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Evidenze scientifiche e misure di tutela della salute dei 
cittadini e dei lavoratori 
 
Antonio Paoletti  
Medicina del Lavoro, Igiene industriale ed Ergonomia  
Università degli Studi L’Aquila 

 

What is Environmental Pathology? H. Popper ,I. Selikoff– Am. J. Med. 70: 218-220 (1981) 
• I PERICOLI indotti dai FATTORI AMBIENTALI sono diventati preoccupazione pubblica e materia di 

discussione sui mezzi di informazione 

• Gli SCIENZIATI hanno vari obblighi fra cui quello di fornire dati per prendere decisioni politiche che 

possono comportare anche sacrifici economici alla collettività 

• Per definire la «PATOLOGIA AMBIENTALE» vennero proposte DUE RESTRIZIONI: 

1) Che vi fosse un’Esposizione a sorgenti di 

inquinamento (Aria, Suolo, Acqua, Cibo), a Fattori occupazionali, a Fattori climatici e Radiazioni 2) Che le 

DOSI di esposizione (CONCENTRAZIONE x 

TEMPO) fossero contenute, fatta eccezione per gli inquinanti che derivano da eventi industriali, nucleari, 

termici (vulcanici, bellici, grandi incendi boschivi e non) che si riversano sulla popolazione 

 

Obiettivi degli studi sulla Patologia ambientale 

1. Valutare gli Effetti delle esposizioni ad inquinanti ambientali – spesso inattese, subdole e a basse dosi – 

subite nel tempo dalla popolazione 

2. Evidenziare dei Pericoli non ancora 

riconosciuti come tali 

Convenzionalmente vari Autori NON includono nella ‘Patologia ambientale’ i DANNI da 

• FUMO ATTIVO (vi includono invece l’ETS = Environmental Tabacco Skoke = Fumo passivo) 

• ALCOL 

• DROGHE 

CHE SONO FRUTTO DI SCELTE INDIVIDUALI, BENCHÉ LEGATE ALL’AMBIENTE DI VITA E CULTURALE DEI 

SOGGETTI 

• AGENTI BIOLOGICI (INFETTIVI) 

Eccezione fatta per i danni da LEGIONELLA spp, da inquinanti di origine microbica (ad es., MUFFE e MICO- 

TOSSINE, etc.), da vettori endemici (ad es., la MALARIA) 

IN QUANTO LA LEGIONELLOSI E LE MALATTIE CAUSATE DA EDIFICI MALSANI O DA MATERIALI ORGANICI 

CONTAMINATI SONO DOVUTE ALLA CATTIVA GESTIONE DI IMPIANTI, EDIFICI, SISTEMI DI TRASPORTO DELLE 

MERCI E LA PRESENZA DI VETTORI DI PROTOZOI È UN PROBLEMA DI SANITÀ PUBBLICA DI PRIMARIA 

IMPORTANZA 

 

Environmental Medicine 

• Considerati i fattori implicati nella Patologia ambientale possiamo affermare che: 

• La MEDICINA AMBIENTALE è un campo multidisciplinare che studia i rapporti tra ambiente e salute 

umana e include la Medicina, la Veterinaria, la Chimica, la Farmaceutica, le Scienze dell’ ambiente, le 

Discipline politecniche ... 

• Costituisce la branca medica del più esteso campo della SALUTE AMBIENTALE (Environmental Health) 
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• Gli studi della Environmental Medicine ed Environmental Health si devono rapportare sempre più con la 

CLASSE POLITICA (decision makers) 

 

Alcuni studi maggiormente rilevanti 

A. INQUINAMENTO DELLE ACQUE E DELLA CATENA 

ALIMENTARE  

B. Deplezione dell’OZONO stratosferico (Radiazione UV conseguente e Tumori cutanei)  

C. Incidenti nucleari ed esposizione ad isotopi radioattivi 

D. Regolamentazione degli AGENTI CHIMICI, specialmente delle SVHC (Substances of Very High Concern): 

• CMR (Cancerogeni, Mutageni, Riprotossici) 

• PBT (Persistenti, Bioaccumulativi e Tossici) 

• vPvB: (Molto persistenti e Molto bioaccumulativi) 

• INTERFERENTI ENDOCRINI 

• METALLI (Hg, Pb, Cd, Cr, Ni ... ma anche: Pd, Rh, Pt) 

E. CAMBIAMENTI CLIMATICI E SALUTE  

F. QUALITÀ DELL’ARIA INDOOR (con enfasi particolare sul Radon ed inoltre sulle Muffe e sulla Legionella 

negli impianti idrici ed aeraulici)  

G. Inquinamento Vapori) e conseguenti dell’ARIA effetti URBANA cardiovascolari, (PM 10-2,5-1, Gas e 

tumorali ed allergizzanti, nell’adulto e nell’infanzia  

H. Blocco in tutti i Paesi della produzione ed uso dell’AMIANTO e gestione responsabile dei MCA ancora 

presenti dovunque  

I. Diffusione e pericolosità dei NANOMATERIALI sui cui effetti biologici ancora troppo poco sappiamo 

 

Due aspetti rilevanti in evidenza 

• Oltre alle CONCENTRAZIONI (peso/volume, volume/volume, unità energetiche/tempo) vanno sempre 

considerate le QUANTITA’ TOTALI di sostanze chimiche, energie fisiche, cariche biologiche, etc. immesse 

nell’ ambiente 

• Con le NANOPARTICELLE (particelle e nanotubi con Ø < 0,1 μm, fino a livelli quasi molecolari) in luogo 

delle tradizionali concentrazioni hanno maggior valore biologico le SUPERFICI DELLE PARTICELLE ESPOSTE 

AL CONTATTO CON LE STRUTTURE BIOLOGICHE 

 

L’Evidenza scientifica e la sua interpretazione 

• La SCIENZA, con le sue DISCIPLINE, fornisce dei CONCETTI SCIENTIFICI che tendono a VERITA’, e li 

consolida (talora li smentisce) nel corso del proprio cammino. 

• Tali concetti possono diventare una PROVA SCIENTIFICA che a noi serve per prendere DECISIONI (in vari 

campi) 
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LA POLITICA DEI CONTROLLI 
STANDARD DI QUALITA’ CHIMICA DELL’ACQUA POTABILE 
 

CLAUDIO ZOCCOLI 
Responsabile struttura semplice 5 –Dipartimento di L’Aquila 
Responsabile servizio medico competente A.R.T.A.  Abruzzo 

 
L’acqua per essere destinata al consumo umano deve essere potabile.  

Ma cosa significa potabile?  

Si definisce potabile l’acqua che rispetta un preciso standard di qualità in cui vengono fissate le soglie 

massime di concentrazione per tutt’una serie di composti. 

Si ammette cioè la possibilità che l’acqua contenga sostanze estranee, a condizione che la loro quantità non superi la 

soglia di rischio. 

Potabile non significa quindi  “pura”, bensì “non dannosa per la salute”. 

Questo concetto di potabilità implica la conseguenza di dover stabilire dei limiti massimi di concentrazione per tutti i 

composti potenzialmente pericolosi che potrebbero essere presenti nell’acqua destinata al consumo umano. 

La definizione di questi limiti viene fatta da organismi internazionalmente riconosciuti e si basa sulle conoscenze delle 

caratteristiche tossicologiche dei composti in esame, sul loro eventuale potere cancerogeno, mutageno o teratogeno, 

su test di tossicità a breve e lungo termine condotti su animali; da queste conoscenze, applicando opportuni fattori di 

sicurezza dipendenti dal grado di incertezza dei dati, si ricava la dose giornaliera accettabile, intesa come la quantità di 

sostanza che può essere assunta quotidianamente per l’intera durata della vita senza che si abbiano effetti di danno 

alla salute. Da questa dose, applicando un coefficiente di ripartizione che tiene conto della possibilità che la sostanza 

possa essere ingerita con diversi alimenti, viene calcolata la concentrazione massima ammissibile nell’acqua destinata 

al consumo umano. 

Lo standard di potabilità, vale a dire la soglia massima ammissibile di concentrazione per tutt’una serie di sostanze, è 

stabilito da una direttiva dell’Unione Europea (98/83/CE).  

[Lo standard di potabilità adottato dall’Unione Europea è in alcuni casi addirittura più cautelativo delle linee guida 

dell’Organizzazione Mondiale della Sanità: queste ad esempio, indicano per il tricloroetilene un valore di 70 μg/l e per il 

tetracloroetilene di 40 μg/l, mentre la direttiva UE fissa in 10 μg/l il limite massimo come somma dei due composti; per l’1,2-

dicloroetano l’O.M.S. propone un valore di 50 μg/l, rispetto ai 3 μg/l della Direttiva] 

La Direttiva Europea è stata recepita dall’Italia con il D. Lgs 31/2001 e successivamente modificato ed integratocon ilD. 

Lgs 27/2002. 

Il Provvedimento prevede che la qualità dell’acqua destinata a consumo umano sia resa conforme ai valori di 

parametro riportati nell’allegato I.Tale qualità deve essere garantita alla captazione,nei serbatoi e nelle reti di 

distribuzione fino al consumo. 

Il Decreto stabilisce quindi caratteristiche di qualità essenziali per tutte le acque, trattate e non trattate, destinate ad 

uso potabile e ridefinisce le strategie ed i metodi di sorveglianza onde effettuare un efficace controllo del rischio 

sanitario associato alla qualità delle acque potabili. 
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Piani di controllo 

All’Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente spetta emettere il cosiddetto giudizio di potabilità: il gestore 

di un acquedotto non può fornire acqua che non sia stata preventivamente dichiarata potabile dall’ASL. 

La certificazione di potabilità presuppone ovviamente che l’acqua venga controllata.  

La verifica della qualità dell’acqua distribuita è ottenuta quindi attraverso: 

• controlli interni eseguiti dal Gestore dell’acquedotto; 

• controlli esterni eseguiti dall’ Azienda Sanitaria Locale competente. 

I controlli interni (punti di prelievo e frequenza di controllo) possono essere concordati con la ASL e sono eseguiti da 

laboratori interni o tramite apposite convenzioni con altri gestori di servizi idrici; non possono essere eseguiti dalle 

Agenzie per la Protezione dell’Ambiente che eseguono invece i controlli esterni. I risultati analitici devono essere 

conservati per almeno 5 anni. 

I controlli esterni sono fissati sulla base di programmi elaborati annualmente dalle ASL secondo i criteri generali 

dettati dalle Regioni.Il piano annuale di controllo comprende: 

– l’ispezione degli impianti; 

– la fissazione dei punti di prelievo dei campioni da analizzare; 

– la frequenza dei campionamenti intesi a garantire la significativa rappresentatività delle acque distribuite 

durante l’anno. 

I campioni d’acqua su cui effettuare le analisi vengono prelevati dalle Aziende Sanitarie Locali in: 

• punti di captazione; 

• impianti di adduzione; 

• impianti di accumulo; 

• impianti di potabilizzazione; 

 e sulle reti di distribuzione degli acquedotti 

[Il controllo effettuato dall’Azienda Sanitaria Locale, che è del tutto indipendente dall’autocontrollo del gestore dell’acquedotto, 

si basa su tre elementi: la scelta dei punti in cui effettuare il controllo, la scelta dei parametri da controllare, la scelta della 

frequenza con cui effettuare i controlli. 

L’accurata scelta dei punti di controllo è fondamentale: poiché è impossibile fare i controlli direttamente al rubinetto di ogni 

utente, vengono individuati sulla rete punti che devono essere “significativi”, vale a dire che devono essere in grado non so lo di 

fornire un quadro preciso della qualità dell’acqua distribuita ma anche di evidenziare eventuali situazioni di rischio che 

potrebbero determinarsi in qualsiasi punto dell’acquedotto. 

I parametri da controllare e le frequenze di controllo vengono scelti in funzione della situazione locale: la regola è privilegiare il 

controllo più frequente dei parametri significativi, piuttosto che fare con minor frequenza analisi molto particolareggiate. Nel 

caso poi del controllo microbiologico la ricerca che viene effettuata non mira ad individuare i patogeni veri e propri che 

potrebbero essere presenti nell’acqua, bensì quelli che vengono chiamati indicatori di contaminazione fecale.  

Il ritrovamento di questi indicatori (saprofiti che vivono nell'intestino) nell'ambiente idrico, può essere la spia di un inquinamento 

da materiale fecale e quindi della potenziale presenza anche dei germi patogeni. Al contrario, la loro assenza nell’acqua è la 

prova dell’assenza di inquinamento fecale e conseguentemente anche dell’assenza di germi patogeni.  

È importante però aggiungere che l’eventuale presenza di questi indicatori non significa automaticamente che nell’acqua sono 

presenti germi patogeni: sono necessari ulteriori accertamenti per definire la causa della loro presenza. 
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Comunque il controllo delle caratteristiche dell’acqua si attua al momento della sua immissione nella rete di distribuzione, 

piuttosto che lungo la rete stessa, perché potrebbero essere presenti contaminazioni della falda acquifera e/o inefficienza degli 

impianti di trattamento] 

 

Per le attività analitiche le ASL si avvalgono delle Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente.  

ARTA ABRUZZO - controlli sulle acque destinate al consumo umano 

anni campioni analizzati determinazioni analitiche 

2010 3.795 78.514 

2011 4.141 71.975 

2012 3.131 62.606 

2013 3.132 62.476 

 

In assenza di non conformità, le ASL competenti autorizzano all’uso dell’acqua potabile analizzata. 

I controlli previsti sono di due tipi: “routine” e  “verifica”.  

I primi sono effettuati ad intervalli regolari e mirano a fornire informazioni sulle caratteristiche organolettiche, 

microbiologiche e sull’efficacia dei trattamenti di potabilizzazione.  

Vengono analizzati almeno: alluminio, ammonio, pH, colore, conduttività, E. coli, ferro, nitriti, Clostridium perfrigens 

(se di provenienza superficiale o per possibili infiltrazioni), odore, Pseudomonas aeruginosa (per acque imbottigliate o 

contenitori), sapore, Colonie a 22°C e 36°C, Coliformi a 37°C, torbidità e disinfettante residuo.  

I controlli di verifica invece mirano a fornire le informazioni necessarie per accertare che tutti i valori di parametro 

contenuti nel Decreto vengano rispettati. 

La ASL, sulla base dei risultati dei rilevamenti relativi alla qualità delle acque (superficiali e sotterranee) può chiedere 

la ricerca di parametri supplementari. 

La frequenza dei campionamenti (All. II Tabella B1 e B2) è proporzionale al volume d’acqua distribuito o prodotto ogni 

giorno in una zona di approvvigionamento o al numero di abitanti serviti da ciascun acquedotto, calcolando un 

consumo di 200 litri pro capite al giorno, ad es. per volumi distribuiti compresi fra 100 e 1000 m
3
/giorno si 

effettueranno 4 campionamenti di routine ed 1 di verifica all’anno. 

Nel caso in cui un parametro superi i limiti fissati dalla normativa (All. I parte A e B), l’ASL emette un giudizio di non 

conformità relativo alla qualità delle acque.  

Inoltre, se dall’analisi emerge un potenziale rischio per la salute del consumatore, vengono coinvolti gli Enti gestori 

perché pongano rimedio all’anomalia; nei casi più gravi si chiede al Sindaco l’adozione di provvedimenti di divieto o di 

limitazione d’uso. 

In caso di non conformità ai valori dei “PARAMETRI INDICATORI” (All. I parte C) l’Autorità d’ambito, sentito il parere 

della ASL in merito al possibile rischio sanitario dispone gli interventi di ripristino necessari per la tutela della salute 

umana. 

La Regione può comunque stabilire deroghe ai valori dei parametri fissati dalle tabelle di cui alla parte A e B per un 

periodo limitato di tempo (non superiore ai tre anni) ed entro dei valori massimi ammissibili stabiliti dal Ministero 
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della Sanità con Decreto del Ministro dell’Ambiente purché tale decisione non presenti potenziale pericolo  per la 

salute umana. 

 

Standard di qualità 

 

Il Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 ha apportato sostanziali innovazioni, sia di principio sia operative, rispetto 

alla precedente normativa (DPR 236/1988). 

Oltre all’adozione di un sistema di prevenzione dei rischi basato su procedure standardizzate, all’esecuzione dei 

controlli analitici al punto d’uso (rubinetto di utenza), all’introduzione del giudizio di deroga per i parametri chimici, al 

riconoscimento del diritto del consumatore ad essere informato in modo adeguato e tempestivo sulla qualità 

dell’acqua, detto Decreto introduce sostanziali modifiche all’elenco dei parametri chimici. 

Per ogni sostanza (o gruppo di sostanze, ad esempio: antiparassitari) comprese nell’All. I, viene definito un VALORE DI 

PARAMETRO cioè un valore limite superato il quale occorre l’intervento dell’autorità competente, con l’attuazione di 

misure atte a ripristinare la qualità dell’acqua, cioè il valore non deve essere superato per consentire all’acqua di 

mantenere i requisiti di potabilità. 

Per le sostanze riportate nelle parti A e B dell’All. I del D. Lgs. 31/2001 (parte microbiologica e contaminanti), il valore 

parametrico non può essere superato; per le sostanze indicate nella parte C, di tali parametri indicatori (ad esempio 

ammonio, cloruri, solfati, sodio e altri) il superamento è possibile sulla base di scelte effettuate dall’Autorità Sanitaria 

competente. 

Il nuovo elenco, che viene suddiviso in parametri chimici (parte B) ed indicatori (parte C), contempla un numero 

minore di voci rispetto al DPR 236/88: alcuni elementi, ritenuti oggi di scarso significato sanitario, sono stati eliminati 

(il magnesio, l’azoto totale, le sostanze estraibili con il cloroformio, gli idrocarburi disciolti o emulsionabili, i fenoli, i 

tensioattivi, lo zinco, il fosforo, l’argento e cloroderivati totali), mentre altri nuovi sono stati introdotti.  

Sono stati fissati specifici valori limite per contaminanti di natura antropica (vanadio, acrilammide, benzene, 

benzo(a)pirene, dicloroetano, epicloridina, tetracloroetilene, tricloroetilene, cloruro di vinile ecc.), e per sottoprodotti 

della disinfezione (clorito,  bromato, trialometani totali) 

Nell’elenco sono stati introdotti inoltre parametri per il controllo della radioattività (trizio e dose totale indicativa). 

Valori di parametro più restrittivi sono stati fissati per elementi quali l’arsenico, il nichel, il piombo, l’antimonio e gli 

idrocarburi policiclici aromatici (IPA), valutati più tossici.  
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PARAMETRI E VALORI DI PARAMETRO 
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I requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano devono essere garantiti al punto d’uso, ovvero: 

– ai punti di erogazione da reti di distribuzione o ………..; 

– ai punti di imbottigliamento, ove trattasi di acque confezionate; 

– ai punti di utilizzo, ove trattasi di acque utilizzate da imprese alimentari; 
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GARANTIRE LA SICUREZZA NELLE FILIERE AGROALIMENTARI 
 
LUCA LA FAUCI 
Biologo – Scienza della Nutrizione Umana 
Tecnologo Alimentare, analisi degli alimenti e legislazione alimentare 
Esperto RAI, RADIOTELEVISIONE ITALIANA 
Comitato Scientifico Alba Auxilia 

 

La garanzia della sicurezza delle filiere agroalimentari si connota come un vero e proprio pre-requisito 

qualitativo poiché non può esistere qualsivoglia accezione qualitativa se non viene garantita, a monte, la 

sicurezza igienico-sanitaria di ciascun alimento. Uno dei più importanti principi di base della legislazione UE 

in tema di sicurezza alimentare prevede, infatti, che un prodotto alimentare non possa essere 

commercializzato se contiene contaminanti in quantitativi inaccettabili sotto il profilo di salute pubblica e in 

particolare sul piano tossicologico. Per comprendere quali sono le linee guida legislative ed operative 

applicabili per garantire la sicurezza delle filiere agroalimentari è necessario innanzi tutto chiarire proprio 

cosa si intende per filiera. Partendo dalla condivisibile definizione coniata da Vito Saccomandi (Istituzioni di 

economia del mercato dei prodotti agricoli, Milano, REDA, 1991, pagina 212), per filiera alimentare 

s'intende «l'insieme degli agenti che direttamente o indirettamente operano lungo tutto l'itinerario 

economico di un prodotto dallo stadio iniziale della produzione a quello finale dell'utilizzazione».  

 

 
 

In termini pratici una filiera si concretizza nell’insieme delle fasi che portano dalla coltivazione (o 

allevamento), alla raccolta (o macellazione) e via via fino al consumo finale di un alimento, passando 

attraverso molteplici fasi: approvvigionamento delle materie prime; stoccaggio; preparazione; cottura; 

conservazione; trasporto; consumo finale. Nella definizione di “filiera agroalimentare” convivono, pertanto, 

tanto le filiere di facile gestione, le cosiddette “filiere corte”, quanto le moderne filiere agroalimentari 

tipiche di un mercato globalizzato caratterizzate dal fatto di essere spesso estremamente lunghe e 

complesse come lunghe e complesse sono le liste degli ingredienti degli alimenti confezionati. Tali filiere 

creano, per forza di cose, un sistema dinamico aperto e interconnesso nel quale ogni agente è, allo stesso 

tempo, controllore e controllato in quanto fornitore di un prodotto (prodotto finito o ingrediente) ma 

anche utilizzatore di un prodotto fornito da un altro agente.  



 

12 | ALBA AUXILIA – PROVIDER NAZIONALE ECM – WWW.ALBAAUXILIA.EU – FORMAZIONE@ALBAAUXILIA.EU 
 

 
 

L’oggetto del controllo consiste, evidentemente, nel monitoraggio dei contaminanti (chimici, fisici, 

biologici) in base al criterio stabilito dalla UE secondo il quale devono essere mantenuti ai livelli più bassi 

che si possono ragionevolmente ottenere mediante le buone prassi normalmente accettate. Nei paesi 

dell’Unione Europea, nel corso degli ultimi decenni, la legge ha previsto l’adozione di un sistema 

standardizzato di procedure igieniche facilmente adattabile a tutte le strutture presso le quali si preparano 

e somministrano alimenti. Tale sistema è basato sulla metodologia HACCP (Hazard Analysis Critical Control 

Point). Lo scopo di tale sistema è proprio quello di garantire la sicurezza igienica degli alimenti in tutti i 

punti della filiera produttiva, ovvero ridurre entro limiti accettabili il rischio correlato al pericolo della loro 

contaminazione chimica e microbica.  

Il contesto legislativo nel quale tale sistema operativo si connota ha alcuni punti cardine: in base al 

Regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, per tutelare la salute pubblica, la Commissione può stabilire le 

tolleranze massime eventualmente necessarie per contaminanti specifici. In tale contesto una tematica di 

primaria importanza negli ultimi decenni è stata quella della contaminazione alimentare da metalli. Il 

veloce progresso tecnologico ha comportato infatti un incremento di alcuni ordini di grandezza delle 

emissioni naturali di alcuni elementi come piombo, cadmio e mercurio da processi produttivi e non. La 

diffusione di elevate quantità di tali elementi nell’ambiente non poteva non provocare una loro 

propagazione all’interno della catena alimentare, perciò a tal riguardo gli enti legislatori sono intervenuti 

tentando di abbassare le emissioni dei contaminanti chimici e stabilendo dei limiti sul contenuto dei metalli 

negli alimenti: a tal proposito va ricordato il “Libro bianco sulla sicurezza alimentare”, varato dalla 

Commissione europea nel 2000, in cui è ribadito che un alto standard di sicurezza alimentare è un obiettivo 

indispensabile e raggiungibile soltanto affrontando i problemi che possono sorgere dalla produzione al 

consumatore. Ciò trova applicazione, ad esempio, nel Regolamento (CE) n. 1881/2006 che stabilisce i tenori 

massimi di alcuni contaminanti negli alimenti, quali piombo e mercurio. Similmente, sono state normate 

tanto le misure di sorveglianza per i residui di elementi chimici nei prodotti alimentari di origine animale 

(Direttiva CE n. 96/23), quanto i metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori 

massimi di piombo, cadmio, mercurio, stagno inorganico, 3-MCPD e benzo(a)pirene nei prodotti alimentari 

(Direttiva CE n. 333/2007) e i valori massimi di piombo, cadmio e mercurio per i prodotti della pesca (Reg. 

78/2005).  
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GESTIONE FITOIATRICA E AMBIENTALE DELLE COLTURE ALIMENTARI:  
RESIDUI FITOSANITARI E CONTAMINANTI AMBIENTALI 
 
COSIMO DAMIANO CORETTI 
consigliere CONAF, CONSIGLIO NAZIONALE DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI 
DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITA’ AGROALIMENTARE E AMBIENTALE 

 

Legge 7 gennaio 1976 n. 3 - nuovo ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore 

forestale, modificata ed integrata dalla legge 10 febbraio 1992 n. 152, all’trt. 1 comma 1 recita: i titoli di 

dottore agronomo e di dottore forestale, al fine dell’esercizio delle attività di cui all’articolo 2, spettano a 

coloro che abbiano conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione e siano iscritti in un albo a norma 

dell’art. 3. 

Alcune delle attività di cui all’art.2 rientrano nella gestione della filiera alimentare e dunque, da un punto di 

vista deontologico e della tutela dell’interesse pubblico, interessano la salute umana e quella 

dell’ambiente.  In sintesi alcune delle attività direttamente interessate: 

comma a) la direzione, l’amministrazione, la gestione, la contabilità, la curatela e la consulenza, singola o di 

gruppo, di imprese agrarie, zootecniche e forestali e delle industrie per l’utilizzazione, la trasformazione e la 

commercializzazione dei relativi prodotti; 

comma g) l’accertamento di qualità e quantità delle produzioni agricole, zootecniche e forestali e delle 

relative industrie, anche in applicazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale; 

comma i) i lavori e gli incarichi riguardanti la coltivazione delle piante, la difesa fitoiatrica, l’alimentazione e 

l’allevamento degli animali, nonchè la conservazione, il commercio, l’utilizzazione e la trasformazione dei 

relativi prodotti; 

comma o) le analisi fisico-chimico-microbiologiche del suolo, dei mezzi di produzione e dei prodotti agricoli, 

zootecnici e forestali e le analisi, anche organolettiche, dei prodotti agro-industriali e l’interpretazione delle 

stesse. 

L’attività è espletata sull’intera filiera “dal campo alla tavola” al fine di garantire la produzione di cibi sani e 

la tutela dell’ambiente (principi costituzionali).  

 
Questi principi oggi sono intrinseci anche nel concetto di “qualità” (UE 2008 – Libro Verde sulla qualità dei 

prodotti agricoli). Un sistema fortemente integrato che assolva a quanto richiesto in termini di sicurezza 

alimentare e ambientale è questo oggi richiesto all’agricoltura. 
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Uno dei sistemi adottati/richiesti, oltre alla produzione biologica, è la produzione integrata definito (UNI 

11233) come il sistema agricolo di produzione a basso impatto ambientale, che prevede l'uso coordinato e 

razionale di tutti i fattori della produzione per ridurre al minimo il ricorso a mezzi tecnici che hanno un 

impatto sull'ambiente o sulla salute dei consumatori. L'obiettivo è quello di unire la salvaguardia delle 

risorse ambientali e la difesa della salute valorizzando la produzione.  

 
Elemento centrale di questo sistema è la difesa fitopatologica integrata che richiede di un’ attenta 

considerazione di tutti i metodi di protezione  fitosanitaria disponibili e conseguente integrazione di misure 

appropriate intese a scoraggiare lo sviluppo di popolazioni di organismi nocivi e che mantengono l’uso dei 

prodotti fitosanitari e altre forme d’intervento a livelli che siano giustificati in termini economici ed 

ecologici e che riducono o minimizzano i rischi per la salute umana e per l’ambiente (def. direttiva 

128/2009 art. 3 comma 6, ripresa nell’art. 3 comma “m” del d.lgs 150/2012). L’obiettivo prioritario è la 

produzione di colture sane con metodi che perturbino il meno possibile gli ecosistemi agricoli e che 

promuovano i meccanismi naturali di controllo fitosanitario. 

La gestione della produzione agricola così come richiesta prevede un coinvolgimento intergrato e razionale 

in diverse fasi: 

• la ricerca dei siti di coltivazione, attraverso la conoscenza storica degli stessi, in modo tale da 

escludere tutti i potenziali rischi di contaminazione legati al suo utilizzo pregresso (es. contaminanti 

ambientali, residui di prodotti fitosanitari, etc.); 

• l’impianto della coltura, attraverso la scelta del materiale riproduttivo in quanto elemento 

indispensabile per un buon risultato produttivo in termini d’impatto ambientale e qualità del prodotto. 

Scelta che si esprime come “scelta varietale”, funzione del richieste del mercato e dell’adattabilità 

all’ambiente di coltivazione, e di “qualità del materiale riproduttivo” tradotto come certificazione 

fitosanitaria di qualità del materiale vegetale (Passaporto Verde) e accertamento dell’assenza di materiale 

geneticamente modificato (OGM-free: vietata la coltivazione sul territorio UE). Non trascurabile per gli 

stessi fini la definizione della densità di semina/trapianto o sesto d’impianto; 

• la gestione del terreno e dei substrati di coltivazione, attraverso l’implementazione di schemi di 

avvicendamento (rotazioni colturali) che riducano gli effetti legati alla stanchezza del terreno (allelopatie, 

aumento di potenziali inoculi, squilibri nutrizionali, accumulo di sostanze tossiche biotiche e abiotiche, etc.) 
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e le operazioni di lavorazione meccanica per favorire la creazione di un’ambiente favorevole alla 

germinazione del seme/sviluppo piantine, un idoneo sviluppo dell’apparato radicale nella rizosfera, un 

aumento della permeabilità all’acqua dello strato attivo (riduzione dei fenomeni erosivi, fenomeni di 

asfissia), un controllo delle malerbe e dei parassiti terricoli, l’interramento dei concimi e residui colturali; 

• la gestione dell’irrigazione, attraverso la verifica della qualità dell’acqua (chimica e microbiologica, 

compresi i residui fitosanitari e i contaminanti ambientali), l’analisi dei rischi connessa al suo utilizzo in 

funzione della fonte d’approvvigionamento (falda, consorzio, fiumi, invasi, etc.), delle modalità operative 

(sistema irriguo), delle caratteristiche della coltura (ortaggi a foglia, ortaggi a frutto, frutta) e del tipo di 

consumo della parte edibile (crudo o cotto, con buccia edibile e non, senza buccia). Il sistema irriguo 

adottato (a bassa, a media e a alta portata irrigua) influenza la razionale gestione della risorsa idrica, un 

utilizzo razionale dei fertilizzanti (fertirrigazione con possibilità di somministrazione dei nutrienti in quantità 

minime collocate in funzione della fase fenologica della coltura), la riduzione fenomeni erosivi e il controllo 

di potenziali condizioni ambientali (microclima, umidità, bagnatura fogliare, etc.) favorevoli alla comparsa 

di fitopatologie e/o attacchi di parassiti animali. 

• la gestione della nutrizione (concimazione o fertilizzazione), attraverso strategie definite in base alle 

caratteristiche chimico-fisiche del terreno (fertilità del suolo), al fabbisogno nutritivo della coltura, al 

metodo irriguo e alla qualità dell’acqua irrigua, al periodo di coltivazione (es. autunnale o primaverile, etc.), 

all’inclinazione ed esposizione del terreno, alle indicazioni colturali (es. carenze) emerse in colture 

precedenti; 

• la difesa delle colture o fitoiatria è il perno attorno a cui ruota il concetto di agricoltura sostenibile, 

di tutela della salute umana e dell’ambiente.  

E’ effettuato attraverso espletamento oggettivo dell’atto fitoiatrico ed ha l’obiettivo di mantenere e 

promuovere la sanità degli organismi vegetali, monitorare e valutare la situazione fitosanitaria per 

prevenire danni a carico dei vegetali causati da agenti biotici ed abiotici, definire le procedure diagnostiche, 

terapeutiche (chimiche, biologiche, biotecnologiche, fisiche e agronomiche), proteggere l’uomo e 

l’ambiente dai rischi connessi all’applicazione delle procedure terapeutiche adottate, proteggere l’uomo e 

gli animali dai rischi connessi al consumo di prodotti di origine vegetale a garanzia della sicurezza 

alimentare, certificare e prescrivere tutti gli atti sopradescritti. 

L’atto fitoiatrico si compone da un punto di vista procedurale delle seguenti fasi:  

Anamnestica - raccolta a scopo diagnostico dei dati attraverso periodiche visite alle colture; 

Diagnostica - riconoscimento di una condizione patologica in base all’esame dei sintomi, alle ricerche di 

laboratorio e strumentali (trappole di monitoraggio) e valutazione dell’eventuale superamento delle soglie 

d’intervento (riferimenti riportati su Disciplinari Regionali o Linee Guida Nazionali) ;  

Prognostica - previsione dell’evoluzione del fenomeno patologico diagnosticato attraverso il monitoraggio 

dell’insetto/patogeno, la fase fenologica della coltura e l’osservazione dell’andamento climatico e delle 

condizioni favorevoli allo sviluppo della condizione patologica; 

Terapeutica – prescrizione degli interventi finalizzati alla cura della patologia o comunque alla soluzione del 

problema diagnosticato con indicazione del prodotto fitosanitario utilizzabile e/o metodo alternativo non 

chimico, i dosaggi, la superficie da trattare, i tempi di carenza ed eventuali altre limitazioni previste in 

etichetta o dai disciplinari di difesa adottati;   

Applicazione della prescrizione – esecuzione dell’intervento terapeutico prescritto finalizzato al 

mantenimento delle condizioni di salute e di sicurezza delle piante.  

In subordine all’esecuzione dell’intervento terapeutico prescritto vi è obbligatoriamente la registrazione 

dello stesso sul Quaderno di Campagna. 
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A supporto di quanto definito, l’attività prevede anche l’informazione e/o formazione di colui che 

materialmente acquista ed utilizza i fitofarmaci su aspetti prettamente operativi che riguardano il calcolo 

dei dosaggi e dei volumi della miscela fitosanitaria, la distribuzione e manutenzione delle apparecchiature 

per la distribuzione degli stessi, lo smaltimento della miscela eccedente o dell’acqua di lavaggio, l’utilizzo 

dei DPI (dispositivi di protezione individuale), il comportamento in caso d’incidente, il deposito in azienda 

dei prodotti fitosanitari e lo smaltimento degli imballaggi pericolosi dei fitofarmaci utilizzati. 

La raccolta ed immissione del prodotto sul mercato è la fase più critica in quanto va definita “in primis” la 

conformità igienico-sanitaria dell’alimento o del mangime, ossia quanto il prodotto agricolo da raccogliere 

è sicuro per l’alimentazione umana o del bestiame. Questa fase di attestazione della conformità igienico-

sanitario, propedeutico all’atto fitoiatrico, è normato dal Reg. CE 178/02 . Alla sez.4 di detto regolamento 

comunitario (Requisiti generali della legislazione alimentare) vengono definiti i principi generali a cui gli 

operatori devono adeguarsi, tra cui all’art.14 (Requisiti di sicurezza degli alimenti) in cui si recita che gli 

alimenti a rischio non possono essere immessi sul mercato, definendo gli alimenti a rischio quelli che sono 

dannosi per la salute o inadatti al consumo umano e all’art.15 (Requisiti di sicurezza dei mangimi) in cui si 

recita che i mangimi a rischio non possono essere immessi sul mercato né essere somministrati a un 

animale destinato alla produzione alimentare, definendo i mangimi a rischio, per l'uso previsto, quelli che 

hanno un effetto nocivo per la salute umana o animale o mettono a rischio, per il consumo umano, 

l'alimento ottenuto dall'animale destinato alla produzione alimentare. 

A questi va aggiunto l’art. 17 che obbliga gli operatori del settore alimentare e dei mangimi a garantire che 

nelle imprese da essi controllate gli alimenti o i mangimi soddisfino le disposizioni della legislazione 

alimentare inerenti alle loro attività in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della 

distribuzione e verificare che tali disposizioni siano soddisfatte.  

In relazione a quanto detto, ne consegue che la decisione di raccogliere e immettere il prodotto agricolo sul 

mercato necessita di esperienza, conoscenza e responsabilità a cui il dottore agronomo perviene attraverso 

una serie di valutazioni che interessano: 

a) la qualità/maturazione del prodotto in relazione alle destinazioni previste, richieste del Cliente; 

b) la verifica/controllo del Quaderno di Campagna (valutazione della normativa vigente in termini di 

residui – Reg. CE 396/2005 e s.m.i.  – e impieghi sulla coltura – D.M. 27/08/2004  e s.m.i., valutazione del 

rispetto dei tempi di carenza rispetto ai trattamenti effettuati e alle linee tecniche di difesa adottate); 

c) l’esito dell’analisi, ove prevista/pianificata, dei residui fitosanitari (rif. Reg. CE 396/2005 e s.m.i. – 

DM 27/08/2004 e s.m.i) e dei contaminanti (rif. Reg. CE 1881/2006  e s.m.i.). 

La decisione favorevole autorizza la raccolta o sblocco dell’appezzamento/lotto omogeneo, mentre 

l’apertura di una non conformità blocca l’autorizzazione alla raccolta, in attesa di ulteriori 

decisioni/verifiche. 

L’attività del dottore agronomo va anche oltre la fase di produzione agricola, interessando gli ortomercati, 

le piattaforme e i punti vendita, nel controllo della conformità igienico-sanitaria dei prodotti agricoli e dei 

requisiti previsti dalle norme di commercializzazione. 

____________________________________________ 
  Reg. 178/2002 - stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa 

procedure nel campo della sicurezza alimentare. L’art. 1 recita: “Il presente regolamento costituisce la base per garantire un livello elevato di tutela 

della salute umana e degli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti….” 

  Reg. CE 396/2005 - Concerne i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale. 

  D.M. 27/08/2004 art.5 - Impieghi ed intervalli di sicurezza per le sostanze attive contenute nei prodotti fitosanitari autorizzati in Italia 

  Reg. CE 1881/2006 - definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari quali nitrati, metalli (Pb, Cd, Hg e Sn), micotossine 

(aflatossine , ocratossine A, patulina, deossinivalenolo, zearalenone,  fumonisine e Tossine T-2 e HT-2), Diossine e PCB, e altri…. 
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LE MICOTOSSINE  
 
MARINELLA MELIS 
Professore Associato nel Settore Scientifico-Disciplinare CHIM/10 
Afferente al Dipartimento Farmaco Chimico Tecnologico - Sezione Alimenti e Ambiente 
Università di Cagliari 

 

Queste molecole, prodotte dal metabolismo secondario di alcuni funghi microscopici filamentosi, 

comunemente chiamati muffe, sono classificate come fattori tossici naturali involontari. Contrariamente 

alle tossine batteriche non sono di natura proteica, né polimerica e non possiedono proprietà antigeniche, 

tuttavia, presentano spesso un’importante attività cancerogena mutagena e teratogena nell’uomo e 

nell’animale. Le muffe tossigene, infatti, contaminano spesso le derrate agricole direttamente nel campo, i 

semilavorati e gli stessi alimenti finiti, in un largo margine di temperatura e di umidità e rappresentano un 

problema che coinvolge tematiche dalle dimensioni globali salutistiche, scientifiche, etiche ed economiche. 

Sebbene le problematiche ad esse correlate non manchino nei Paesi con sistemi agricoli avanzati, vi sono 

indubbiamente differenze di diffusione e di tossicità, tuttavia, preoccupano in particolare gli habitat 

caratterizzati da sistemi agricoli scarsamente tecnologici. Il Regolamento (CE) n. 1152/2009 stabilisce 

condizioni particolari per l'importazione di determinati prodotti alimentari da alcuni paesi terzi a causa del 

rischio di contaminazione da aflatossine. 

 

 
 

La presenza di micotossine negli alimenti coinvolge tutta la filiera produttiva, a partire dal campo, dove 

fattori biotici e abiotici possono condizionare la contaminazione del raccolto. È ovvio, comunque, che le 

condizioni climatiche, responsabili dei fattori temperatura ed umidità, hanno un’influenza più incisiva sulla 

presenza e la crescita dei micromiceti produttori di tossine. Così che Regioni con condizioni climatiche 

differenti saranno caratterizzate dalla presenza di muffe saprofite diverse e viceversa. Le colture a rischio 

sono talmente diffuse che possono compromettere tutti i prodotti di base dell’alimentazione come i 

cereali, e secondari, come caffè, cacao, spezie ed erbe aromatiche. Una visione globale della filiera, che 

coinvolga competenze di tipo agronomico, climatologico, fitopatologico, entomologico, chimico, zootecnico 
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e nutrizionale, può consentire una stima corretta del pericolo, in continuo aumento in tutto il mondo 

secondo la FAO, ed una valida gestione del problema. 

 

 
 

Tutto ciò è basilare per acquisire elementi che permettano la definizione di Norme, mirate alla tutela del 

consumatore e del benessere animale, applicabili alle diverse situazioni ed adeguate all’evoluzione dei 

sistemi produttivi dei differenti Paesi. La presenza delle micotossine negli alimenti non è da imputare solo 

al deterioramento dell’alimento finito, ma all’utilizzazione di materie prime infestate, alla contaminazione 

di un semilavorato, all’alimentazione di animali con mangime ammuffito e all’eventuale passaggio di 

metaboliti nel latte, nella carne e/o ad altri derivati (carry-over). L’entità del carry-over, oltre che dalla 

micotossina ingerita, dipende anche dal metabolismo dell’animale e dalla razza. Data la natura 

imprevedibile ed inevitabile della contaminazione fungina, per alcuni prodotti alimentari possono risultare 

vantaggiosi gli interventi che hanno come obiettivo l’allontanamento delle parti contaminate 

(decontaminazione) e la distruzione o inattivazione delle micotossine (detossificazione). Sono stati 

sperimentati diversi metodi di detossificazione, fisici, chimici e microbiologici, delle matrici alimentari, ma 

nessuna delle tecniche messe in atto si è rivelata sufficientemente affidabile e/o praticabile, perciò, è 

imperativo prevenire l’infezione a tutti i livelli della filiera alimentare. Il Regolamento (CE) n.1881/2006, che 

definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari proibisce l’impiego di trattamenti 

chimici destinati al consumo umano, mentre consente quelli fisici. Viceversa, il Regolamento (UE) 

n.574/2011, relativo alle sostanze e ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali consente, 

limitatamente agli alimenti zootecnici, anche l’impiego di metodi chimici. 

La temperatura gioca un ruolo fondamentale nella sporulazione, nella germinazione delle spore e nello 

sviluppo del micelio. Accade, persino, che uno stesso fungo possa elaborare tossine diverse a seconda della 

temperatura. La maggior parte delle muffe si sviluppa tra 15 e 30°C, tuttavia, molte spore possono 

sopravvivere fino a -20°C e oltre 150°C, quindi, germinare successivamente a temperature favorevoli. 

L’umidità ambiente, soprattutto, ed il tenore di acqua libera degli alimenti (aw) sono due fattori importanti 

che influenzano l’infestazione e se questo parametro è inferiore a 0,60 le contaminazioni più pericolose 

vengono scongiurate. È un fattore importante anche la concentrazione dei gas presenti nell’ambiente, 
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incide, ad esempio, la quantità d’ossigeno a disposizione, dal momento che la maggior parte delle specie è 

aerobica obbligata, tuttavia, la crescita non è inibita da basse concentrazioni di questo gas, fino al 4%. La 

maggior parte delle muffe si sviluppa a valori di pH compresi tra 4 e 8, ma certe specie crescono bene su 

substrati a pH più acido o più alcalino. Anche lo stato fisico dell’alimento incide sulla crescita dei 

micromiceti. Ad esempio, se i semi vengono macinati, anche grossolanamente, possono essere invasi più 

facilmente dalle muffe, dato che i tegumenti della guaina hanno un effetto protettore. 

 

 
 

La composizione chimica del substrato, essendo le muffe organismi eterotrofi, più che sullo sviluppo del 

micelio, incide sul metabolismo primario e secondario, quindi, sulla produzione delle diverse tossine. Da 

quanto detto, si evince che l’analisi del rischio per le micotossine comporta problematiche più complesse e 

sfaccettate rispetto ad altre tipologie di contaminanti, in particolare, per quanto riguarda la valutazione del 

rischio, numerose sono le incertezze derivanti, ad esempio, dalla molteplicità delle micotossine, dalla loro 

variabilità tossicologica, dalla diversa suscettibilità dei vari segmenti di popolazione e dalla difficoltà di 

trasposizione delle valutazioni tossicologiche dagli animali all’uomo. In un organismo intensamente e a 

lungo esposto, si può manifestare un effetto tossico peculiare di una certa micotossina, ma spesso, pur 

prevalendo lesioni gravi relative ad uno o a più organi bersaglio, compaiono anche effetti secondari su altri. 

Le micotossine sono molto diverse dal punto di vista chimico e mostrano una notevole gamma di effetti 

biologici dovuti alla loro capacità di interagire con diversi organi e/o sistemi. Inoltre, dato che il rischio 

maggiore risiede nella forte possibilità di accumulo, si possono identificare anche sulla base dei loro effetti 

tossici cronici in tre categorie, mutagene, teratogene, e cancerogene. Gli effetti tossici possono variare da 

specie a specie, da individuo a individuo, secondo il sesso e la via di somministrazione. La complessità del 

problema è amplificato dalla difficoltà nell’identificazione della specie responsabile dell’infestazione, per la 

contemporanea specificità ed aspecificità di produzione dei micromiceti. 

L’effetto tossico è strettamente correlato con il vettore che lo porterà a contatto con i recettori e, dato che 

stiamo parlando di alimenti, i recettori sia nell’uomo che negli animali, sono localizzati nella mucosa 

digestiva. Ma, il tossico può attraversare la mucosa intestinale, soprattutto se è liposolubile, essere 

trasportato dalla corrente sanguigna a tutto l’organismo e fissato con legami più o meno forti con i diversi 
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recettori degli organi che possono subire, in conseguenza di ciò, lesioni più o meno importanti. Spesso, 

durante il processo di detossificazione metaboliti elettrofili altamente reattivi possono comparire e reagire 

con i centri nucleofili delle macromolecole, formando addotti a legame covalente e causando la comparsa 

di lesioni biochimiche che possono provocare, in alcune condizioni, l’instaurarsi di un processo canceroso.  

Non bisogna, inoltre, sottovalutare il fatto che questi metaboliti possono esplicare la loro attività tossica 

anche per contatto e per inalazione. Pertanto, un ulteriore rischio, soprattutto per l’uomo, può derivare 

dalla manipolazione di derrate infettate o dalla permanenza in ambienti con aria contaminata, quali granai, 

fienili, mulini e mangimifici.  

È opportuno evidenziare che i tenori massimi fissati dai legislatori con precisione e rigore devono essere 

ragionevolmente ottenibili mediante buone pratiche agricole, tenendo altresì conto dei rischi associati al 

consumo di alimenti. Nel caso dei contaminanti considerati agenti cancerogeni genotossici, quali 

l’aflatossina B1, o qualora l’esposizione attuale della popolazione o di gruppi vulnerabili della stessa sia 

prossima o superiore alla dose tollerabile, occorre fissare tenori massimi al livello più basso 

ragionevolmente ottenibile o possibile (ALARA-As Low As Reasonably Achievable o ALARP-Practicable). Il 

livello ALARA è definito come la concentrazione di una sostanza che non può essere eliminata da un 

alimento senza richiedere lo scarto dello stesso o senza comprometterne severamente la necessaria 

disponibilità. Tali approcci garantiscono l’applicazione, da parte degli operatori del settore alimentare, di 

misure volte a evitare e ridurre quanto più possibile la contaminazione, così da tutelare la salute pubblica. 

Per la tutela della salute dei lattanti e dei bambini, che costituiscono il gruppo più vulnerabile, è viepiù 

opportuno stabilire tenori massimi ai più bassi livelli, ottenibili mediante una selezione rigorosa delle 

materie prime impiegate nella produzione degli alimenti destinati a loro. Per lo stesso principio ALARA, la 

legislazione contiene anche Norme specifiche sui tenori massimi di contaminanti negli alimenti per animali. 

I micotossigeni microscopici più pericolosi appartengono prevalentemente ai Generi Aspergillus, 

Penicillium, e Fusarium. Tra le micotossine più temibili sono annoverate aflatossine, ocratossine, patulina e 

fusariotossine (tricoteceni, zearalenone e fumonisine)  
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EFFETTI A LUNGO TERMINE DELL'ESPOSIZIONE A PESTICIDI NEL 
PERIODO NEONATALE 
 
CINZIA NASUTI 
PhD 
UNIVERSITA’ DI CAMERINO  
Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute 

 

Introduzione 
Gli insetticidi della famiglia dei piretroidi sono presenti come residui in frutta, verdura e cereali poiché sono 
ampiamente utilizzati in agricoltura. Inoltre vengono utilizzati come repellenti per insetti, tarmicidi e 
antiparassitari per animali domestici e bestiame.  
La principale via di esposizione è attraverso la dieta. Il sito primario d’azione di questi insetticidi è a livello 
dei canali del sodio voltaggio dipendenti delle membrane cellulari del sistema nervoso. Il meccanismi 
d'azione è lo stesso negli insetti e nei mammiferi; tuttavia, l'attività di questi agenti a livello dei canali del 
sodio della membrana cellulare è negativamente correlata alla temperatura. Quindi, un certo grado di 
selettività della tossicità negli insetti rispetto ai mammiferi può essere attribuito al fatto che, nei primi, la 
temperatura corporea è inferiore. Questi agenti vengono quindi detti bloccanti dell'apertura dei canali 
poiché dopo il passaggio di un potenziale d'azione, bloccano la chiusura dei canali del sodio per cui si ha il 
perdurare di un certo afflusso di sodio intracellulare. Ciò porta alla depolarizzazione della membrana 
cellulare con conseguente blocco della propagazione di ulteriori potenziali d’azione. 
Studi in vitro condotti con piretroidi radiomarcati hanno dimostrato che questi composti presentano 
maggiore affinità per le isoforme Nav1.5 e Nav1.3 dei canali del sodio. La prima è espressa a livello dei 
cardiomiociti, mentre l’isoforma Nav1.3 risulta espressa soltanto nelle cellule del sistema nervoso centrale 
durante il periodo di sviluppo dei mammiferi. Inoltre, uno studio epidemiologico condotto in USA su 2000 
persone costituite sia da bambini che da adulti, ha messo in evidenza che i bambini risultano maggiormente 
esposti ai piretroidi (Barr et al., 2010). Da questi primi dati, gli individui in giovane età sembrerebbero più 
sensibili all’azione di questa classe di pesticidi per cui abbiamo deciso di studiare gli effetti a lungo termine 
sulla salute derivanti dall’esposizione in età neonatale alla permetrina e alla cipermetrina, due dei piretroidi 
più rappresentativi, nell’animale da laboratorio. 
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Metodologia 
Lo studio è stato effettuato su ratti del ceppo Wistar (maschi) che sono stati trattati, una volta al giorno, 
con gli insetticidi permetrina o cipermetrina in età neonatale dal 6° al 21° giorno di vita. Abbiamo utilizzato 
dei dosaggi molto bassi, molto vicini al valore di NOAEL di questi due composti (34 mg/kg per la permetrina 
e 1,49 mg/kg per la cipermetrina). Essendo il valore di NOAEL, un parametro tossicologico che rappresenta 
la dose a cui non deve manifestarsi nessun effetto tossico nell’animale da laboratorio, in teoria il 
trattamento effettuato in età neonatale per 15 giorni non deve determinare effetti avversi nei ratti. Una 
volta terminato il trattamento, abbiamo effettuato studi comportamentali, biochimici e genetici sugli 
animali sia in età adolescenziale e che in età senescenziale mettendoli in confronto con un gruppo di 
controllo costituito da animali sottoposti alle stesse condizioni ma non trattati con gli xenobiotici. 
 
Risultati 

 Una volta terminato il trattamento, gli animali non presentavano nessun segno di avvelenamento, né 
differenze di peso corporeo o grosse anomalie riscontrabili a livello visivo rispetto agli animali di controllo 
durante tutto il periodo di studio (dall’età adolescenziale fino alla vecchiaia).  

 Tuttavia, in età adolescenziale, gli animali trattati con insetticida in età neonatale, hanno presentato, 
rispetto agli animali di controllo, stress ossidativo e compromissione dell’immunità innata. Inoltre a livello 
del sistema nervoso centrale, gli animali trattati presentano, rispetto ai controlli, una diminuzione dei livelli 
di dopamina a livello dei gangli della base. 

 In età senescenziale, osserviamo sempre stress ossidativo e uno stato di infiammazione generalizzato 
nei trattati rispetto ai controlli. Quest’ultimo è evidenziato dall’aumentata presenza di citochine pro-
infiammatorie plasmatiche come la IL-1, IL-2, IFN-g e rat rantes nei trattati. Tuttavia, osserviamo sempre nei 
trattati, un’aumento della IL-10, una citochina anti-infiammatoria che è indicativa della presenza di 
meccanismi compensatori ancora efficaci per contrastare la risposta infiammatoria in atto. Per quanto 
riguarda la situazione a livello delle fibre dopaminergiche striatali del sistema nervoso centrale in età 
senescenziale, i ratti trattati presentano una situazione ulteriormente peggiorata. Infatti essi mostrano 
livelli di dopamina 10 volte più bassi rispetto ai controlli della stessa età mentre negli adolescenti trattati i 
livelli di dopamina erano 1,5 volte più bassi dei controlli. 

 Poiché i malati di Parkinson presentano una diminuzione di dopamina a livello delle fibre 
dopaminergiche striatali, si è proseguito lo studio allo scopo di verificare se l’esposizione ai piretroidi in età 
neonatale potesse indurre nei ratti anziani lo sviluppo della malattia di Parkinson. Per verificare questa 
ipotesi, abbiamo analizzato l’abilità motoria e cognitiva degli animali. 
Nei test di abilità motoria (footprint, rotarod e beam walking), gli animali trattati con il pesticida 
presentano problemi di coordinazione motoria. Inoltre nel test del beam walking, si è testato l’efficacia 
della L-Dopa, un farmaco di riferimento utilizzato nei parkinsoniani, nel revertire la sintomatologia. Dopo 
trattamento con dosaggi crescenti di L-Dopa, le dose di 10 e 15 mg/kg si sono dimostrare efficaci negli 
animali trattati poiché essi presentavano in seguito al trattamento con il farmaco una coordinazione 
motoria simile agli animali di controllo.  
Nei test cognitivi (T-maze alternato e Morris water maze) osserviamo problemi negli animali trattati 
soprattutto a carico della memoria di lavoro o memoria a breve termine e deterioramento col tempo della 
capacità di ritenzione dell’informazione appresa. Poiché quest’ultima è immagazzinata nel nucleo 
dell’ippocampo, abbiamo studiato, negli stessi animali, una volta terminati i studi comportamentali, la 
morfologia di questa struttura analizzando il numero di sinapsi e l’estensione delle aree pre e post-
sinaptiche a livello delle aree ippocampali della CA1, del giro dentato e delle fibre muscoidi. Gli animali 
trattati con permetrina in età neonatale, presentano una netta riduzione sia del numero che dell’area delle 
sinapsi rispetto ai controlli confermando i risultati ottenuti nei test comportamentali di ritenzione 
mnemonica. 

 A questo punto, abbiamo studiato l’espressione genica del Nurr1 a livello delle fibre dopaminergiche 
striatali degli animali anziani allo scopo di caratterizzare meglio il modello animale di Parkinson. Il Nurr1 è 
un fattore di trascrizione di fondamentale importanza per il sistema dopaminergico poiché interviene sia 
nello sviluppo che nel mantenimento delle fibre dopaminergiche. Infatti, topi knockout per il gene Nurr1 
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presentano assenza di dopamina e in soggetti parkinsoniani si osserva una sottoespressione del gene 
Nurr1. 
Nei nostri animali trattati osserviamo una sottoespressione del Nurr1 e una riduzione dei suoi livelli proteici 
nelle fibre striatali rispetto ai controlli.  
 
Conclusioni 

 Il trattamento con basse dosi di piretroidi in età neonatale sembra avere effetti deleteri a lungo termine 
sul sistema dopaminergico, in particolare sembra essere una causa scatenante della malattia di Parkinson. Il 
dosaggio da noi utilizzato è molto vicino al valore tossicologico del NOAEL per questi composti, per cui 
sembra evidente che questo parametro dovrebbe essere sottoposto a revisione tenendo in considerazione 
anche gli individui più giovani che dimostrano maggiore suscettibilità a questa classe di insetticidi. 

 Al momento, sono in corso degli studi, nel nostro laboratorio, sulla alfa-sinucleina, una proteina che 
sembra essere implicata nell’eziopatogenesi del Parkinson, per cercare di capire se risulta essere implicata 
nella sottoespressione del Nurr1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

24 | ALBA AUXILIA – PROVIDER NAZIONALE ECM – WWW.ALBAAUXILIA.EU – FORMAZIONE@ALBAAUXILIA.EU 
 

FATTORI DI INQUINAMENTO NELL'ALIMENTAZIONE DEL PRIMO ANNO 
DI VITA DEI BAMBINI  
 
DANIELE DEGL’INNOCENTI 
PhD 
Dipartimento di Scienze Neurologiche, Neuropsicologiche, Morfologiche e Motorie, 
Facoltà di Medicina e Chirurgia, Verona   

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 



 

25 | ALBA AUXILIA – PROVIDER NAZIONALE ECM – WWW.ALBAAUXILIA.EU – FORMAZIONE@ALBAAUXILIA.EU 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

26 | ALBA AUXILIA – PROVIDER NAZIONALE ECM – WWW.ALBAAUXILIA.EU – FORMAZIONE@ALBAAUXILIA.EU 
 

 

 

 

 
 

 
 



 

27 | ALBA AUXILIA – PROVIDER NAZIONALE ECM – WWW.ALBAAUXILIA.EU – FORMAZIONE@ALBAAUXILIA.EU 
 

 

 
 

 

 

 

 



 

28 | ALBA AUXILIA – PROVIDER NAZIONALE ECM – WWW.ALBAAUXILIA.EU – FORMAZIONE@ALBAAUXILIA.EU 
 

 

 

 



 

29 | ALBA AUXILIA – PROVIDER NAZIONALE ECM – WWW.ALBAAUXILIA.EU – FORMAZIONE@ALBAAUXILIA.EU 
 

 

 
 



 

30 | ALBA AUXILIA – PROVIDER NAZIONALE ECM – WWW.ALBAAUXILIA.EU – FORMAZIONE@ALBAAUXILIA.EU 
 

 

 

PARLAMENTO  E CONSIGLIO EUROPEI 

Sesto programma d’azione per l’ambiente 

22 luglio 2002 prevista l’elaborazione di una strategia per l’uso sostenibile dei pesticidi 

 1) definizione di nuovi limiti massimi residuali  (LMR)  

2) sostituzione delle sostanze attive ritenute pericolose per la salute dell’ambiente e dell’uomo 

 

 
 

RAPPORTO NAZIONALE DEI PESTICIDI NELLE ACQUE, ISPRA 2009- 2010, EDIZIONE 2013 
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TRASFERIMENTO INQUINANTI DAL PACKAGING 

GIANNI SAGRATINI 
Ricercatore in chimica degli alimenti 
Università di Camerino, Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute 

 

Il problema della contaminazione degli alimenti liquidi con fotoiniziatori, una classe di molecole utilizzate 

nella fissazione degli inchiostri-UV sui cartoni di materiale poliaccoppiato per imballaggio, ha avuto origine 

nel novembre 2005, quando il ritrovamento del fotoiniziatore ITX (2-isopropil thioxanthone) in alcuni 

campioni di latte per l’infanzia causò il ritiro dal mercato di una quantità pari a circa 30 milioni di litri. 

Successivamente, l’EFSA (Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare) si pronunciò affermando che, 

nonostante in alcuni campioni di latte e succhi di frutta erano stati rinvenuti livelli di ITX compresi tra 27 e 

440 g l-1 (latte) e tra 5 e 249 g l-1 (succhi di frutta), la presenza di tale contaminante negli alimenti non 

costituiva un pericolo per la salute del consumatore, data la bassa tossicità della molecola [1]. Di parere 

diverso è l'EPA (Agenzia americana per la Protezione dell'Ambiente) [2].  

 
 

 
In questi ultimi anni sono stati pubblicati vari lavori che propongono differenti metodi analitici per 

monitorare l’ITX nel packaging e nei liquidi alimentari in esso contenuti: si va dall’estrazione in fase solida 
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(SPE) all’estrazione liquida pressurizzata (PLE) [3], dall’HPLC-DAD-FLD alla LC/MS e alla GC/MS [4]. Il nostro 

gruppo di ricerca ha sviluppato un metodo analitico che permette l’analisi contemporanea di 5 

fotoiniziatori (ITX, EHDAB, Benzofenone, IRGACURE 184 ed EDAB) nel packaging e nei relativi alimenti 

liquidi contenuti, mediante l’utilizzo della GC/MS e dell’HPLC/MS/MS.  

 

 
Il metodo sviluppato è stato applicato all’analisi di 40 campioni di latte, succhi di frutta e vino contenuti in 

cartoni di materiale poliaccoppiato. Il benzofenone è stato trovato in tutti i cartoni e in tutti gli alimenti 
-2 -1 (alimenti). 

Meno estesa è risultata la contaminazione da ITX, rinvenuto in 9 cartoni (0.01- -2) e in soli 3 

alimenti (0.2- -1). Tutti i risultati relativi allo screening dei 40 campioni, ottenuti mediante analisi in 

GC/MS sono stati confermati in HPLC/MS/MS (ion trap). Un altro lavoro a cui ci siamo dedicati è l'analisi del 

bisfenolo, octilfenolo e nonilfenolo in latti in polvere per la prima infanzia. Tali molecole sono dei distruttori 

endocrini che possono interferire con la produzione e sintesi di ormoni, e risultano essere dei migranti da 

materiali plastici come i policarbonati e le resine epossidiche. Il nostro gruppo di ricerca ha sviluppato un 

metodo analitico per monitorare i residui di tali plastificanti nei latti utilizzando l'estrazione liquida 

pressurizzata (PLE) e l'HPLC-MS/MS. Il metodo è stato applicato all'analisi di 10 campioni di latte in polvere 

per la prima infanzia. Il packaging alimentare è di fondamentale importanza per il trasporto e il 

contenimento degli alimenti, ma puo' essere anche una fonte di contaminazione. 

 

[1] Opinion of the Scientific Panel of Food Additives, Flavourings, Processing Aids and Materials in contact 

with Food. EFSA J. 293 (2005) 1. http://www.efsa.eu.int/science/afc/afc_opinions/catindex_en.html).  

[2] D. Kirkland, M. Aardema, L. Henderson, L. Muller, Mutat. Res. 584 (2005) 1. 

[3] G. Sagratini, J. Mañes, D. Giardinà, Y. Picò, J. Agric. Food Chem. 54 (2006) 7947.  

[4] C. Sun, S.H. Chan, D. Lu, H.M.W. Lee, B.C. Bloodworth, J. Cromatogr A 1143 (2007) 162. 

 

 

 

 



 

42 | ALBA AUXILIA – PROVIDER NAZIONALE ECM – WWW.ALBAAUXILIA.EU – FORMAZIONE@ALBAAUXILIA.EU 
 

Agenti Chimici e differenza di genere 

Lidia Caporossi 
Ricerca, Dipartimento di Medicina del Lavoro, ex IPESL 
Consiglio Nazionale Chimici, Lazio Umbria Abruzzo e Molise 

 

Le differenze tra uomo e donna sono evidenti da un punto di vista anatomico (differenze significative nella 

massa degli organi, nella portata del flusso sanguigno), fisiologico (ventilazione, apporto di acqua), 

biochimico e anche in termini discrezionali (dieta, fumo, uso di farmaci) di esposizione ad agenti chimici, in 

ambienti di vita e di lavoro (spesso anche nella stessa mansione uomo e donna vengono adibiti ad attività 

diverse e quindi si registrano esposizioni differenti ai fattori di rischio per la salute). 

 

 
Per quanto persistono alcune controversie, la risposta tossica dell’uomo e della donna, nell’esposizione ad 

agenti chimici, non risulta uguale in diversi casi. Le differenze tossicologiche coinvolgono essenzialmente la 

fase di metabolismo del tossico, ad esempio uomini e donne differiscono nel metabolismo epatico degli 

anioni organici, la fase II del metabolismo (che coinvolge reazioni di glucuronizzazione, acetilazione, 

metilazione, coniugazione con solfato, glutatione o amminoacidi) è generalmente più veloce nell’uomo che 

nella donna. Alcuni studi hanno evidenziato differenze di genere nell’accumulo ed escrezione dei tossici, in 

media le donne hanno, proporzionalmente, una maggiore porzione grassa degli uomini e questo concorre a 

determinare un maggiore accumulo dei composti lipofilici, inoltre le donne che possiedono delle carenze di 

Ca(II) possono accumulare, in sua vece, altri composti divalenti nelle ossa, infine gli uomini possiedono in 

genere una maggiore clearence renale e questo determina che le donne hanno tempi di escrezione più 

lunghi e quindi maggiori porzioni di contaminante anche se già metabolizzato sono presenti nell’organismo. 

Alcuni esempi si hanno con l’esposizione a metalli: nell’esposizione a Piombo dagli inizi del ‘900 si dibatte 

relativamente alla maggiore suscettibilità delle donne rispetto agli effetti tossici, e attualmente, infatti, 

anche nella nostra normativa i valori limite di esposizione biologici sono stati fissati diversamente per 
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l’uomo e per la donna in età fertile, proprio in considerazione dei maggiori rischi, anche per l’eventuale 

frutto di un concepimento.  

 

 
Sono ampiamente documentati i maggiori livelli di cadmio nei tessuti delle donne rispetto agli uomini, 

questo dato è collegato al maggiore uptake di cadmio dal tratto intestinale delle donne, che cresce 

ulteriormente tanto più c’è carenza di ferro (il DMT1- trasportatore dei metalli a livello duodenale, 

responsabile dell’assorbimento del ferro ha affinità anche per il Cadmio), così è stato osservato un 

maggiore accumulo di cadmio in donne in gravidanza o donne in età fertile. 
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Chiaramente qualora il meccanismo tossico si esplica attraverso l’interazione con il siste4ma endocrino e 

quindi con gli ormoni sessuali le differenze di genere negli effetti sulla salute diventano importanti. 

Gli interferenti endocrini sono sostanze che appartengono a classi chimiche molto diverse (composti 

organoclorurati, metalli pesanti, alchilfenoli, ftalati, fitofarmaci, pesticidi, fitoestrogeni) e  attraverso 

meccanismi di azione altrattanto diversi vanno ad agire sull’attività degli ormoni fisiologici interferendo 

sulla loro sintesi, rilascio, metabolismo, escrezione o sull’interazione recettoriale e producendo effetti 

avversi per l’apparato riproduttivo o sulla tiroide. Un esempio molto indicativo è quello del bisfenolo A. Il 

bis-fenolo A (BPA) è una sostanza chimica utilizzata principalmente nell’industria della plastica come 

monomero per la produzione di plastiche policarbonate, è un componente importante delle resine 

epossidiche ed in misura minore può essere presente in altri prodotti come i ritardanti di fiamma, alcune 

resine speciali per collanti dentari, può essere coinvolto nei processi di produzione del PVC. La produzione 

annua di bisfenolo A nell’Unione Europea è stata stimata attorno alle 800.000 tonnellate. 

 

 
 

È riportato in letteratura come il BPA sia in grado di interagire con i recettori estrogenici (α e β) ed in vitro 

esplichi un’attività di tipo xeno estrogenico ed induca la promozione della proliferazione cellulare in linee 

cellulari di cancro alla mammella. Le indagini in vivo hanno mostrato la capacità di questa sostanza di 

interagire in diversi modi facendo registrare: effetti uterotropici, decremento nella produzione spermatica, 

stimolazione del rilascio di prolattina. 

Il ruolo della differenza di genere riguardo gli effetti sulla salute umana, legati ad una esposizione a BPA, è 

stata sottolineata da studi che hanno dimostrato significative correlazioni tra livelli sierici di BPA e variazioni 

di concentrazione di testosterone libero e totale, in particolare i livelli sierici di BPA in  uomini sani sono 

risultati significativamente superiori che non in un gruppo di donne sane ed ulteriore dato interessante i 

valori di un gruppo di donne con iperandrogenismo risultavano confrontabili con il gruppo di uomini; 

similmente in un gruppo di donne con sindrome dell’ovaio policistico i livelli sierici erano superiori che non 

il gruppo di donne sane. Questi dati sono stati associati alla capacità del BPA di interagire sulla sintesi e 
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rilascio degli ormoni androgeni. È stato inoltre ipotizzato che il metabolismo del BPA sia influenzato dal 

genere, a conferma di ciò sono state analizzati in urina i composti coniugati (metaboliti del BPA) e gli uomini 

hanno mostrato livelli significativamente elevati del BPA glucuronide mentre le donne alti livelli di BPA 

solfato, confermando appunto le diverse vie metaboliche. Indagini epidemiologiche, seppur con alcuni 

limiti metodologici, indicano associazioni tra livelli di BPA sierici e aumentato rischio di abortività, obesità, 

iperplasia dell’endometrio, sindrome dell’ovaio policistico nella donna; nell’uomo l’interferenza con la 

secrezione degli ormoni androgeni si ritiene porti ad una riduzione della conta spermatica e della qualità 

del liquido seminale. 
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INQUINAMENTO E CANCEROGENESI  

MAURO BOLOGNA 
Professore Ordinario di Patologia Generale 
UNIVAQ - Dipartimento di Medicina Clinica, Sanità Pubblica, Scienze della Vita e dell'Ambiente 
(MeSVA) 

 

Percorso di oggi 

La carcinogenesi sperimentale 

I fattori ambientali con azione carcinogenica 

Uomo, ambiente, cancro 

Patogenesi tumorale e clinica oncologica 

Come difenderci, oggi 

 

La carcinogenesi sperimentale 

Due fasi principali 

Induzione e promozione 

Piu’ volte ripetute 

Il fattore tempo 

 

Fasi della carcinogenesi 

Mutazioni > Stimoli proliferativi > Successo biologico 

INDUZIONE (o iniziazione) >> PROMOZIONE >> PROGRESSIONE 

esposizione, a induttori e promotori, ne

resistenti (nutrimento, ossigenazione, immuno-

“maligne” 

 

I fattori ambientali con azione carcinogenica 

 Un’ampia gamma di fattori dimostratamente capaci di produrre tumori: carcinogeni accertati 

 IARC, classificazione in Gruppi di agenti (www.iarc.fr) tra cui:  

 Fumo attivo e passivo; radiazioni ionizzanti ed eccitanti (UV);  

 composti mutageni (chimica industriale, contaminanti di aria, acqua, cibo);  

 polveri e particolato atmosferico;  

 infezioni virali e batteriche, ecc. ecc.  
In continua rivalutazione, alla luce delle evidenze (feb 

2014) ... 

 

IARC classification, carcinogens, feb 2014, (www.iarc.fr) 

Group 1 Carcinogenic to humans 113 agents 

Group 2A Probably carcinogenic to humans 66 

Group 2B Possibly carcinogenic to humans 285 

Group 3 Not classifiable as to its carcinogenicity to humans 505 

Group 4 Probably not carcinogenic to humans 1 
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METALLI PESANTI IN GRAVIDANZA 

DONATELLA CASERTA 
DIPARTIMENTO SCIENZE OSTETRICO GINECOLOGICHE E SCIENZE UROLOGICHE  
UNIVERSITÀ DI ROMA “SAPIENZA” 

 

 

 LA FUNZIONE PRIMARIA DELLA PLACENTA È DI PERMETTERE GLI SCAMBI METABOLICI E GASSOSI 

TRA IL SANGUE FETALE E QUELLO MATERNO  

 FETO E PLACENTA COMUNICANO TRAMITE IL CORDONE OMBELICALE MENTRE LA MADRE 

COMUNICA DIRETTAMENTE CON LA PLACENTA ATTRAVERSO LE LACUNE SANGUIGNE, NELLE QUALI 

"PESCANO" I VILLI CORIALI  

 

 
altre FUNZIONI 

 

 Polmone: fornisce ossigeno al feto ed allontana l'anidride carbonica; questi gas diffondono 
facilmente attraverso il sottile strato di cellule che separa i villi coriali dal sangue materno 

 Rene: depura e regola i liquidi corporei del feto 

 Apparato digerente: procura e fornisce nutrienti; la placenta è permeabile a molte 
sostanze nutritive presenti nel sangue della madre, come glucosio, trigliceridi, proteine, 
acqua ed alcune vitamine e sali minerali. 

 Sistema immunitario: consente il passaggio degli anticorpi per endocitosi ma impedisce 
quello di molti patogeni (fanno eccezione, ad esempio, i virus della rosolia e i protozoi della 
toxoplasmosi) 

  

FUNZIONE ENDOCRINA 

 Sin dai primi stadi del suo sviluppo, infatti, secerne gonadotropina corionica umana 
(hCG), che sostiene la produzione di progesterone da parte del corpo luteo  

 La gonadotropina corionica umana è anche  importante per stimolare la sintesi di 
testosterone nei testicoli in via di sviluppo del feto maschio 

 Altro ancora ( HPL…) 
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 Periconceptional smoking and male: female ratio of newborns. Parazzini F, Chatenoud L, Maffioletti 

C, Chiaffarino F, Caserta D. Eur J Public Health. 2005 Dec;15(6):613-4. Epub 2005 Aug 10 

We have analysed data collected on 1962 women who gave birth at 37 or more weeks of gestation to 

health infants (excluding those with a low birth weight and twins). In comparison with non-smoking 

parents, the odds ratio (OR) of being male was lower than unity for offsprings of both smoking parents, 

but no clear relationship however emerged between the risk of giving birth to a male, and the number 

of cigarettes smoked per day 

 

 Environment and women's reproductive health. Caserta D, Mantovani A, Marci R, Fazi A, Ciardo F, 

La Rocca C, Maranghi F, Moscarini M. Hum Reprod Update. 2011 May-Jun;17(3):418-33 

 A detailed appraisal of compounds specifically related to adverse reproductive outcomes is very 

important for prevention and risk-communication strategies. Besides research needs, the current 

evidence is sufficient to prompt precautionary actions to protect women's reproductive health.  

 

METALLI PESANTI 

“Elementi chimici con un peso specifico superiore almeno 5 volte rispetto al peso specifico dell’acqua”. 

                                                                                                                     (Jarup, British Med Bulletin 2003) 
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ESPOSIZIONE DELL’UOMO tramite: 

-  ingestione di acqua e alimenti contaminati direttamente o attraverso la catena alimentare; 

-  inalazione di polveri e vapori; 

-  utilizzo di utensili, vernici, tubature, pesticidi, farmaci contaminati 

 

Alcuni metalli pesanti sono ESSENZIALI per il metabolismo dei sistemi biologici come “elementi in tracce”, 

ossia a minime concentrazioni(Fe, Cb, Cr, Cu, Mn, Zn); 

Mn, Cb utilizzati anche come additivi alimentari secondo le indicazioni dell’ EFSA 

 (European Food Safety Autorithy); 

Altri NON ESSENZIALI, non necessari ad alcuna attività biologica (Al, As, Be, Cd, Hm, Ni, Pb); 

Tossicità acuta e cronica per esposizioni a concentrazioni elevate legate al legame e al deposito nelle 

strutture cellulari con conseguente ostacolo alle funzioni vitali . 

 

Tra i metalli pesanti i più pericolosi per l’uomo sono: 

  - Mercurio 

- Piombo 

  - Cadmio 

  - Arsenico 

   a causa di: 

  uso massivo 

  elevata tossicità  

  ampia distribuzione  

  

 Tossicità maggiore per esposizioni in fase precoce (neonati, bambini, adolescenti) a causa di: 

   - maggiore sensibilità dei tessuti legata alla loto attiva replicazione; 

   - assenza dei sistemi di riparazione tipici degli adulti; 

 Documentata l’esposizione precoce “in utero” attraverso il passaggio transplacentare;  

 Presenza dei metalli pesanti nel:  

   - sangue fetale 

   - LIQUIDO AMNIOTICO 

 

TOSSICITA’ PER ESPOSIZONI IN UTERO A METALLI PESANTI 

 Correlazione tra esposizione a metalli pesanti ed alterazioni dello sviluppo del SNC (Semczuk and 

Semczuk- Sikora, 2001De Marco et al.. 2005; Levitt et al., 1998); 

 Correlazione tra esposizione a metalli (Cd, Cr, Cb, Pb, Hg, Ni, Ag) e deficit cognitivi(Lewis et al., 

1992); 

 Correlazione tra esposizione a mercurio e patogenesi ASD (Autism Spectrum Disorder) (Geier et al., 

2009) 

 Elevate concentrazioni di Pb sono associate a difetti dello sviluppo del tubo neurale (Earl et al., 

1999) 
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METALLI PESANTI – EFFETTI SULLA SALUTE RIPRODUTTIVA – DATI INAIL (2008 

 

 

 
 

HEAVY METALS IN HUMAN AMNIOTIC FLUID:  

A PILOT STUDY  

Caserta D, Mantovani A, Ciardo F, Fazi A, Baldi M, Sessa MT, la Rocca C, Moscarini M, Minoia C. 

Prenat Diagn. 2011 Aug;31(8):792-6. doi: 10.1002/pd.2768. Epub 2011 Jun 21  
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Studio prospettico condotto in collaborazione tra “Sapienza” - Università di Roma Ospedale Sant’Andrea, 

ISS, GENOMA (Genetic Advisory Center) Roma e Fondazione “A. Maugeri” Dipartimento di Medicina 

Occupazionale e Ambientale, Pavia. 

 

HEAVY METALS IN HUMAN AMNIOTIC FLUID: A PILOT STUDY 

Materiali e Metodi 

 25 donne di età compresa tra i 28 e i 42 anni in gravidanza tra la 15a e la 18a settimana sottoposte 

ad amniocentesi  

 Criteri di esclusione: gravidanze complicate da ipertensione e diabete gestazionale e da altre 

patologie mediche, donne con BMI > 30, donne fumatrici, donne vegetariane o sindromi da 

malassorbimento 

risultati: 

 Le concentrazioni di Mn sono risultate elevate in tutti i campioni  LA (range 3.621-22.29 μg/L; valori 

di riferimento urinari <2 μg/L); 

 I livelli di Ag sono risultati compresi tra <0.05 e 148.845 μg/L con solo 8 campioni a livelli inferiori 

rispetto al parametro di riferimento urinario (<1 μg/L); 

 Le concentrazioni di Ba (0.877-47.494 s μg/L) sono risultate al di sopra del range di normalità (<0.05 

μg/L) in 5 campioni; 

 
 Le concentrazioni di Tl comprese tra 0.01 e 23.470 μg/L sono risultate superiori ai limiti di 

riferimento (0.019-0.17 μg/L) in 7 campioni; 

 I livelli di Be sono risultati maggiori al valore di riferimento (<0.06 μg/L) in 6 campioni; 

 
 

 Le concentrazioni di V e Pt sono risultate rilevabili (al di sopra del detection limit) rispettivamente 

solo in 1 campione;  

  I livelli di Pd, Ni, Sc e Hg sono risultati al di sotto del detection limit in tutti i campioni; 

Manganese
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  Non si possono fare valutazioni sulle concentrazioni di Sr, Sn e Te in quanto in letteratura non sono 

riportati valori di riferimento (plasmatici e urinari). 

 The amniotic fluid can be considered as a valuable marker of prenatal exposure to exogenous 

factors  

 Heavy Metals and placental fetal-maternal barrier: a mini–review on the major concerns. Caserta D 

., et al. Europ Rev Med Phar Sci 2013;17:2198-2206 

 

 
 

 decalogo Ministero Ambiente 
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l’inquinamento alimentare nell’età evolutiva 

Stefania Lasorella, Giovanni Nigro  
Clinica Pediatrica, Università dell’Aquila, Ospedale San Salvatore 

 

Tutti i bambini hanno diritto a un‘alimentazione sana, che permetta loro di poter crescere nel migliore dei 

modi e che sia il più possibile priva di tutti quei contaminanti con i quali giornalmente, attraverso 

l’alimentazione, possono venire a contatto. Siamo, infatti, circondati da più di 120 mila sostanze tossiche1 

che possono penetrare nel nostro organismo attraverso il cibo, l’acqua e l’aria. Dunque appare basilare il 

ruolo del pediatra, come di chiunque tuteli la salute dei bambini, affinché si garantisca un‘alimentazione 

che sia il meno tossica possibile. Tanto gli esseri umani, quanto le specie animali posseggono un 

considerevole carico di sostanze tossiche che, soprattutto grazie alle caratteristiche di liposolubilità e di 

stretta affinità con strutture biologiche, tendono ad accumularsi nell’organismo e la loro presenza è 

dimostrabile nei liquidi biologici (sangue, urine, liquido amniotico, cordone ombelicale e latte materno)2. Il 

latte materno (o in mancanza di questo il latte vaccino adattato) è il primo alimento con il quale il neonato 

viene a contatto,. Il latte materno, essendo un prodotto esocrino delle ghiandole mammarie, peraltro 

ricche di tessuto adiposo,  dalla presenta la stessa esime contaminazione materna3. Questo significa che, 

oltre alle innumerevoli e rimarchevoli sostanze che esso contiene, la sua composizione rispecchierà quella 

che è la “intossicazione materna”. Nonostante questo dato, che può apparire preoccupante, non ci sarà 

alimento più sano che l’uomo assumerà durante la sua vita, poiché i fattori protettivi che contiene nei 

confronti degli inquinanti prenatali e postnatali, superano di gran lunga i rischi dei contaminanti presenti 

nello stesso. Diversi studi infatti sono concordi sul fatto che neonati di madri esposte in epoca prenatale a 

policlorobifenili, diossine, composti organoclorurati e nitriti, se allattati al seno, presentano sempre uno 

sviluppo psico-fisico superiore rispetto a bambini allattati per pochi mesi o allattati con latte artificiale. 

Quindi l’allattamento al seno va sempre promosso e vanno sensibilizzate le future mamme e le neo 

mamme ad una alimentazione che sia il più sana ed attenta possibile. 

 

 

                                                           
1
 Agenzia Europea per la protezione dell’Ambiente. 

2
 Environ Health, 2008. 

3
 Chemosphere 2012; 89:988-94. 
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Per quanto concerne il latte artificiale, ciò che emerge dagli studi è che esso è inferiore al latte materno e 

purtroppo contiene tracce di sostanze chimiche dalle quali vengono contaminati durante il processo 

industriale. Secondo una revisione dell’EFSA 2014, non esiste nessuna documentazione scientifica che 

formule  addizionate con vari ingredienti siano migliori di quelle non addizionate. In tale scenario un ruolo 

emergente è quello delle Banche del Latte Materno Umano Donato che potrebbero rappresentare una 

importante risorsa di salute per i bambini.  

Tra gli innumerevoli inquinanti alimentari, ne citeremo alcuni. I benzopireni appartengono alla classe degli 

idrocarburi policiclici aromatici (IPA)4 i cui metaboliti sono altamente mutageni e carcinogeni. Gli IPA 

derivano da combustioni incomplete di materiale organico (sigaretta, benzina legno,cibo, rifiuti) e 

nell’ambito alimentare si ritrovano in cibi cotti alla griglia, vegetali a foglia larga (coltivati in aree esposte ad 

elevato inquinamento), mitili,  oli e grassi (i cui semi abbiano subito un processo di essiccazione).  

 

 
La cancerogenicità è legata alla formazione di  carbocationi che possono danneggiare il DNA. Gli IPA infatti 

sono associati a danni al midollo osseo, alterazioni dello sperma, anomalie di  sviluppo embrio-fetale, 

alterazioni del sistema immunitario (scarsa o anomala reattività) e tumori (in particolare le leucemie). 

L’esposizione del bambino già in utero avviene per via transplacentare, attraverso il latte materno e 

artificiale. Le dibenzo-p diossine e i dibenzo-p furani5 sono tra i composti più tossici che si conoscano, 

appartengono alla famiglia degli organoclorati. Essi derivano da processi di combustione e dagli agenti 

chimici (pesticidi ed erbicidi) e una intossicazione acuta può essere responsabile di morte, difetti congeniti 

e gravi danni a organi e tessuto mentre l’esposizione cronica di una maggiore incidenza di cancro, difetti 

congeniti e insufficiente sviluppo neurologico e mentale. Contaminando sia la catena alimentare terrestre 

che quella acquatica si riscontrano maggiormente nel latte e nei derivati, nella carne e nel pesce. Le 

diossine entrano nei corpi soprattutto attraverso l’alimentazione (90-95%) e le madri le trasferiscono 

attraverso il sangue placentare e il latte materno (più contaminato di quello artificiale). Le diossine 

                                                           
4
 Istituto Superiore di Sanità, 2012. 

5
 Ridolfi: Progetto ambiente e Tumori, 2011. 
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agiscono legando il recettore per gli aril-idrocarburi (AHR) comportando  immunosoppressione umorale e 

cellulare nonché favorendo i processi di carcinogenesi. I bifenili policlorurati (PCB) si trovano nell’ambiente 

per smaltimenti non controllati di materiali elettrici e sono stati ritrovati nel cordone ombelicale, latte 

materno, cibo di origine animale contaminato, latte artificiale. La loro esposizione in utero si associa a 

basso peso alla nascita, disturbi neurologici, e dello sviluppo. I pesticidi o presidi fitosanitari, in particolari 

DDT e pesticidi organoclorurati, assieme ai loro metaboliti (esaclorobenzene) si possono trovare nel latte 

materno; nell’organismo si accumulano grazie all’affinità per i grassi e sono difficili da metabolizzare ed 

eliminare. Li ritroviamo nel latte artificiale e alimenti industriali per l’infanzia. In realtà sono stati banditi in 

tutto il mondo, ma persistono nell’uomo e nei mammiferi (sebbene siano in diminuzione). Una 

intossicazione acuta e cronica può causare cefalea, irritabilità eccitazione, tremori, convulsioni, perdita di 

coscienza, fino a depressione del centro del respiro e del sistema nervoso centrale. Il bisfenolo A6 è stato 

usato per indurire la plastica, e in ambito pediatrico,  per realizzare biberon e tettarelle. Le molecole si 

staccano facilmente dalla plastica a contatto con alimenti caldi e quindi lo troviamo maggiormente nel latte 

artificiale. E’ proibito dall’Unione Europea per la produzione di biberon per l’infanzia in policarbonato dal 

2011. Può entrare facilmente nella catena alimentare, si ritrova nel cordone ombelicale e nel latte materno 

e possiede effetti sul comportamento, alterazioni di organi come prostata, fegato e reni. Mercurio, 

arsenico, cadmio e piombo7, ossia metalli pesanti, entrano nel nostro corpo attraverso aria, acqua e cibo 

tramite acque contaminate, tubature in piombo, emissioni industriali, contaminazioni dei campi agricoli. 

Tendono a bioaccumularsi nell’organismo dove  vengono assimilati e immagazzinati più di quanto non 

vengano espulsi e la loro tossicità è dovuta al legame con molecole ed alterazione di funzione, interferenza 

con acquisizione di metalli essenziali, sostituzione con metalli essenziali, innesco di reazioni infiammatorie 

che possono cronicizzare. Si comportano come mutageni, pro-cangerogeni e cancerogeni. Sebbene siano 

tanti gli elementi che presentano residui di metalli pesanti, il pesce (maggiormente di taglia grande) è la 

maggiore fonte di esposizione. Nonostante questo, il beneficio dell’assunzione del pesce è assolutamente 

comprovato purché la sua assunzione sia ridotta a due volte a settimana. Gli interferenti endocrini8 ossia 

diossine, furani, IPA, PCB, pesticidi, bisfenolo A possono interferire con il sistema endocrino e possono 

quindi creare alterazioni del sistema riproduttivo maschile e femminile, maggiore rischio di cancro degli 

organi riproduttivi, sviluppo di obesità infantile, possono turbare lo sviluppo del cervello e causare problemi 

cognitivi e di apprendimento, azione su cellule germinali che si ripercuoteranno sulle generazioni 

successive. Tanto più è precoce l’esposizione tanto più i danni possono essere gravi. Oltre al danno 

endocrino, un‘attenzione particolare dovrebbe essere volta al potenziale danno cancerogeno di tali 

sostanze, del particolarmente per il trend in ascesa dei tumori infantili5. A fronte di tutto questo appare 

urgente ed importante suggerire una corretta educazione alimentare. L’Istituto Superiore di Sanità consiglia 

di evitare l’assunzione di cibi bruciati (fonte di IPA), e l’uso di materiali in plastica e con rivestimenti 

antiaderenti usurati (rilascio di perclorati), fare attenzione alla composizione dei biberon e delle tettarella 

(bisfenolo A), promuovere l’uso del latte materno, utilizzare il meno possibili cibi industriali per l’infanzia 

preferendo quelli fatti in casa, utilizzare una dieta che sia il più variegata possibile  alternando pesce, carne 

e latticini. Durante l’acquisto si dovrebbe porre maggiore attenzione alla provenienza degli alimenti, 

facendo attenzione agli alimenti importati che spesso vengono spacciati come “made in Italy”. 

Garantire ed educare i bambini ad una corretta alimentazione, significa sempre più, a fronte di queste 

consapevolezze, tutelare la salute dei bambini e dunque quella delle future generazioni. 

 

                                                           
6
 Pediatrics 2011; 128;873-82. 

7
 Curr Probl Pediatr Adolesc Health Care. 2010; 40: 186–215. 

8
 United Nations Environment  Programme and the World Health Organization, 2013. 
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INQUINANTI, MALATTIE DEL NEUROSVILUPPO   
E NEURODEGENERATIVE 
 
MAURIZIO PROIETTI      
RESPONSABILE SCIENTIFICO ECM  
COMMISSIONE AMBIENTE ORDINE DEI MEDICI  L’AQUILA 
INTERNATIONAL SOCIETY OF DOCTORS FOR THE ENVIRONMENT   

 
Possono indurre patologie dello sviluppo neurologico e disfunzioni cerebrali subcliniche 

• Piombo 

• Metilmercurio 

• Alluminio 

• Arsenico 

• Manganese (pag 332 grandjean 2014, vanno male in matematica, iperattività, diminuzione funzioni 

intellettuali) 

• Fluoruro 

• Ftalati (problemi della tiroide e disturbi della crescita) 

• Bisfenolo A 

• PCBs (polychlorinated biphenyls) 

• IPA - Benzo(a) pirene 

• Toluene (solventi) 

• Tetracloroetilene 

• Pesticidi organofosforici 

Circa 200 sostanze chimiche hanno effetti  neurotossici nell’uomo, di molte NON se ne conosce la tossicità  

nel effetti cervello umano in via di sviluppo 

 

Alcuni esempi del passato: 
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DON (DEOSSINIVALENOLO O VOMITOSSINA) 
Il DON è responsabile delle alterazioni delle funzioni cerebrali, perché capace di superare la barriera 

emato encefalica e la facilità con cui lo fa dipende dalla specie animale, nel maiale per esempio il 30 % di 

DON plasmatico lo si ritrova ancora dopo circa 20 ore nel liquor.  L’associazione con i ribosomi potrebbe 

avvenire perché il gruppo epossido interagisce con l’RNA ribosomiale (rRNA) attraverso i gruppi amminici 

ma il meccanismo è ancora sconosciuto. 

Le aflatossine con funzione epossidica dopo la metabolizzazione da parte del citocromo P450 legano 

specificamente la guanina e residui di  citosina presenti nel DNA e nell’RNA; il gruppo epossidico 

teoricamente potrebbe reagire con le funzioni nucleofile presenti nelle basi nucleotidiche o sulla catena 

laterale degli aminoacidi.  

In questo meccanismo sono coinvolti gli RNA mitocondriali associati alle protein chinasi,  le MAP chinasi 

(p38, ERK1, ERK2 e JNK), che attraverso l'attivazione di NFκB,  influenzano l'espressione delle proteine 

coinvolte nell‘ immunità innata.  

L’attivazione dell’apoptosi, attraverso l’attivazione delle caspasi e ribonucleasi, non è la conseguenza ma la 

causa del clivaggio dell’RNA ribosomiale che è responsabile della segnalazione cellulare indotta dal DON.  

A basse dosi il DON influenza i geni coinvolti nell’immunità innata  

sono coinvolti: PKR, MAP chinasi, NF-KB, HcK, HuR, PPARɣ, il gene EGR-1,  l’ATF-3, istone metilasi (MHT), e 

GRP70/BiP. Coinvolte anche le proteine supplementari di segnalazione e il DON incide negativamente sulla 

fosforilazione delle proteine, sulla trascrizione e altro, ma è davvero interessante il suo coinvolgimento 

nella modulazione epigenetica. 
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Attualmente abbiamo “inquinamento chimico” massivo della catena alimentare e  

conseguente esposizione collettiva,  

in particolare transplacentare e transgenerazionale,  

 

 stress epigenetico  

e  

successivamente 

genetico 
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GENOMA FETALE E AMBIENTE 

• Il genoma è un network in cui i geni sono tra loro collegati. 

• Lo sviluppo del feto è determinato dall'interazione tra il genoma fetale e l’ambiente, quest’ultimo  

a sua volta è determinato dalla fisiologia materna e dalla placenta.  

• L'interazione tra genoma e ambiente determina il rischio di patologia postnatale.  

 

Aumento di patologie correlate all’ inquinamento, con maggior incremento nel primo anno di vita 

• patologie degenerative 

• metaboliche (obesità, diabete 2) 

• immunomediate (allergie, malattie autoimmuni) 

• del neurosviluppo e neurodegenerative (autismo, ADHD, malattia di Alzheimer)  

è stato ipotizzato un ruolo patogenetico dei meccanismi del  fetal programming  

( disregolazione epigenetica precoce )  

 

FATTORI DI RISCHIO AMBIENTALE 

• Nei bambini i fattori di rischio ambientale possono contribuire a oltre il 33% del carico di malattia  

• Di questo 33% quasi la metà interessa i bambini sotto i 5 anni 

• Importanti le finestre di suscettibilità (fasi in cui l’organismo è più sensibile, perché c’è una maggior 

crescita,  il metabolismo del bambino è diverso)  il SNC in particolare perché si sviluppa per lo più 

nei primi 2 anni di vita (le sinapsi si formano anche dopo )  

Esposizione precoce = danno maggiore 

 

EPIGENETICA 

• Cambiamenti che hanno capacità di influenzare il fenotipo senza alterare il genotipo 

• Conrad Waddington coniò il termine “epigenetics”, con il quale si definisce  “the branch of biology 

which studies the causal interactions between genes and their products, which bring the 

phenotype into being” (Waddington, 1942) 

“il ramo della biologia che studia le interazioni causali fra i geni e i loro prodotti e che portano al 

fenotipo "  
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• È lo studio dei cambiamenti ereditabili dell’espressione genica che non sono causati da cambiamenti 

nella sequenza del DNA  

                                    (Waterland & Michels, 2007)  

 

MARCATURE EPIGENETICHE 

Si ipotizzava che non potesse essere possibile l’eredità epigenetica perché si sapeva che durante la 

spermatogenesi e l’oogenesi le marcature epigenetiche venissero rimosse attraverso la riprogrammazione 

epigenetica. Nel caso dovesse persistere qualche marcatura dopo tale processo, è eliminata subito dopo la 

fecondazione con una nuova riprogrammazione, garantendo così l’assenza di marcature nelle nuove 

generazioni. Purtroppo non è così non tutte le marcature epigenetiche sono rimosse, soprattutto quelle 

indotte da fattori ambientali e possono essere  trasmesse alle generazioni successive  

Nulla sappiamo delle alterazioni epigenetiche e delle interferenze sulla programmazione epigenetica 

fetale (programmi di espressione genica) nell’ambito dei tessuti ed organi deputati alla regolazione 

neuro-endocrino-metabolica dell’uomo. 

L’immissione in ambiente di molecole ad azione mimetica, metalli pesanti etc.può creare problemi allo 

sviluppo neuro-endocrino dell’embrione, del feto e del bambino è cosa nota e confermata da una 

moltitudine di studi scientifici. 

• L’imprinting genomico è comunque una eredità biologica che differisce da quella genetica, e non 

possiamo non tenerne conto. 

• Il cromosoma X è un cromosoma grande e con molti geni, diverse patologie sono correlate a questo 

gene, comprese quelle del  neurosviluppo,sono più frequenti nei maschi, sono le cosiddette 

malattie di genere.  

• Le mutazioni correlate al sesso sono un modello caratteristico di ereditarietà soprattutto per le 

mutazioni recessive, cioè quelle che causano un problema  solo se entrambi gli alleli sono anomali o 

se la mutazione è legata al cromosoma X.  

• I maschi, poiché ereditano un solo cromosoma X, sono più a rischio perché ogni mutazione 

recessiva non è controbilanciata dall’altro cromosoma X, pertanto i maschi si ammalano di più. 

Un esempio : La vinclozolina (fungicida) ha la capacità di alterare le marcature di imprinting esistenti, e 

di crearne nuove in altre regioni del genoma, che generalmente non sono soggette a questo tipo di 

processo.  

l’azione del fungicida vinclozolina (su femmine di topo incinte)  ha mostrato un  

effetto epigenetico indotto tramandato per almeno quattro generazioni.  

 

I PESTICIDI 

• Generalmente progettati per interferire con le funzioni del sistema nervoso dei parassiti 

• La biochimica del cervello è simile negli esseri umani, e l’esposizione può causare tossicità per lo 

sviluppo del cervello dei bambini.  

• In USA in diverse contee è stato dimostrato che l’uso di pesticidi può danneggiare lo sviluppo del 

cervello e causare danni permanenti.  

• Sono in grado di attraversare la barriera   

emato - encefalica e  incidere negativamente sullo sviluppo del cervello.  

• Anche se è riconosciuto  il coinvolgimento di anomalie genetiche nell’ASD, studi recenti indicano un 

pari contributo da fattori ambientali, in particolare delle sostanze tossiche ambientali.  

• la maggior parte degli studi evidenziano un'associazione  del rischio ASD ed esposizioni ad 

inquinanti ambientali 
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• Le sostanze tossiche coinvolte nell’ASD: pesticidi, ftalati, bifenili policlorurati (PCB), solventi e 

metalli pesanti  

Nel 47%  di studi effettuati  si rilevano alte concentrazioni di metalli pesanti nel sangue, urina, capelli, 

cervello o nei denti dei bambini con ASD rispetto ai gruppi di controllo. 

E’ stata evidenziata una correlazione tra gravità delle patologie del neurosviluppo (ASD) e quantità di 

metalli pesanti,  a dimostrazione di una   relazione dose-effetto  

 

 
 

BENZO (A) PIRENE 

• Il benzo (a) pirene, prototipo di IPA , estrinseca la tossicità attraverso diversi meccanismi:   

• Si lega al recettore arilico (AHR-aryl hydrocarbon receptor) deregolamenta l’espressione genica 

(importante anche per le diossine)  

• E’ coinvolto il CYP 450, gli intermedi causano stress ossidativo e danni al DNA 

• Individuare le pathways alla base della tossicità non è semplice perché potrebbero esserne 

coinvolte diverse che contribuiscono alla tossicità finale  

  

DATI 2013  
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MALATTIE DEL NEUROSVILUPPO 

10-15 % dei nati. 

 tassi di prevalenza per: 

 ASD      (autism spectrum disorder )  

 ADHD  ( ADHD - Attention Deficit/Hyperactivity Disorder -  Deficit dell’attenzione ed 
iperattività  )                                                                                                                                   
dislessia, disprassia, discalculia….. 

• La causa genetica da sola non sembra giustificare tale incremento  

• Nessuno dei geni finora individuati sembra essere coinvolt0, tranne che in una piccola percentuale 

di casi  

 

POLIMORFISMI GENETICI 

Gli SNPs sono diversi dalle mutazioni perché non tendono a segregare la malattia ma tendono ad 

associarvisi, hanno inoltre una ridotta penetranza. 

• A seconda della localizzazione gli SNPs possono essere classificati in: 

• coding region SNPs (cSNPs )  situati all’interno delle sequenze codificanti e possono pertanto 

perturbare la sequenza aminoacidica della proteina corrispondente. 

• perigenic SNPs (pSNPs) situati nelle regioni non codificanti vicine al gene, pertanto difficilmente 

modificheranno la sequenza aminoacidica della proeteina. 

• intergenic SNPs (iSNPs), situati nelle sequenze non codificanti, non modificheranno la proteina. 

 

• Se il polimorfismo interessa le purine, per esempio sostituzione di adenina con  guanina o viceversa 

o le pirimidine si  è di fronte a una transizione, se la sostituzione  riguarda una purina e una 

pirimidina si  è di fronte a una transversione. 

• È interessante il caso in cui il SNP modificando la sequenza, inserisce un codone di stop, si ha 

l’interruzione della sintesi proteica con tutte le ripercussioni negative sulla funzionalità. 

• Potrebbe essere possibile che ci sia la presenza di polimorfismi multipli nello stesso gene, come 

conseguenza avremo una variabilità del fenotipo derivante, che dipende dalla dominanza dei SNPs, 

(è osservabile nel citocromo CYP2D6, NAT-2 )  o   dalla sommatoria degli effetti dei singoli SNPs. 

(come nel caso di EPHX1 e GSTP1.)  

Espressioni fenotipiche variabili degli enzimi interessati alla biotrasformazione degli xenobiotici, possono 

spiegare in parte la variabilità interindividuale della risposta a fattori di rischio.  

 Uno studio su  lavoratori esposti a basse concentrazioni di benzene misurabili in ambiente urbano, e 

costituito da taxisti, vigili urbani e benzinai, dimostra la modulazione delle concentrazioni urinarie 

dell’indicatore di esposizione acido S-fenilmercapturico (SPMA) da parte dei polimorfismi metabolici 

influenzanti le attività glutatione S-transferasiche M1-1, T1-1 e A1-1 (GSTM1, GSTT1, GSTA1). 

E’ dimostrata inoltre la modulazione del danno ossidativo indotto dall’esposizione a benzene, valutato 

tramite misura degli indicatori urinari di danno ossidativo alla guanina, da parte del polimorfismo 

metabolico dell’enzima NAD(P)H:chinone ossidoreduttasi 1 (NQO1).  

 

POTENZIALI PREDISPOSIZIONI GENETICHE A SOSTANZE TOSSICHE, SNPS 

Molti studi riguardanti i geni associati a un’aumentata suscettibilità alle sostanze tossiche, evidenziano che 

tali polimorfismi sono più comuni in individui ASD  rispetto ai controlli.  

Geni implicati in questi studi:  paraoxonasi (PON1i) 

Glutatione S-transferasi GSTM1 e GSTP1,  

acido δ-aminolevulinico deidratasi  
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L'eziologia dell'autismo può comportare, almeno in un sottogruppo di bambini, interazioni complesse tra 

fattori genetici e determinate sostanze tossiche ambientali che possono agire in sinergia o in parallelo 

durante i periodi critici di sviluppo neurologico, in un modo che aumenta la probabilità di sviluppare ASD.  

Poiché molti degli studi presentano limiti, sono necessari altri studi epidemiologici di qualità.  

 

METABOLISMO DEGLI XENOBIOTICI 

le GST sono coinvolte nella detossificazione  degli xenobiotici e dei loro metaboliti di fase I 

Le GST hanno anche un ruolo importante nella detossificazione di vari composti endogeni, tra cui 

idroperossidi, derivanti dal danno ossidativo di lipidi e acidi nucleici, e o-chinoni, derivanti dall’ossidazione 

fisiologica delle catecolamine (Hayes et al. 2005, Ruzza et al. 2009).  

 

RESISTENZA STRESS-OSSIDATIVO 

• -MPO G-463 (Predisposizione alla tossicità a bassi livelli di benzene) 

• -GSTM1, delezione  

• -GSTT1, delezione   

• -GSTP1 A313G delezione   

• -SOD2 Ex2+24T>C  

• -CAT C-262T  

• -PON1 A575G  

• -PON1 108C/T  

• -OGG1 C315>T  

• -eNOS Asp298Glu  

 

GST citosoliche umane 

Molti geni GST umani sono polimorfi, tali varianti alleliche originano, frequentemente, da mutazioni 

(sostituzioni nucleotidiche), meno frequentemente da delezioni. Variabilità allelica  molto comune nella 

popolazione e fornisce un contributo significativo alle differenze inter individuali nel metabolismo dei 

farmaci e, più in generale, degli xenobiotici  

(Sherrat et al. 2001, Lo HW e Ali-Osman F. 2007 e ref. cit.). 
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Glutatione transferasi 

 

 
 

 

 
 

 

Il citocromo P 450 3A4 (CYP3A4) è parte di un cluster di geni sul 7q21.1, è coinvolto nel metabolismo dei 

farmaci ma anche dei xenobiotici nell’uomo.   
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• I polimorfismi sono utili per lo studio delle malattie ambientali sensibilità-correlate 

(environmental sensitivity-related illnesses -SRIs ), Sensibilità Chimica Multipla (MCS), sindrome 

da stanchezza cronica (FCS), e fibromialgia (FM),  

nei pazienti con MCS è stata riscontrata una più alta frequenza di polimorfismi CYP2C9  2, CYP2C9  3, 

CYP2C19  2, CYP2D6  4 e CYP2D6  a conferma che queste varianti genetiche rappresentano un fattore 

di rischio genetico per le malattie ambientali sensibilità-correlate 

In sintesi minore capacita di detossificazione  

 

ANALISI MINERALE TISSUTALE (MINERALOGRAMMA SU CAPELLO) 

Molti bambini sono intossicati già a partire dai primi mesi di vita, sarebbero necessari  studi su campioni di 

popolazione pediatrica di più ampia portata, estesi anche alla mamma etc. 

 

INQUINANTI CHIMICI 

• Le cellule staminali neurali sono altamente sensibili agli inquinanti chimici neurotossici (es 

metilmercurio) 

• Inibiscono la funzione della colinesterasi nel cervello in via di sviluppo 

• È stato osservato che alla base di molti sintomi dell’ASD c’è una disregolazione della trasmissione 

sinaptica glutaminergica. 

• Le eccitotossine ambientali e alimentari, il mercurio, il fluoro e l’alluminio possono aggravare il 

quadro clinico, oltre ad avere effetti negativi sulla pathway di segnalazione cellulare. 

• È importante diminuire il carico di glutammato per bloccare un eventuale stato infiammatorio 

dei neuroni, ma soprattutto per bilanciare il livello di GABA che potrebbe essere penalizzato da 

quello eccessivo del glutammato  

 

ASTROCITI E NEUROTOSSICITÀ INDOTTA DAL METILMERCURIO 

• Il metilmercurio inibisce la cisteinadiminuzione dei livelli di glutatione  inadeguato controllo 

dello stress ossidativo. 

• Interferisce con le funzioni di trasporto del glutammato, con conseguente aumento dei livelli 

(anche di quelli extracellulari).  

• Disturbi funzionali che si sovrappongono agli effetti del metilmercurio: formazione di ROS negli 

astrociti. 

• E’ importante mantenere adeguati  livelli di glutatione negli astrociti  per proteggerli dai danni 

indotti dallo stress ossidativo, che  aggiunto all’accumulo del glutammato amplifica il circolo 

vizioso sommando danno ossidativo ed eccitotossico. 
• (The Role of Glia in Neurotoxicity, Second Edition  a cura di Michael Aschner,Lucio G. Costa)  

 

• Le malattie neuro-degenerative e del neurosviluppo  sono collegate al mercurio, alluminio, 

pesticidi e erbicidi, e il modo nel quale danneggiano il cervello è il meccanismo delle eccitotossine.  

Siamo tutti esposti a queste sostanze tossiche e quando aggiungiamo nel cibo il glutammato 

accelleriamo la tossicità. 

• Tutto quanto su descritto aumenta l’attività immunitaria del cervello e questo attiva le 

eccitotossine  
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DIMINUITA EFFICIENZA DEL CICLO DELLA METILAZIONE 

a seconda dei polimorfismi  COMT, SUOX, NOS  … in dipendenza delle combinazioni delle varianti si ha il 

fenotipo clinico  

 

METIONINA 

Importante in due processi metabolici: 

  transmetilazione, importante per la metilazione del DNA, RNA, neurotrasmettitori e membrana 

fosfatidilcolina  

 Transulfurrazione, importante per la biosintesi della cisteina e del glutatione ( disintossicazione)   

Un alterato metabolismo della metionina può derivare da carenze nutrizionali, esposizioni a tossici 

ambientali e   polimorfismi  

 

CARENZA DI METIONINA 

Diminuzione della capacità della metilazione cellulare  

Diminuzione della capacità della detossificazione endogena nei confronti di elementi tossici e chimici  

 

S - ADENOSILMETIONINA 

deriva dalla metionina, fornisce gruppi metilici (CH3) per  serina , colina , creatina , melatonina , 

neurotrasmettitori , DNA , RNA , proteine , membrane fosfatidilcolina e altro. 

Bassi livelli di metionina, di  S - adenosilmetionina e alti livelli di S - adenosilomocisteina sono associati a 

scarsa capacità di metilazione.  

Caratteristiche: 

Donatrice di gruppi CH3 

Partecipa a 3  processi importanti  

(1) Sintesi delle poliammine  (crescita cellulare)  

(2) Transmetilazione  

(3) Transsulfurazione  

Richiedono la metilazione per la normale attività biologica: 

DNA, RNA, proteine, colina, fosfatidilcolina( membrane),  neurotrasmettitori e loro recettori  

Potenziali conseguenze della compromissione del ciclo della metilazione e bassi livelli di SAM sono: 
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Alterazione del metabolismo dei neurotrasmettotori  

Anomalia dell’espressione genica  

Disregolazione immunitaria (autoimmunità) 

Malattie neurodegenerative  

Diminuita capacità di detossificazione ai tossici ambientali (es arsenico) 

Sindrome di Down e forse ASD 

 

POLIMORFISMI genetici (SNPs) 

• Alcuni dei più comuni polimorfismi genetici sembrano aumentare la vulnerabilità agli effetti tossici 

di alcuni metalli pesanti. 

• Heterogeneities in several relevant genes suggest possible genetic predisposition to MeHg 

neurotoxicity in a substantial proportion of the population.  

Sono necessari ulteriori studi  

 

ciclo della metionina 

 
 

 

 

 

 

SNPs 
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Bambino di 5 anni  

 

 

 

 

 

 

 

 

Geni codificanti per enzimi coinvolti nel sistema catecholaminergic come catecol-O-metil transferasi 

(COMT), decarbossilasi dopamina (DDC), dopamina beta idrossilasi  e monoamino ossidasi sono stati 

studiati per valutare il loro coinvolgimento nella base eziologica dell'ADHD 

 

Varianti genetiche  DRD4, DAT1, MAOA, COMT e DBH (DBH dopamine beta-hydroxylase )hanno mostrato 

significativa associazione con l’ADHD 

 

NEUROGLIA O GLIA 

• Fino a poco tempo fa guardavamo al cervello come un sito immunologico particolare, perché in 

condizioni di normalità e con barriera emato-encefalica integra non vi si rinveniva la maggior parte 

delle componenti del sistema immunitario.  

• Il sistema immunitario nel SNC ha caratteristiche proprie, sconosciute fino a poco tempo fa,  non 

troviamo gli eosinofili, i basofili e le plasmacellule; la barriera emato-encefalica non ne permette 

l’ingresso, ma se uno stato infiammatorio ne altera la permeabilità, neutrofili, macrofagi, 

mastociti e linfociti riescono a superarla. 

• Gli organi circumventricolari ampiamente vascolarizzati ma mancanti di barriera emato-encefalica  

consentono l’ingresso 

Lo squilibrio tra sistema 

 proinfiammatorio  

e  

antinfiammatorio  

diventa sempre più importante per spiegare fenomeni associati a molte malattie, tra cui le  

malattie neurologiche.  

 

• Oggi dobbiamo rivedere il tutto alla luce delle più recenti acquisizioni, perché sappiamo che il 

cervello ha un proprio sistema immunitario innato: microglia, astrociti e mastociti;  

• E’ in grado di utilizzare altri tipi di cellule immunitarie come quelle periferiche e in particolare 

monociti, macrofagi, eosinofili e linfociti quando la barriera ematoencefalica ha perso la sua 

integrità e quindi permeabile. 
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• In presenza di diversi stati patologici, alcune cellule periferiche del sistema immunitario potrebbero 

attivare nei siti d’ingresso, sia la microglia, sia gli astrociti, tale disreattività  potrebbe diffondersi 

ovunque nel SNC. 

• Una disreattività del sistema immunitario periferico, in pochi minuti attiva il sistema immunitario 

innato del SNC, si attivano anticorpi, interferoni, citochine, chemochine e leucociti, si potrebbero 

avere, quindi, ripercussioni negative nell’ambito del neurosviluppo, dei processi d’invecchiamento 

cerebrale e un aumentato rischio di sviluppare malattie neurodegenerative,  come il morbo di 

Parkinson o di Alzheimer (ALS).  

 

SISTEMA IMMUNITARIO 

l’attenzione è stata rivolta soprattutto alla sua funzione protettiva nei confronti dei microrganismi, 

all’autoimmunità e alla patologia tumorale.  

Da qualche tempo si è iniziato a prestare attenzione al suo ruolo nei confronti delle  

sostanze tossiche ambientali,    

problema emergente, che si manifesta sempre di più nella sua gravità per le ricadute sulla salute umana.  

• Le infezioni sistemiche possono scatenare una complessa interazione tra sistema immunitario 

innato e adattivo e dare origine ad encefaliti che apriranno la strada a problematiche come i 

disturbi dell’attenzione, del linguaggio, del comportamento, dell’apprendimento e della 

memoria.  

• Un gran numero di prodotti chimici diffusi nell’ambiente quali pesticidi, erbicidi e fungicidi 

possono alterare la funzione immunitaria e quindi l’esito di infezioni comuni può intaccare sia le 

componenti del sistema immunitario, sia i neurotrasmettitori.  

 

PROCESSO INFIAMMATORIO IMMUNO-MEDIATO 

• Una volta avviato il processo  c’è il rilascio di citochine proinfiammatorie tra le quali l’ IL-1β.   

• In presenza di un aumento dei livelli di glutammato a livello locale, il danno può estendersi anche 

ad aree distanti da quella dove è iniziato il processo con il coinvolgimento della microglia. 

• L’alterazione dei livelli di IL-1β da cause genetiche o da esposizione a tossici ambientali può 

contribuire all’insorgenza di ASD.  

 

• Gli astrociti e la microglia con la disposizione a rete e la stretta connessione con i vasi sanguigni si 

interfacciano con la barriera emato-encefalica. Questa posizione privilegiata consente loro il 

continuo campionamento del fluido extracellulare e la possibilità di rilevare citochine e altri 

mediatori dell’immunità, l’ IL-1ß  sistemica può attivare rapidamente la microglia.  

 

RUOLO DEI MASTOCITI 

Sembra che i mastociti possano coordinare e pilotare la risposta immunitaria Th2 anche nel caso di agenti 

innocui, specialmente se  incontrati durante la regolazione dell'esposizione all'endotossine e peptidoglicani 

 

• Il recettore arilico per gli idrocarburi (AhR) è un fattore di trascrizione ligando-dipendente la cui 

attività è modulata da xenobiotici anche come ligandi fisiologici. Questi composti possono 

modulare la risposta infiammatoria e contribuiscono alla crescente prevalenza delle malattie 

allergiche osservate nei paesi industrializzati.  

• I mastociti, rappresentano un potenziale bersaglio dei ligandi dell’ AhR; mastociti   umani e 

murini esprimono costitutivamente l’AhR e in dipendenza  del numero di esposizione a sostanze 
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chimiche (6-formylindolo[3,2-b]carbazole (FICZ) puo’ indurre o meno l’attivazione che esita in  

degranulazione.  

• Quando attivati i mastociti producono IL-17, citochina critica nell'infiammazione cronica e 

autoimmunità. 

• L’esame istologico dei pazienti con malattia polmonare ostruttiva cronica ha rivelato un 

arricchimento in AhR/IL-6 e AhR/IL-17 nella lamina propria dell’epitelio bronchiale. 

•  In questo modo i mastociti potrebbero rispondere allo stimolo esterno da sostanze chimiche 

(attraverso l’AhR ) modulando le risposte allergiche e contribuendo all’insorgenza  di malattie 

associate all’ infiammazione 
J Immunol. 2012 1 lug; 1:120-7. Doi: 10.4049/jimmunol.1200009. EPUB il 30 maggio 2012. 

The aryl hydrocarbon receptor modulates acute and late mast cell responses 

Sibilano R1, B Frossi, Calvaruso M, Danelli L, E Betto, Dall'Agnese A, Tripodo C, MP di Colombo, Pucillo CE, Gri G.  

1Dipartimento di medicina e scienze biologiche, Università di Udine, 33100 Udine, Italia. 

 

Accumulating evidence indicates that pesticide exposure is associated with an increased risk for 

developing Parkinson's disease (PD). Several pesticides known to damage dopaminergic (DA) neurons, 

such as paraquat, rotenone, lindane, and dieldrin also demonstrate the ability to activate microglia, the 

resident innate immune cell in the brain. While each of these environmental toxicants may impact 

microglia through unique mechanisms, they all appear to converge on a common final pathway of 

microglial activation: NADPH oxidase 2 (NOX2) activation. This review will detail the role of microglia in 

selective DA neurotoxicity, highlight what is currently known about the mechanism of microglial NOX2 

activation in these key pesticides, and describe the importance for DA neuron survival and PD etiology. 
J Biochem Mol Toxicol. 2013 Feb;27(2):137-49. doi: 10.1002/jbt.21464. Epub 2013 Jan 24. 

Pesticides, microglial NOX2, and Parkinson's disease. 

Taetzsch T, Block ML. 

Department of Anatomy and Neurobiology, Virginia Commonwealth University Medical Campus, Richmond, VA 23298, USA. 
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DIETA, OBESITÀ E CANCRO: UNA VISIONE MICRO-MOLECOLARE 

EDOARDO ALESSE 
DIRETTORE  DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE APPLICATE E BIOTECNOLOGICHE  
UNIVERSITA’ L’AQUILA 

 

Università degli Studi di L’AquilaL’obesità induce alterazioni nel microbioma intestinale con conseguente 

produzione di metaboliti genotossici. La circolazione di questi metaboliti attraverso l’intestino e il fegato 

attiva sia una risposta infiammatoria che la produzione di tumor promoter che favoriscono la 

carcinogenesi epatica  

Uno studio del NCI Surveillance, Epidemiology and End Results (SEER) ha stimato che nel 2007, negli USA, 

circa il 4% dei casi di cancro negli uomini ed il 7% nelle donne era dovuto all’obesità. Tale percentuale 

variava molto per i diversi tipi di cancro sino a valori del 40% per alcuni istotipi come il carcinoma 

endometriale e l’adenocarcinoma esofageo.  

 

 
 

Il carcinoma epatocellulare rappresenta una delle più importanti cause di morte su scala mondiale con il 

70% dei casi dovuta a epatite cronica di tipo B e C, esposizione all’aflatossina, abuso cronico di alcool e 

malattie genetiche del fegato 

Il rimanente  30% dei casi è associato ad obesità, diabete di tipo 2 e alle correlate sindromi metaboliche 

quali NAFLD(non alcoolic fatty liver disease) e NASH (non alcoholic steatohepatitis) 

In generale, i meccanismi cellulari e molecolari responsabili del danno epatico, della trasformazione 

neoplastica degli epatociti e dello sviluppo dell’epatocarcinoma non sono ben compresi  

L’epatocarcinoma associato all’obesità si ritiene che si sviluppi attraverso la transizione continua tra 

patologie epatiche progressivamente ingravescenti, iniziando con la steatosi e procedendo attraverso  

l’epatite, la fibrosi e la cirrosi sino al cancro del fegato 

NAFLD, NASH E HCC  

La NAFLD (non alcoholic fatty liver diseases) è caratterizzata da un accumulo di trigliceridi all’interno degli 

epatociti che insorge in individui che non fanno abitualmente uso di alcol e coinvolge circa il 25% della 

popolazione USA 

Un subset di pazienti con NAFLD (circa il 20%) sviluppa nel tempo la NASH (non alcoholic steatohepatits), 

caratterizzata da un danno epatico più severo  

Alcuni individui con NASH (circa il 20%) sviluppano cirrosi e/o HCC  

E’ attualmente stimato che una percentuale variabile tra il 4-22% dei casi di HCC nei paesi occidentali sia 

attribuibile ad una pregressa NAFLD  
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I microRNA (miRNA) rappresentano una abbondante classe di regolatori negativi dei geni capaci di 

controllare numerose funzioni biologiche come la proliferazione, il differenziamento e la morte cellulare. 

Circa la metà dei miRNA umani ad oggi noti mappano su regioni fragili all’interno dei cromosomi, che 

rappresentano aree del genoma associate con vari cancri umani. 

 
 

Recenti evidenze indicano che i miRNA possono funzionare sia come oncogeni che come oncosoppressori e 

sono quindi definiti ONCOMIR. Fattori richiesti per la biogenesi dei miRNA sono stati anche essi associati a 

vari tipi di cancro e pertanto possono funzionare come oncogeni e come oncosoppressori 

Lo studio dei profili di espressione dei miRNA si è dimostrato un metodo più accurato per classificare i 

subset di cancro rispetto all’analisi dei profili dei geni codificanti. L’espressione differenziale di alcuni 

miRNA in taluni tipi di tumore può divenire un mezzo utilissimo per la diagnosi ed il trattamento del cancro 

nonché per comprenderne la patogenesi 

Approcci di terapia genica basati sui miRNA possono rappresentare una strategia efficacie per bloccare la 

progressione tumorale. MiRNA come let7, che regola negativamente gli oncogeni Ras e miR-15 e miR-16, 

che regolano negativamente bcl2, sono candidati promettenti per la terapia del cancro 
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AMBIENTE – PRODOTTI ALIMENTARI – SALUTE UMANA 

MAURIZIO CACCHIONI 
MEDICO DI MEDICINA GENERALE 
COMMISSIONE AMBIENTE OMCEO AQ 

 

Le relazioni scientifiche che hanno condotto i partecipanti di questo convegno a riflettere sulla 

pluridimensionalità del problema dell’inquinamento della catena alimentare rischiano di cadere nel vuoto 

se non sono collegate, contestualmente, a un tentativo serio di lettura critica della realtà socioeconomica 

contemporanea. 

 
Perché sia possibile contrastare con interventi di lungo periodo, che assumano pienamente l’ottica di 

prevenzione, gli effetti finali sulla salute delle persone, è necessario, da parte nostra, assumere una duplice 

opzione culturale e politica.   

In primo luogo, considero impegno fondamentale di tutte le professioni qui riunite assumersi 

l’obiettivo morale e politico di lavorare per una cultura della tutela dell’ambiente più forte. È compito del 

mondo scientifico e delle professioni, è nostro compito – da una parte – tenere alta la soglia di attenzione 

contro i tentativi più o meno sotterranei di “negazionismo ambientale”, che consistono in atteggiamenti di 

sottovalutazione dei rischi potenziali e degli effetti attuali di scelte politiche e processi industriali distruttivi 

degli ecosistemi, ricoprendo il ruolo di sentinelle politiche della salute ambientale, e – dall’altra – è 

compito del mondo scientifico e delle professioni quello di essere soggetto attivo nel campo di 

un’educazione permanente alla sensibilità ambientale. 

Sono obiettivi che nascono dalla consapevolezza di come non sia possibile un futuro  – e neanche un 

presente –  in un contesto naturale cementificato, inquinato nel suolo, nell’aria e nell’acqua. È 

un’impossibilità che si configura come un’impossibilità economica, nell’accezione più antica e universale 

del termine, nel senso che rende impossibile la sopravvivenza del genere umano. Ed è anche 

un’impossibilità sociale perché dalla distruzione dei beni comuni accessibili a tutti prendono origine i 

processi di privatizzazione della qualità della vita. L’esito cui tali processi di privatizzazione della salute 

conducono è quello di un futuro sporco, irrespirabile, canceroso, in cui un’esistenza dignitosa è possibile 

soltanto in paradisi ad accesso ridotto, disponibili esclusivamente a chi sia in grado di acquistarne la 

fruizione.  
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In un contesto politico di astrattismo finanziario e di negazione dei diritti sociali delle fasce più deboli della 

popolazione è nostro impegno morale, politico, religioso e sociale quello di sottolineare le fondamenta non 

bancarie ma ambientali della possibilità come uomini di abitare il pianeta terra e di farlo in maniera 

conviviale ed egualitaria. 

Come professionisti, ma anche come genitori, s’impone un’esigenza di responsabilità intergenerazionale: 

quale eredità consegneremo ai nostri figli? Nessun conto in banca potrà dar loro alimenti sani e nessun 

cacciabombardiere li difenderà dagli attacchi delle micotossine… eppure pochi sembrano preoccuparsi di 

questo… 

Il secondo impegno fondamentale per il mondo della ricerca e delle professioni è quello di 

interrogarsi sul modello di soddisfacimento dei bisogni alimentari attualmente preponderante in Italia, 

vale a dire un modello che premia la deterritorializzazione della produzione alimentare, che è vessatorio 

per i produttori e funzionale agli interessi della grande distribuzione. Un modello che contiene in se stesso 

le ragioni strutturali dell’inquinamento della catena alimentare, sia nel momento della produzione che nel 

momento della distribuzione e commercializzazione. Perché quando si produce si tende a perseguire la 

massimizzazione della produttività dei terreni o degli allevamenti, alterandone gli equilibri biologici, e 

perché la logica dei grandi spostamenti ha ripercussioni notevoli sulla qualità del prodotto.  

S’impone allora la necessità di aprire un dibattito scientifico e politico su cosa mangiamo e come viene 

prodotto ciò che mangiamo, considerando poi, oltre alla qualità del prodotto e alle ripercussioni ambientali 

della produzione, anche la problematica dello sfruttamento del lavoro umano e dell’illegalità mafiosa che 

sta spesso dietro i processi di produzione, specie in agricoltura. 

Le alternative esistono e hanno bisogno del nostro supporto. Esse si basano principalmente sulla filiera 

corta, la riterritorializzazione dei processi produttivi e il recupero di forme naturali di produzione. È 

l’obiettivo politico di una produzione alimentare biologica ed ecologica più decentrata, democratica e 

cooperativa, su piccola scala, controllata direttamente da parte del cittadino, in modo da sottrarla alla 

grande distribuzione e riconsegnare alle comunità il diritto a un cibo sano, rispettoso delle tradizioni 

culturali e del patrimonio di biodiversità locale.  

 

 
Sono queste le sfide con cui sono convinto che debbano confrontarsi  tutte le professioni qui 

riunite, e principalmente i medici, che tutti i giorni vedono le disuguaglianze, cercano di curare le malattie, 
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ma spesso rifuggono dall’impegno per un mondo naturale, per una vita più sana e libera, perché – non 

dimentichiamolo – qui è in gioco la libertà vera, quella di vivere senza veleni alimentari, fisici, morali e 

politici. 

Sono sfide che intrecciano il nostro presente dal profondo, che chiamano al ritorno a una filosofia del 

divenire umano non più economico-bancario, che ci pongono davanti alle nostre responsabilità politiche ed 

educative verso il mondo dei giovani, oggi insidiato dalla disuguaglianza e dalla negazione della dignità di 

soggetti sociali protagonisti dell’attualità nel nostro Paese.  

Sono sfide che interrogano il nostro modello di sviluppo, che ci chiamano a riflettere su come oggi sia 

possibile e auspicabile un ritorno alla terra, come coscienza di risorsa ultima da difendere e tutelare, 

abitandola con delicatezza. 

Sono sfide che richiamano me, medico, e noi tutti, professionisti, a uscire dalla bolla del privatismo, del 

familismo, dell’individualismo che ha inquinato l’atmosfera sociale del nostro Paese negli ultimi decenni, a 

mettere le nostre competenze al servizio di obiettivi collettivi e tornare a confrontarsi con la responsabilità 

politica e sociale che siamo chiamati ad assolvere.  

 

Il custode dei semi 

 

Bruciate la nostra terra, bruciate i nostri sogni 

gettate acido sui nostri canti, coprite di polvere 

il sangue della nostra gente massacrata  

coprite con la vostra tecnologia  

le voci di tutto ciò che è libero, selvaggio, indigeno. 

Distruggete  

 

Distruggete  

la nostra erba e il nostro suolo 

radete al suolo ogni fattoria e ogni villaggio 

costruiti dai nostri antenati, ogni albero, ogni casa, 

ogni libro, ogni legge 

tutto ciò che è giusto e armonioso. 

Spianate con le vostre bombe ogni vallata; 

cancellate con le vostre imposizioni 

il nostro passato, la nostra letteratura, la nostra metafora. 

 

Spogliate le foreste e la terra 

fino al punto che nessuno insetto, 

nessun uccello, nessuna parola 

possa più trovare un posto per nascondersi. 

Fate tutto questo e anche di più. 

Non ho paura della vostra tirannia 

non mi dispererò mai  

perché conservo un seme 

un piccolo seme vivente 

che custodisco e pianterò di nuovo. 

Poesia palestinese 
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STILI  ALIMENTARI  SCORRETTI,  AMBIENTE E  SALUTE  
EDUCARSI Al rispetto dell’ambiente e AD UNA MIGLIORE  
QUALITA’ DELLA VITA 
 
Maria Giuliana Tozzi Ciancarelli 
Presidente del Corso di laurea in Dietistica 
Direttore del Servizio Nutrizione e Salute  
Dipartimento  di Medicina Clinica, Sanità  Pubblica,  Scienze della Vita e dell’Ambiente      
Università degli Studi di L’Aquila 

 

LA SCOMMESSA DEL FUTURO 

favorire il benessere umano e quello ambientale in un pianeta in cui la diffusione di patologie legate 

a una cattiva alimentazione è in aumento e le cui risorse sono in esaurimento 

 

Ludwig Feuerbach L’UOMO È CIÒ CHE MANGIA 

salute, forma fisica e umore ... partono anche dalla tavola! 

 

 
 

La ricerca scientifica ha chiaramente dimostrato 

➢ lo stretto legame che esiste tra alimentazione e salute 

➢ il ruolo che alcuni alimenti e/o loro costituenti possono avere nel mantenerlo 

   

Il cibo non più e non solo per soddisfare il bilancio energetico e materiale   

                                                                 MA  ANCHE 

 come valido strumento per la tutela dello stato di salute  e per la prevenzione delle malattie  

 del singolo individuo  e della popolazione 
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PROGETTO GENOMA UMANO, NUTRIGENOMICA, EPIGENETICA, METABOLOMICA 

Le interazioni che sussistono tra  

 geni/proteine  

 geni/nutriente  

 geni/metabolita 
consentono di comprendere come può manifestarsi una malattia a partire da una predisposizione latente 

individuale e come l’accumulo e/o carenza di uno o più metaboliti possano slatentizzare una patologia 

 

Le molecole che introduciamo con i cibi possono agire da ligandi per i recettori dei fattori di trascrizione, 

alterando le concentrazioni di substrati e metaboliti e, tramite interazioni a livello degli acidi nucleici, 

influenzano specifiche vie di trasduzione del segnale 

le molecole contenute nei cibi sono in grado 

direttamente ed indirettamente 

❖di agire sul genoma 

❖di alterare l'espressione genica e la struttura del messaggero 

 

La vita dei nostri giorni è caratterizzata  

da grande disponibilità di cibo  

e  

da una sempre più diffusa sedentarietà  

 “condizione” di apparente benessere psico-fisico che spesso non corrisponde allo stato di salute  
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 globalizzazione dei mercati alimentari 

  incremento di allevamenti  intensivi 

  ricorso alla  ristorazione di massa  

  

 

 
Principali tumori dieta -correlati  

Mammella 

Pancreas 

Fegato 

Prostata 

Colon 

Utero 

Stomaco  
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biomolecole target dei radicali liberi 

 
 

 
 

 La prima difesa contro il danno da radicali  e ROS è endogena all’organismo ed è rappresentata da 

sistemi proteici di difesa   (enzimi, metalloproteine) 

 La seconda linea di difesa è costituita da composti antiossidanti non proteici, capaci  di inattivare i 

radicali già formati, rallentarne    e/o bloccarne le reazioni a catena 

 

 I sistemi di difesa di natura proteica vengono sintetizzati dall’organismo 

 La dieta fornisce sistemi di difesa non proteici e/o i loro diretti precursori 

 

 La produzione dei radicali liberi è funzione del metabolismo individuale, dell’alimentazione, dello 

stile di vita e del carico di aggressioni che subiamo (inquinamento, fumo di sigaretta, cattiva 
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alimentazione, eccesso di alcool, eccesso di farmaci, sovrappeso, stress cronico, vita sedentaria ed 

eccessiva esposizione ai raggi solari) 

 I radicali liberi 

 I radicali liberi alterano struttura e funzione cellulare 

 incrementano l’invecchiamento cellulare, le malattie cardiovascolari e i tumori. 

  

 
 

DECALOGO  DELLA  PREVENZIONE 

1.    NON FUMARE  

2.    MANGIA MOLTA FRUTTA E VERDURA  

3.    LIMITA L'USO DI GRASSI, SOPRATTUTTO ANIMALI  

4.    LIMITA IL CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE  

5.    EVITA LE SOSTANZE STUPEFACENTI 

6.    FAI ATTIVITA' FISICA  

7.    CONTROLLA IL TUO PESO  

8.    NON ESPORTI TROPPO ALLA LUCE SOLARE E LIMITA L'USO DI LAMPADE ABBRONZANTI  

9.    CONDUCI UNA VITA SESSUALE RESPONSABILE  

10.   ESEGUI REGOLARMENTE I CONTROLLI MEDICI PER UNA CORRETTA DIAGNOSI PRECOCE 

 

EMERGENZA ALIMENTARE 

il cibo che scegliamo di mangiare, 

 la filiera con cui lo produciamo,  

i modi e i luoghi in cui lo consumiamo  

 la sua distribuzione sbilanciata nelle diverse zone del Pianeta  

incidono profondamente   sui meccanismi che regolano   la nostra società, la nostra epoca 
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Le quattro aree prioritarie della piattaforma della Commissione Europea (2013): 

1. riformulazione del cibo: fissare obiettivi per la riduzione di alcuni   nutrienti; 
2. pubblicità: definire parametri e standard per proteggere le   nuove generazioni; 
3. attività fisica: creare ambienti e situazioni che facilitino l’esercizio  fisico; 
4. prevenzione: dimostrare che la prevenzione è cruciale per ridurre   le malattie, migliorare la vita dei 

cittadini e  limitare   l’impatto economico delle patologie croniche sui   sistemi sanitari               
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L’IMPATTO ALIMENTARE SUL PIANETA È ANCORA FUORI CONTROLLO: 

lo sviluppo di modelli alimentari sostenibili  

 non è ancora entrato con forza nelle agende istituzionali internazionali 

 perché alla maggiore consapevolezza delle persone del link alimento-salute  

   non  sempre corrisponde  un effettivo miglioramento del loro  comportamento 

    

Favorire ampia adozione di stili alimentari sostenibili è il modo migliore per abbattere il nostro impatto sul 

pianeta favorendo nel contempo un miglioramento della nostra salute 

 

L’educazione alimentare coinvolge tutti,   indistintamente 

Ognuno di noi deve istruire la propria coscienza “alimentare” 

 diventare consapevole del fatto che la scelta quotidiana dei cibi si ripercuote sulla  salute  

 imparare ad alimentarsi in modo corretto, sapendo gestire la propria alimentazione in modo 

autonomo “con l’occhio” alla qualità della vita, la salute fisica e mentale  

 

La strada che conduce alla  riappropriazione di regimi alimentari  corretti coincide con il processo di   

riappropriazione del legame da parte degli abitanti del loro territorio 

 

Se fossimo in grado di fornire a ciascuno la giusta dose  

di nutrimento ed esercizio fisico,  

né in difetto, né in eccesso,  

avremmo trovato  

la strada per la salute. 

(Ippocrate 460-377 a.C.)  
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