
Concetto di salute
Non solo assenza di malattia ma benessere
psico-fisico (OMS)



Rappresentazione schematica
di un organismo

Materiali                                                       Materiali di scarto

Energia                                                        Energia degradata
(entropia)

Informazione                                                   Informazioni diverse da
quelle in entrata

METABOLISMO
+ Programma
(inf. genetica)



Rappresentazione schematicaRappresentazione schematica
dal cromosoma aidal cromosoma ai nucleotidinucleotidi



DNA E INFORMAZIONE
• La molecola di DNA è il supporto per

l’informazione genetica, che è
paragonabile, come struttura logica, ad
una lingua, con:

• Un alfabeto (4 lettere)
• Un dizionario (64 parole, o triplette)
• Una grammatica (regole per coordinare

le parti interne ai geni)
• Una sintassi (regole di relazione tra le

parti, cioè una rete di geni)



Malattia
• Le malattie derivano in gran parte

dall’alterato equilibrio tra organismo
ed ambiente.

• Perché si sviluppi una malattia occorre
non solo l’agente patogeno
(radiazioni, agenti chimici, fattori
biologici – batteri, virus ecc.), ma
anche l’insufficiente reazione di difesa
dell’individuo







S. De Flora
Direttore Istituto di Igiene e Medicina Preventiva,

Università di Genova

La maggior parte dei tumori e di altre
malattie associate con mutazioni viene
ricondotta a fattori ambientali, intendendo
per ambiente in senso lato non solo
l'ambiente fisico di vita e di lavoro ma
anche lo stile di vita, cioè tutto ciò che,
non essendo predeterminato
geneticamente, è di origine esogena. Il
ruolo dei fattori ambientali è comprovato
da diverse constatazioni epidemiologiche



Ventidue scienziati,
incaricati dal
Presidente

Francese, Jacques
Chirach, hanno

dimostrato che l’80
– 90 % dei tumori

sono causati
dall’inquinamento



EFFETTI AMBIENTALI

• AGRICOLTURA E
ALIMENTAZIONE

• INDUSTRIE E PRODUZIONE DI
ENERGIA

• GESTIONE DEI RIFIUTI
• TRASPORTI
cioè aria acqua e cibo inquinati



La piramide alimentareLa piramide alimentare

Gli ecosistemiGli ecosistemi

ad ogni livello trofico
(partendo dai produttori)
corrisponde una minore
disponibilità di energia e
conseguentemente minore
è la biomassa.



Questa strategia del mondo vivente parrebbe contraddire le leggi
della termodinamica, realizzando un moto perpetuo (i cicli
biogeochimici) che non aumenterebbe l’entropia. Ma è un
contrasto apparente: la Terra non è un sistema isolato, perché
scambia energia con l’esterno. È invece un sistema praticamente
chiuso, la cui massa grazie all’energia del solo può solo subire
processi di trasformazione e/o trasferimento.
Dunque i sistemi naturali si basano su una fonte di energia
esterna, il Sole, e su un continuo riciclo della materia senza
produzione di rifiuti o combustione.

LA NATURA
NON

PRODUCE
RIFIUTI,
RICICLA



Cicli degli organismi viventi



UNA CATENA ALIMENTARE



Esempio di piramide trofica



La catena alimentare rappresenta il target
d’elezione per tutte le sostanze presenti
nell’ambiente, le quali, penetrando la catena, si
introducono nell’organismo (ad esempio attraverso
l’assunzione di acqua contaminata) e possono
essere trasferite dalla preda al predatore. Non a
caso l’alimentazione rappresenta una delle
principali vie di esposizione dell’organismo
animale alle agli inquinanti ambientali (G. Tognon)



Solo attraverso un’attenta analisi del
processo della catena alimentare dal
campo alla tavola” è possibile assicurare
il consumatore, attento e sensibile, nei
confronti dei prodotti che consuma.
La qualità della materia prima è
fondamentale ai fini della sicurezza e
della qualità del prodotto finale.
La possibilità che già al momento del
raccolto si registrino contaminazioni è
reale.







Concetto di limite nella legislazione
ambientale

I valori limite rappresentano un
compromesso tra gli interessi di vari gruppi:
•Cittadini (salute, diritto all’ambiente, ecc)
•Settori economici (interessi d’impresa,
profitti, ecc.)
•Collettività (servizi, disponibilità di merci,
ecc.)



L’importanza dei valori assoluti di
emissione (nell’arco del giorno
e dell’anno)

Il problema della concentrazione
lungo la catena alimentare e la
magnificazione: il caso del DDT,
delle diossine e della
radioattività (radionuclidi)

Dal territorio alla tavola: verdure,
latte e carne



AGRICOLTURA E
ALIMENTAZIONE



Prodotti di animali da allevamento
intensivo (carne, latte, uova, ecc.)

Possibili problemi legati ai MANGIMI:
• Presenza di residui di antibiotici, ormoni e
anabolizzanti
•Presenza di batteri (salmonelle, ecc.)
resistenti ad ogni tipo di antibiotico
• Presenza di metaboliti di pesticidi
• Presenza residui tossici contenuti nei
mangimi (caso pollo alla diossina, metalli
pesanti, radionuclidi)
• Prioni (mucca pazza)
• Micotossine
• Mangimi con OGM



FITOFARMACI

• Nel 1998, in Italia sono stati venduti
109.600.000 kg di pesticidi chimici:

23.100.000 di diserbanti,
29.000.000 di insetticidi,
47.600.000 di anticrittogamici,
9.900.000 di altri prodotti.



Limiti per i fitofarmaci
In materia di prodotti fitosanitari, il Ministero della

salute:
• autorizza l’immissione in commercio e l’uso di

un prodotto fitosanitario nel territorio italiano od
in parte di esso

• fissa, con proprio decreto, i limiti massimi di
residuo delle sostanze attive contenute nei
prodotti destinati all’alimentazione.

• Attualmente, detti limiti massimi di residuo
sono stabiliti dal D.M. 27 agosto 2004 che
contiene recenti disposizioni comunitarie e
rielabora ed unifica tutti i provvedimenti
nazionali precedentemente in vigore in materia.





Pesticidi nei prodotti alimentari

principi attivi più frequentemente rinvenuti: Imazalil,
Procimidone, Clorpirifos, Clorpirifos etile, Endosulfan, Captano,

Procloraz, Metidation, Tiabendazolo, Difenilammina,
Clorprofam, Ortofenilfenol E231.

32.3%276266.3%56761.4%1238561TOTALE

10.5%489.5%3438Altro

13.6%19686.4%12470.1%11444Prodotti
derivati

50.4%181447.4%17072.2%803601Frutta

21.5%74877.3%26881.2 %423478Verdura

Regolari con 1 o più
residui

Regolari senza
residuiIrregolariCampioni

analizzatiGenere

Indagine 2005 (dati 2004)



Il caso del DDT
(biomagnificazione)
Pur non essendo più
utilizzato (vietato) in
Europa dagli anni
’70 (ma ancora
diffuso in paesi del
sud del mondo), il
DDT si ritrova ancor
oggi nel latte
materno o nel
grasso degli orsi del
Polo Nord, dove si
concentra per bio-
magnificazione.



Linfoma non Hodgkin correlato all’uso di
glifosato

L. Hardell and M. Eriksson – “A case-control
study of non-Hodgkin lymphoma and
Exposure to Pesticides” ,
Cancer, 15 Marzo 1999, Vol. 85, n.6.

(N.B. circa il 75% delle coltivazioni
transgeniche contengono il gene di
resistenza al glifosato)



PIANTE TRANSGENICHE



Problemi legati alla transgenesi
Il DNA iniettato si integra nel genoma del nuovo

organismo senza possibilità di prevedere né dove si
inserirà né quali saranno le interazioni con gli altri
geni e con il metabolismo dell’organismo. Ecco cosa
dichiara a questo proposito il premio Nobel Dulbecco
(articolo apparso su Repubblica del 22/11/2002):

“Ci sono molti esempi che dimostrano una connessione
tra le funzioni di geni apparentemente indipendenti.
Per esempio, coi metodi oggi a disposizione è
possibile determinare il grado di attività di tutti i geni
in una cellula; ed è stato dimostrato che introducendo
un nuovo gene in una cellula, la funzione di un gran
numero di altri geni viene alterata: non è sufficiente
introdurre un gene nell'organismo per determinarne
l'effetto, che invece dipende da quali altri geni sono
già presenti.” Ovviamente non sappiamo quali geni e
quando saranno alterati!



Rischi per la salute

• Almeno 3 studi indicano danni ad
animali alimentati con OGM (Lab. priv.
Scozia, Università italiane, Usa - Monsanto)

• Rischi allergie e intolleranze
• Rischi da geni di resistenza agli

antibiotici
• Rischi da metaboliti di diserbanti
• Rischi da alterazione del

funzionamento dei geni



ATTIVITA’
INDUSTRIALI



Crescita della popolazione umana
(ultimi 10.000 anni)



Confronto tra processi produttivi
naturali e umani

A differenza dei processi
produttivi naturali, che

utilizzano energia solare,
seguono un andamento ciclico,

senza produzione di rifiuti e
senza combustioni,

gli attuali processi produttivi
umani bruciano en. fossile,
sono lineari  e producono

inquinamento e rifiuti (sprechi di
materia ed energia).



Processi produttivi lineari

Materie prime prodotto commerciale
processo produttivo rifiuti e inquinamento

Energia fossile (acqua  e aria)

In pratica si trasforma sempre più velocemente materie prime in
rifiuti non riciclati



Impatto delle combustioniImpatto delle combustioni
Le fonti fossili (petroli,carbone,gas) e le

biomasse, compresi i rifiuti,  producono energia
per combustione, che a sua volta produce vari

inquinanti.
In natura nulla si crea e nulla si distrugge:

tutto si trasforma.
I principali inquinanti prodotti dalla combustione

sono:
CO2, NOx, SO2,CO, metalli pesanti, polveri sottili
(PM 10, 2,5, 1 e 0,1), composti complessi come

IPA,Diossine ecc.



LA TERRA E’ MALATA

Come ferite non curate, le macchie
rosse che indicano concentrazioni

elevate di NO2 (generato dalla
combustione), coincidono con le zone
più industrializzate: le principali città
del Nord America e dell'Europa. In

particolare in Italia, tutta la zona della
Pianura Padana presenta valori

altissimi.



PM 10 PM 2.5 PM 1
PM 0,1

Cd

Cr Pb As

PCDF

PCDD
PCB

Cd

Cr
Pb
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PCDF
PCDD

PCB

Queste particelle restano sospese nell’aria per   tempi lunghissimi.
Riescono a penetrare nell’uomo con l’ inalazione.
Giunte nell’alveolo polmonare, quelle nanometriche passano
direttamente alla circolazione sanguigna e da qui agli organi:
fegato, rene, gangli linfatici, cervello e in ogni tessuto.
Alcune di esse possono penetrare nelle cellule.

Polveri sottiliPolveri sottili



POLVERI E PARTICOLATO FINE



NANOPATOLOGIE
E PARTICOLATO ULTRAFINE

• Più alta è la T. di combustione più pericoloso
è il particolato che si forma in quanto più fine

• Non esistono filtri in grado di trattenere
particelle di 0.1-2 micron

• Adsorbono e veicolano altri inquinanti
• Passaggio diretto dal polmone al sangue da

qui a  qualunque tessuto dell’ organismo e
possibilità di innescare processi patologici

• I MODERNI  inceneritori sono grandi
produttori di polveri e particelle ultrafini!



Effetti sulla salute umana in % per ogni
incremento di 10 microgrammi/m3 di PM10 e

PM2.5

1.4

2.1
1.3

PM10**

14Mortalità per cancro al
polmone

0.7Ricoveri ospedalieri
Pazienti over 65 anni

120.9Mortalità per patologie
cardiovascolari

1.3Mortalità per patologie
respiratorie

60.6Mortalità generica

PM2.5***PM10*Effetti

*Anderson HR WHO Regional Office for Europe 2004

**MISA Meta Analisi Italiana su otto grandi città italiane

***Pope A.C., Journal American Association 2002

Pope Circulation 2004



Con il nome generico di
DIOSSINE

si identificano classi di composti chimici
con simili effetti tossici:

• Diossine (PCDD)
• Furani (PCDF)

• Policloro Bifenili
(PCB)



Diossine, Furani, PCB,
sono pericolosi perchè:

• Si concentrano progressivamente
nell’ambiente
– persistenza

• Si concentrano lungo la catena
alimentare
– Bio accumulabilità



Biomagnificazione
dei PCB in un

ecosistema marino



Diossine, Furani e PCB
hanno in comune:

• un’elevata stabilità chimica
• una facile solubilità nei grassi
• un’attività biologica che interferisce con

quella degli ormoni sessuali.
(sono considerati distruttori del sistema endocrino)

• un effetto cancerogeno
INOLTRE: una prevalente origine da attività

umane. In particolare:
– Incenerimento rifiuti (grigio)
– Fusione metalli (blu)



Possibili fonti di diossine:

incenerimento (inceneritori di rifiuti e di
biomasse)
inquinamento industriale (industrie
chimiche come a Seveso, acciaierie
come a Taranto, ecc)
combustioni di vario tipo
contaminazione dei mangimi (polli in
Belgio e maiali in Irlanda)



Il picogrammo è un’unità di misura del peso
che equivale a un miliardesimo di milligrammo

• Dosi tollerabili di diossine
• 1991

L’Organizzazione Mondiale della Sanità
stabilisce, per le diossine, una dose
tollerabile giornaliera pari a 10
picogrammi/kg di peso

• 2001
L’Unione Europea riduce la dose tollerabile

giornaliera a 2 picogrammi/kg di peso









ANCORA SUI LIMITI
Per tutelare la salute pubblica

è più importante controllare la quantità
di diossine emesse giornalmente ed
annualmente da un impianto e non la

concentrazione nei sui fumi

la quantità di diossine emesse
dipende dalla

quantità di rifiuti inceneriti



POP (Persistent Organic Pollutants)
Molte sostanze tossiche sono persistenti, poiché resistono alla
degradazione e possono percorrere anche lunghe distanze dai
loro punti di emissione: la loro origine è nelle aree molto
industrializzate e coltivate intensivamente. Esse vengono quindi
definite comunemente “inquinanti organici persistenti” (indicate
generalmente con la sigla POP, Persistent Organic Pollutants).
Gli inquinanti persistenti non conoscono confini: si diffondono
attorno al globo trasportate dalle correnti dell’aria e del mare. In
corrispondenza dei poli, o delle alte regioni montagnose, il clima
freddo ne favorisce i processi di condensazione e così si
depositano nuovamente con le precipitazioni, raggiungendo la
terra o l’acqua ed entrando nella catena alimentare. I POP si
concentrano nel tessuto adiposo degli organismi attraverso un
processo noto come bioaccumulo. Tra le donne degli Inuit,
popolo che si nutre soprattutto di pesce e carne, il latte materno
contiene un tasso di POP dieci volte superiore a quello registrato
in altre donne che vivono in Canada. (HELCOM, 2002)



Bisfenolo A (BPA)

I contenitori metallici per alimenti sono rivestiti al loro interno da una
resina epossidica che spesso è sintetizzata per condensazione fra il
bisfenolo A e l’epicloridrina. Il bisfenolo A è il monomero del
policarbonato, di cui sono costituiti molti contenitori, compresi i biberon.
Il monomero che non condensa e rimane libero, fa sorgere problemi di
cessione all’alimento. I limiti di migrazione all’alimento attualmente
stabiliti dall’Unione Europea sono di 3 ppm per il cibo.
Il livello di cessione di BPA da un recipiente per alimenti è stato
recentemente testato da Munguia-Lopez e coll. (2002): i risultati hanno
indicato che vi è un minimo effetto del calore, mentre si è osservato un
effetto di cessione dopo 40 giorni a 25°C con un aumento nei contenitori
conservati a 35°C ed un picco a 35°C dopo 160 giorni.
In alcuni casi sono stati riscontrati tassi ematici di BPA superiori alle
concentrazioni che hanno determinati effetti clinici (danni al sistema
nervoso, tumori, effetti epigenetici, alterazione del tessuto adiposo).



The recent hypothesis that exposure to environmental
compounds which have effects on dopaminergic
neurotransmission, including 2,4-dichlorophenoxyacetic acid,
Bisphenol A, and multiple heavy metals, may potentiate drug
induced behaviors and increase the brain’s vulnerability to drug
addiction will be discussed.
Ciò significa effetti collegati al morbo di Parkinson

Schizophrenia Bulletin, January 31, 2008
Effects of Bisphenol-A and Other Endocrine Disruptors Compared With
Abnormalities of Schizophrenia: An Endocrine-Disruption Theory of
Schizophrenia - James S. Brown Jr.



BPA =
bisfenolo A



IPA (idrocarburi policiclici aromatici)
Gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) costituiscono
una vasta classe di composti organici contenenti due o
più anelli aromatici.
Essi si formano principalmente nella combustione o
pirolisi incompleta di materia organica e nel corso di vari
processi industriali.
In genere gli IPA sono presenti in miscele complesse  che
possono comprendere centinaia di composti. Le fonti di
esposizione dell’uomo agli IPA sono molteplici.
Negli alimenti la contaminazione può derivare da fonti
ambientali, da lavorazioni industriali e da alcune pratiche
di cottura casalinga.
I due alimenti che maggiormente contribuiscono
all’esposizione alimentare sono i cereali e i prodotti ittici.



Mercurio e metil-mercurio
Il mercurio elementare viene trasformato ad opera dei microrganismi
acquatici in metilmercurio, un composto lipofilo che si accumula negli
organismi e che entra nella catena alimentare. Di conseguenza le
popolazioni che consumano grosse quantità di pesce saranno
pesantemente esposte al metilmercurio (WHO, 1996).
Lungo la catena alimentare il metil-mercurio è soggetto al bio-
accumulo e alla bio-magnificazione, in particolare nella rete trofica
acquatica; i valori più elevati si riscontrano nei pesci predatori adulti e
nei mammiferi marini. Negli animali, come nell’uomo, il metil-mercurio
e i suoi sali vengono rapidamente assorbiti nel tratto gastrointestinale
(>80%). Il metil-mercurio assorbito viene largamente distribuito a tutti i
tessuti, sebbene l’accumulo maggiore si verifichi nei reni.
Il metil-mercurio è in grado di superare la barriera emato-encefalica e
la barriera placentare, pertanto nell’uomo e nell’animale il sistema
nervoso costituisce l’organo bersaglio principale per la tossicità.
Nell’uomo sono stati osservati effetti sullo sviluppo neurologico dei
figli di madri soggette ad esposizione per os al metil-mercurio(dati
EFSA).



Il “mercurio nella catena alimentare"



PRINCIPIO DI PRECAUZIONE
• Il Protocollo sulla Biosicurezza indica all’art.10.6 che:

“la mancanza di certezze scientifiche dovute a
insufficienti informazioni e conoscenze riguardanti la
portata dei potenziali effetti negativi di un organismo
vivente modificato sulla conservazione e l’utilizzazione
sostenibile della diversità biologica nella Parte
d’importazione, tenendo conto anche dei rischi per la
salute umana, non dovrà impedire a tale Parte di
adottare decisioni adeguate rispetto all’introduzione di
OGM, al fine di evitare o limitare tali effetti
potenzialmente negativi”.

• Anche il Trattato dell’UE prevede l’applicazione del
Principio di Precauzione, non riconosciuto però dagli
USA e dal WTO.



PRINCIPIO DI RESPONSABILITA’

È urgente ricostruire una nuova cultura
imperniata sull’Etica della Responsabilità
nei confronti della vita, nostra innanzitutto
e delle generazioni future, ma anche della
Natura cui apparteniamo e che custodisce
le condizioni stesse della nostra esistenza,
come indicato da H. Jonas



Adottare il Principio di Precauzione e
quello di Responsabilità significa anche
accettare il dovere di informare e
impedire l'occultamento di
informazioni su possibili rischi per la
salute ed evitare che si continui a
considerare l'intera specie umana
come un insieme di cavie sulle quali
saggiare tutto quanto capace di inventare
il progresso tecnologico. (L. Tomatis)


