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del XX secolo



Global costs of extreme weather events

Source: IPCC, 2001

The economic losses from catastrophic weather events have risen globally
10-fold since the 1950s, after accounting for inflation.  Part of the trend
is linked to growing wealth and population, which increases vulnerability
to extreme events, and part to regional climatic factors.





Number of floods events
by continent and decade since 1950





Heatwaves are the most direct consequence of Climate Change for human health





The Hockey Stick
is a chart showing the temperature curve of the Northern
Hemisphere over the past 1000 years.
The curve resembles a hockey stick.



I ghiacci eterni della Groenlandia …





BIOINVASION
The true significance of the

event lies not in the single
species introduction
but in a barrier being
breached between
the two oceans.

Viable pathways through the
Arctic ice mean that many
more Pacific species could
follow suit, posing a threat
to northern north Atlantic
species by competing for
resources and potentially
playing havoc with the
ecosystem.

Neodenticula seminae
may be the first species
for thousands of years
to become established
in the Atlantic via the
trans-Arctic pathway.
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Out of
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(OLOCENE)
31 DICEMBRE - ULTIMO MINUTO

•• ore 23,59'15"ore 23,59'15" ---->> ii SumeriSumeri inin MesopotamiaMesopotamia
•• ore 23,59'43"ore 23,59'43" ---->>Alessandro MagnoAlessandro Magno -- PrimoPrimo ““ImperoImpero””
•• ore 23,59'46"ore 23,59'46" ---->> GesGesùù CristoCristo
•• ore 23,59'49"ore 23,59'49" ---->>CadutaCaduta ImperoImpero Romano d'OccidenteRomano d'Occidente
•• ore 23,59'57"ore 23,59'57" ----> Scoperta> Scoperta dell'dell'AmericaAmerica
•• ore 23,59'59"ore 23,59'59" ---->> RivoluzRivoluz. Industriale. Industriale ** ee FranceseFrancese

-- ColonialismoColonialismo-- Guerre MondialiGuerre Mondiali-- GlobalizzazioneGlobalizzazione

*“Antropocene”: con la I (Carbone/Macchine) e soprattutto con la II (Chimica/Petrolio)
Rivoluz. Industriale l’Homo S. Sapiens si è trasformato in una potenza tellurica

(Stoppani1873-Crutzen 1995)



… appena 150- 200 anni fa la svolta epocale: la Rivoluzione Industriale

Particolato (ultra)fine

Endocrine Disruptors

Metalli pesanti

IPA

A Silent Pandemic: Are Industrial Chemicals Impairing
The Brain Development of Children Worldwide ?

The Environmental
Toxic Burden
and the fetal origins
of adult diseases



Gross Domestic Product
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McDonald's
RestaurantsPAPER CONSUMPTION
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Sviluppo ?
Crescita ?



http://www.epsc131.wustl.edu/lectures/Lecture%2027%20-%20Population.pdf

http://www.epsc131.wustl.edu/lectures/Lecture%2027%20-%20Population.pdf


Bacteria's growth can be graphed like this







Human activities have changed the composition of the atmosphere
since the industrial era



LA COMBUSTIONE DELLE FONTI ENERGETICHE
FOSSILI GENERA CO2 CHE ALTERA GLI

EQUILIBRI VITALI DELLA BIOSFERA:

Es. Combustione del Metano:

CH4 + 2O2 => CO2 + 2H2O

Ogni anno immettiamo nell’atmosfera
una quantità di CO2 doppia rispetto
alla quantità che mari e continenti

sono in grado di riassorbire!

LA CONSAPEVOLEZZA

Ing. Francesco Cappello Responsabile Centro ENEA Sicilia - cappello@casaccia.enea.it

mailto:-cappello@casaccia.enea.it


Il C è continuamente scambiato
tra gli organismi viventi
l’atmosfera, gli oceani, le rocce
e i suoli. Gli oceani hanno un
doppio comportamento infatti
assorbono CO2 e quindi la
rimuovono (sink) ma la cedono
anche  (source). Il bilancio tra i
due processi per gli oceani
dipende da numerosi fattori ed è
variabile nel tempo. Attualmente
la quantità di CO2 che si
discioglie è maggiore di quella
che viene rilasciata (sink).

Il ciclo del carbonio

Il carbonio è il primo accusato del nostro logoramento ecologico.
Stiamo emettendo attualmente tanto carbonio che il pianeta non riesce ad assorbirlo
così si accumula nell'atmosfera, contribuendo al cambiamento climatico.
Più del 50% della nostra Impronta Ecologica viene dalle emissioni di carbonio
(in pratica la superficie di mare e di terra che ci vorrebbe per assorbire il carbonio
che emettiamo è aumentata del 700% dal 1961)

Prof. F. Parrello  - Unipa



110 mila molecole di
sintesi + ioni
metallici e molecole
di scarto dei
processi
termochimici

+ X rays e PM 0,1-2,5

Virus mutanti e
ricombinanti

interferiscono con
i nostri recettori
cellulari
con le pathways di
trasduzione del
messaggio
con l’assetto epi-
genetico di cellule e
tessuti

(interferendo con i
nostri sistemi di
riconoscimento e di
memoria genetica e
immunologica

che ruolo riveste in questo panorama la trasformazione ambientale intesa come
interferenza, spesso sinergica e imprevedibile, di vari agenti e fattori (chimici..
fisici.. biologici) sull'assetto (epi)genetico di cellule e tessuti
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EDCs
CEM

H5N1

Sviluppo Ontogenetico ..Finestre di esposizione
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Medicina Molecolare !!



It is ironic, and tragic, that
the bacterium S. aureus
that opened the antibiotic
era with Fleming's original
discovery of 1929 could
also be the first to become
non-treatable with the huge
battery of antibiotics
discovered and developed
over the last 60 years







transition  from developing to developed status during the twentieth century



Insulino-resistance
Diabetes

Cardiovascular DiseasesLa Rivoluzione Epidemica
del XX Secolo

L’incremento delle patologie cronico-degenerative
[immunomediate, neuro-degenerative, endocrine, neoplastiche, cardiocircolatorie]

quale prodotto di una drammatica trasformazione ambientale
e di una (conseguente) alterazione del Programming embrio-fetale

Barker Hypothesis (1989)

(1989)

ab

c

E l’uomo ? Mostra anche
l’uomo i segni/sintomi di

questa crisi epocale ?

PARTE II



* Hepatitis B -C

*

!



++ ENVIRONMENTAL FACTORS

TIPE I DIABETES

X 10



30…35…51%

2003



• Il secondo paradigma, forse meno noto, ma non meno interessante, si ricollega
alla cosiddetta Barker Hypothesis che,

• derivata a sua volta da alcune osservazioni epidemiologiche (in primis l’esistenza di
una chiara relazione tra basso peso alla nascita in relazione al livello di sviluppo
gestazionale e mortalità per coronaropatia ischemica dell'adulto)

• si è andata via, via trasformando in una teoria ancora più onnicomprensiva della
precedente, secondo cui molte patologie sistemiche dell'adulto (aterosclerosi,
patologie cardiovascolari, obesità, sindrome metabolica, osteoporosi,
insulinoresistenza/diabete, …), in costante  incremento negli ultimi decenni
sarebbero il prodotto di una inadeguatezza del programming  fetale (id est
dell’assetto epigenetico programmatico concernente i tessuti destinati al
controllo metabolico-endocrino dell’organismo) secondaria ad alterazioni
del microambiente uterino (a carenze nutrizionali e/o all'esposizione del feto
a stimoli dannosi, o comunque decodificati come tali, durante i momenti critici
(“finestre”) dello sviluppo … )

Barker Hypothesis

Barker DJ, Winter PD, Osmond C, Margetts B, Simmonds SJ Weight in infancy
and death from ischaemic heart disease. Lancet. 1989 Sep 9;2 (8663):577-80)

i fattori ambientali sono determinanti dello sviluppo fetale… prioritari rispetto ai fattori genetici

Szyf, M. The Dynamic Epigenome and its Implications
in Toxicology Toxicol. Sci. 2007 100: 7-23
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XXI secolo: drammatica trasformazione
dell’ambiente del microambiente
uterino





Obesity Trends* Among U.S. Adults
1985

Source: Mokdad A H, et al. J Am Med Assoc 1999;282:16,
2001;286:10.



Obesity Trends* Among U.S. Adults
1987

Source: Mokdad A H, et al. J Am Med Assoc 1999;282:16,
2001;286:10.



Obesity Trends* Among U.S. Adults
1989

Source: Mokdad A H, et al. J Am Med Assoc 1999;282:16,
2001;286:10.



Obesity Trends* Among U.S. Adults
1991

Source: Mokdad A H, et al. J Am Med Assoc 1999;282:16,
2001;286:10.



Obesity Trends* Among U.S. Adults
1993

Source: Mokdad A H, et al. J Am Med Assoc 1999;282:16,
2001;286:10.



Obesity Trends* Among U.S. Adults
1995

Source: Mokdad A H, et al. J Am Med Assoc 1999;282:16,
2001;286:10.



Obesity Trends* Among U.S. Adults
1997

Source: Mokdad A H, et al. J Am Med Assoc 1999;282:16,
2001;286:10.



Obesity Trends* Among U.S. Adults
1999

Source: Mokdad A H, et al. J Am Med Assoc 1999;282:16,
2001;286:10.



Obesity Trends* Among U.S. Adults
2001

Source: Mokdad A H, et al. J Am Med Assoc 1999;282:16,
2001;286:10.









Trasmissione ed
amplificazione
transgenerazionale
del danno ?!

the true risk:
transgenerational
amplification…



• Un terzo paradigma consiste in quella che può essere definita l’ipotesi flogistica,
che si fonda sul dato di fatto che in tutte queste patologie è documentabile una
componente flogistica cronica, che avrebbe un ruolo patogenetico chiave.

• Tale paradigma è ovviamente valido nel campo delle patologie immunomediate:
tanto perciò che concerne le allergie sensu stricto (I tipo di G.C.), quanto per ciò
che concerne le patologie sistemiche di II e III tipo …

• Bisogna notare come più che la componente flogistica acuta assuma rilievo, in
questo ambito la componente cronica, connessa al perdurare dell’esposizione
allo stimolo ambientale flogogeno/antigenico ed ai processi di riparazione
del danno (in particolare del remodeling del tessuto danneggiato):

• discorso che vale non soltanto per le patologie immunomediate classiche
(asma allergico, immuno-artriti, immuno-vasculiti... ivi compresa, in ambito
pediatrico,  la Kawasaki Disease), ma anche per quella che è l’endotelite-vasculite
cronica-sistemica per antonomasia, l’aterosclerosi, la cui origine infiammatoria
(prima e più che metabolico-degenerativa) è ormai ben documentata

Systemic Flogosis

•DANGER HYPOTHESIS

3



• Si calcola che ogni anno nascano negli USA da
316.000 a 637.000 bambini con un livello di Mercurio
nel sangue ombelicale superiore a 5,8
microgrammi/litro ( livello che determina diminuzione
significativa del Quoziente Intellettivo (QI)).

• La perdita di produttività negli USA conseguente
all’aumento di popolazione con minor QI è calcolato in
8,7 miliardi di dollari. Per il solo Piombo si è calcolato
che nel 1997 il costo per i danni sui bambini sia
ammontato a 43,4 miliardi di dollari.

Trasande L et al Public Health and economic consequences of methyl mercury toxicity
to the developing brain Environm Health Perspectives (2005) vol 113(5): 592-6

Landrigan  PJ et al et al Environmental pollutants and disease in American children: estimate of morbidity, mortality, and
cost for lead poisoning asthma, cancer, and developmental disabilities Environm Health Perspectives. (2002) vol 110(7):771-8

Hg

Pb
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Acceptable Childhood Blood Lead Levels

ZERO

Dioxines
PCBs

Hg



Direttiva 2004/107/CEDirettiva 2004/107/CE

•• Direttiva 2004/107/CE del parlamento europeoDirettiva 2004/107/CE del parlamento europeo
e del Consiglio del 15 dicembre 2004 concernentee del Consiglio del 15 dicembre 2004 concernente
ll’’arsenico il cadmio, il mercurio, il nickel e gliarsenico il cadmio, il mercurio, il nickel e gli
idrocarburiidrocarburi policiclicipoliciclici aromaticiaromatici nellnell’’aria ambientearia ambiente

“ Dai dati scientifici disponibili risulta che
l’arsenico, il cadmio, il nickel e alcuni IPA
(Idrocarburi Policiclici Aromatici) sono agenti
genotossici e cancerogeni per l’uomo e che
non esiste una soglia identificabile al di sotto
della quale queste sostanze non comportino
un rischio per la salute umana

!



“Lo studio epidemiologico dell’ intera coorte per livelli di esposizione ambientale potenzialmente attribuibile agli impianti di
incenerimento( tracciante metalli pesanti)… non mostra eccessi di mortalità generale e di incidenza di tutti i tumori”….…” … tuttavia
, analizzando le singole cause, sono stati riscontrati alcuni eccessi di mortalità ed incidenza da considerare con maggior attenzione.
Infatti è stato riscontrato nelle donne un eccesso di mortalità per tumori dello stomaco, colon-retto , mammella e tutti i tumori”

Difficilmente le nuove
generazioni  ci perdoneranno
per questo suicidio
ambientale

Lorenzo
Tomatis



Effetti cancerogeni delle sostanze emesse da un inceneritore secondo la IARC
(Annali Istituto Superiore Sanità 2004)

agente Grado di evidenza
IARC

Effetto cancerogeno

Arsenico 1 Pelle, polmoni, fegato, vescica, rene, colon

Berillio 1 Polmone

Cadmio 1 Polmone, prostata

Cromo 1 Polmone

Nickel 1 Polmone

Mercurio 2b Polmone, pancreas, colon, prostata, encefalo,
rene

Piombo 2a Polmone, vescica, rene, gastroenterica

Benzene 1 Leucemia

Idrocarburi
policiclici

2b Fegato, polmone, leucemia

Cloroformio 2b Vescica, rene, encefalo, linfoma

Clorofenoli 2b Sarcomi tessuti molli, linfomi Hodgkin e non
Hodgkin

Tricloroetilene 2a Fegato, linfomi non Hodgkin

TCDD 1 Linfomi, sarcomi non Hodgkin



HEAVY METALS

PM 10

E’ da irresponsabili affermare che le migliori
tecnologie potrebbero ridurre quasi del tutto
l’immissione in ambiente degli inquinanti maggiori



… tutto questo non significa che
gli studi epidemiologici  ben condotti
perdano di valore: anzi le evidenze
assumono significato ancora maggiore …







Le specifiche localizzazioni neoplastiche con rischio aumentato sono risultate essere: i sarcomi dei tessuti molli in entrambi i sessi (+ 22%),
i linfomi non Hodgkin nelle femmine (+ 18%) e nei maschi (+ 1%), i tumori al fegato negli uomini (+13%) e nelle donne (+18%), il mieloma
multiplo nei maschi  (+ 23%) e nelle femmine (+5%)

Ernesto Burgio
ISDE Italia



Mantova Novembre 06

.. i risultati del nostro studio indicano
un incremento significativo di rischio
di sarcoma, che risulta correlato sia
all’ intensità che alla durata della
esposizione ambientale a sostanze
diossino-simili in accordo con studi,
svolti in Francia e in Italia che hanno
riportato un incremento di rischio di
sarcoma e/o linfoma NHD nella popolazione
residente vicino ad un inceneritore….









Effetti cancerogeni delle sostanze emesse da un inceneritore secondo la IARC
(Annali Istituto Superiore Sanità 2004)

Agente Grado di evidenza
IARC

Effetto cancerogeno

Arsenico 1 Pelle, polmoni, fegato, vescica, rene, colon

Berillio 1 Polmone

Cadmio 1 Polmone, prostata

Cromo 1 Polmone

Nickel 1 Polmone

Mercurio 2b Polmone, pancreas, colon, prostata, encefalo,
rene

Piombo 2a Polmone, vescica, rene, gastroenterica

Benzene 1 Leucemia

Idrocarburi
policiclici

2b Fegato, polmone, leucemia

Cloroformio 2b Vescica, rene, encefalo, linfoma

Clorofenoli 2b Sarcomi tessuti molli, linfomi Hodgkin e non
Hodgkin

Tricloroetilene 2a Fegato, linfomi non Hodgkin

TCDD 1 Linfomi, sarcomi non Hodgkin









A Silent Pandemic
Industrial Chemicals Are Impairing

The Brain Development of Children Worldwide

For immediate release: Tuesday, November 7, 2006

Fetal and early childhood exposures to industrial chemicals
in the environment can damage the developing brain

and can lead to neurodevelopmental disorders (NDDs)
autism, attention deficit disorder (ADHD), and mental retardation.



TheThe Mercury CycleMercury Cycle

Biomagnificazione



• I dati del Centro nascite di Augusta
dimostrano un aumento progressivo
del numero dei nati con difetti
congeniti:

• si passa dall’ 1,5% dell’’80
• a una media del 3% dei primi anni ‘90,
• a una media del 3,5% del ‘96-‘97-’98
• fino ad un picco del 5,6% del 2000.

Trasmissione ed
amplificazione
transgenerazionale
del danno



Traits/Abilities

Developmental
Syndromes

(In Harm’s Way, GBPSR, 2000)
ADHD Autism

Learning
disabilities

SOCIAL
ENVIRONMENT

GENETICS

Asperger’s
syndrome

TOXICANTS

??

NUTRITION



Incidenza di tumori (anno/100.000)Incidenza di tumori (anno/100.000)
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Stomaco
Linfoma

10

LeucemiaLeucemia
linfaticalinfatica Leucemia linfaticaLeucemia linfatica

Encefalo
Linfoma
Neuroblastoma-Retinoblastoma1

<1 Tessuti molli, rene (Wilms), gonadi

5

Rene
Encefalo

EpidemiologiaIn  genere si afferma che i
Tumori infantili sono una
patologia rara. Bisogna però
intendersi.  E’ opportuno
ricordare come, in termini
assoluti, di cancro si ammali
un bambino su 5-600  e che
oltre 13 mila bambini  si
ammalano ogni anno di
cancro nei soli  USA; come
nonostante i significativi
miglioramenti prognostici
degli ultimi decenni il cancro
rappresenti la prima
causa di morte per malattia
In età pediatrica ; come
anche in questa fascia
d’età, da 40 anni a questa
parte, si assista in tutto il
mondo a un incremento
significativo e continuo
della patologia tumorale

Bleyer A, O’Leary M, Barr R, Ries LA,
editors. Cancer epidemiology in older
adolescents and young adults 15-29
ears of age, including SEER incidence
and survival: 1975-2000. NIH Pub. No.
06-5767. Bethesda (MD): National
Cancer Institute; 2006. Jemal A, Siegel
R, Ward E, et al. Cancer statistics,
2008. CA Cancer J Clin 2008;58:71 – 6.

Alberto Tommasini,
Laboratorio Immunologia
Pediatrica, IRCCS
Burlo Garofolo



INCIDENZA DIINCIDENZA DI NEOPLASIE in INFANZIA ENEOPLASIE in INFANZIA E
ADOLESCENZAADOLESCENZA IN EUROPA (anni 1970IN EUROPA (anni 1970--1999)1999)

mother

latency

Un primo report del progetto, pubblicato su Lancet nel 2004, evidenziò un
incremento annuo dell’1-1,5 % per tutte le neoplasie (con aumenti più marcati per
linfomi, sarcomi dei tessuti molli, tumori delle cellule germinali e del sistema
nervoso).

.. come risulta chiaramente dal recente progetto ACCIS (Automated Childhood Cancer Information System) - un ampio monitoraggio
condotto da una squadra di epidemiologi IARC su 63 registri oncologici di 19 paesi europei, per un totale di oltre 130 mila tumori di tutti i tipi
(113 mila pediatrici e 18 mila di età adolescenziale)

Steliarova-Foucher E, Stiller C, Kaatsch P, Berrino F,
Coebergh JW, Lacour B, Parkin M. Geographical patterns
and time trends of cancer incidence and survival
among children and adolescents in Europe since the
1970s (the ACCISproject): an epidemiological study.
Lancet. 2004 Dec 11-17;364(9451):2097-105

http://www-dep.iarc.fr/accis.htm

http://www-dep.iarc.fr/accis.htm


… se possibile ancora peggiori
sono le notizie per i bambini
italiani. I recenti  dati del
Rapporto AIRTUM
(Associazione Italiana Registri
Tumori) 2008 sui tumori infantili ,
dimostrano infatti come i dati di
incidenza e gli andamenti
temporali siano in Italia
peggiori che negli altri paesi
europei e negli USA (il che, sia
detto per inciso, priva di qualsiasi
valore l’ipotetico fattore
“miglioramento diagnostico”).

Rapporto AIRTUM 2008 - Tumori infantili.
Incidenza, sopravvivenza,
andamenti temporali Epidemiologia &
Prevenzione 2008; 32(3) Suppl 2: 1-112



Rapporto AIRTUM 2008 - Tumori infantili. Incidenza, sopravvivenza,
andamenti temporali (Epidemiologia & Prevenzione 2008; 32(3) Suppl 2: 1-112)

• Periodo di osservazione 1998-2002
• Incidenza (nuovi casi l’anno). Nell’area coperta dai registri

tumori i tassi d’incidenza della malattia sono i seguenti:
bambini 0-14 anni: 175,4 casi per milione/anno
ragazzi 15-19 anni: 270,3 casi per milione/anno

• Il tasso di incidenza per tutti i tumori pediatrici in Italia è
più alto di quello rilevato negli anni novanta negli Stati
Uniti (158) e in Europa (140).
Attualmente in Germania è 141, in Francia è 138

• Andamenti temporali (anni 0-14) tra il 1988 e il 2002 (tre
quinquenni) si è osservato un aumento della frequenza del 2%
annuo, passando da 146,9 casi periodo 1988-1992 a 176,0 casi
nel periodo 1998-2002



• L’incremento più consistente riguarda i bimbi sotto l’anno
di età (+ 3,2%), seguiti da quelli tra 10 e 14 anni (+2,4%),
mentre è simile negli altri due gruppi (+1,6% nella fascia di età
1-4 anni, +1,8% tra i 5 e i 9 anni).

• I tre tumori più frequenti nei bambini sono tutti in aumento:
• leucemie + 1,6% annuo; linfomi + 4,6% annuo; tumori del

sistema nervoso centrale + 2,0% annuo
• Un fenomeno simile è stato osservato in diversi Paesi,
• ma… in Italia il cambiamento percentuale annuo risulta

più alto che in Europa:
per l’insieme di tutti i tumori (+2% vs 1,1%)
per le leucemie (+1,6% vs 0,6%)
per i tumori del sistema nervoso centrale (+2% vs 1,7%)
per i linfomi (+4,6% vs 0,9%).

• (Negli Stati Uniti il tasso per tutti i tumori non è aumentato in modo
significativo (+0,6%), l’incremento delle leucemie è dello 0,4% e i
tumori del SNC sono stabili (-0,1%))



Translocations typical of myeloid leukaemia, probably due to maternal exposure to some toxic compound,
were shown to be present at birth in children who developed the disease years later (while not sufficient per se
to cause the disease, they might increase the risk for leukaemia by inducing genomic instability) Tomatis L. Identification of
carcinogenic agents and primary prevention of cancer. Ann N Y Acad Sci. 2006 Sep;1076:1-14

Involvement of 11q23

Translocation involving band 11q23 in AML
may  occur as a result  of a deletion or trans-locations
with a number  of other chromosomes and is
usually associatedwith M4 or M5 and a poor prognosis




