 
circostante. 
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DIFFUSIONE DELLE DIOSSINE:
dall’ambiente, agli alimenti…al latte materno
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LATTE MATERNO

    Rappresenta un mezzo “ideale” per valutare 
l’esposizione delle popolazioni ad inquinanti ambientali 

come le diossine e i PCB che, essendo lipofile e 
bioaccumulabili, si concentrano in particolare nella 

componente grassa delle matrici biologiche
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Livelli di diossine nel latte materno in alcuni paesi 
europei 1988-2007
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     Un neonato, stimando una percentuale del 4% di grasso nel latte materno, 
con gli attuali livelli di contaminazione  assume, invece dei 2pg/Kg, valori di 
diossine variabili da:  

       18-20 pg/kg nei territori meno inquinati d’ Europa
 80-90 pg/kg   a Montale, Milano, Piacenza, Forlì                  

       da 100 a 320pg/kg (media circa 200 pg/Kg)  a Taranto
       1200 pg/Kg a Brescia - sito inquinato della Caffaro*
*L. T. Baldassarri. Chemosphere 73 (2008)

www.difesalattematerno.wordpress.com 

LIMITI DI ASSUNZIONE PER LE DIOSSINE
 INDICATI DA UE : 2pg/Kg/die
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“IL DOVERE DI INFORMARE”

“adottare il principio di 
precauzione e quello di 

responsabilità significa anche 
accettare il dovere di 
informare, impedire 

l’occultamento di 
informazioni su possibili 

rischi….evitare che si 
consideri l’intera specie umana 
come un insieme di cavie sulle 
quali sperimentare tutto quanto 

è in grado di inventare il 
progresso tecnologico …” 

                                                                                  
                               Lorenzo Tomatis
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Informazione e Rischi Ambientali
   “il modo con cui si confezionano le conoscenze sui rischi 

ambientali ha poco a che fare con i casi della scienza. 
Ogniqualvolta si solleva una questione di salute pubblica 
che ha ripercussioni per miliardi di dollari sulla vendita di 
un determinato tipo di beni l’onere della prova imposto a 
chi esamina i rischi può diventare tanto elevato da 
risultare insostenibile”

                                            Devra Davis in:  
                                         La Storia segreta della guerra al cancro
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10 April 2010

Il popolo americano, spesso ancor prima di nascere, 
è bombardato da una miriade di combinazioni di agenti pericolosi.

Il Panel con forza esorta [ Presidente Obama ] ad usare tutto
 il potere che il Suo ruolo Le assegna, a rimuovere

cancerogeni ed agenti tossici 
dal nostro cibo, dall’acqua,e dall’aria perché

 tutto ciò aumenta i costi sanitari,
danneggia la produttività della nazione e 

devasta la vita degli americani 
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http://www.aiom.it/Attivit%E0+Scientifica/Documenti+AIOM/Position+paper/Progetto+Ambiente+e+Tumori/1,5352,1. 

CONCLUSIONI:
RISCOPRIAMO LA “PREVENZIONE PRIMARIA”

Agire sulle cause delle malattie, prima che queste 
si manifestino, riducendo l’esposizione delle 
popolazioni agli agenti tossici e cancerogeni…la 
Prevenzione Primaria tutela la salute e protegge il 
ricco come il povero, ma non porta onori, fama o 
denari ed  è purtroppo negletta ai governi ed alle 
istituzioni”….
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