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Model of Health Determinants 

Source: Dahlgren, G. and Whitehead, M., Policies and strategies to promote 
social equity in health. 1991. Stockholm, Institute for Future Studies  



I determinanti di salute 



Rappresentazione schematica della relazione fra il rischio di
malattia e la distribuzione dei diversi livelli di esposizione ad una
causa . La curva tratteggiata mostra la nuova  (più bassa)
distribuzione dell’esposizione dopo misure di controllo
sull’insieme della popolazione

La prevenzione ambientale e sanitaria 
conviene?  

Effetto paradosso della prevenzione 

 “a large number of people at a small risk 
may give rise to more cases of disease than 
the small number who are at a high risk” - 
Geoffrey Rose, 1985 



7 Aprile 1948: Costituzione dell’Organizzazione mondiale della Sanità (OMS) 
 
Obiettivo: promuovere la SALUTE, definita non come una semplice assenza di 
malattia, bensì come uno «stato di completo benessere fisico, mentale e sociale» 
(Costituzione dell’OMS, New York 1946). 

La SALUTE 



Definizione di “ambiente” 

Ambiente è “l’insieme di tutti i fattori 

fisici, chimici e biologici esterni 

all'individuo e di tutti i comportamenti 

correlati. Si escludono gli ambienti 

naturali che non possono 

ragionevolmente essere modificati” 
(Preventing Diease Through Healthy Environment,  

Pruss-Ustun, C. Corvalan) 



COMPLESSITA’ 

• Il rapporto tra la salute di un uomo e l’ambiente in cui vive 
non è un rapporto semplice Ad es. in relazione ai 
cambiamenti climatici si tenga presente 

– La complessità/complicazione dei meccanismi meteorologici 

– a questo si aggiunga (si moltiplichi) la complessità degli organismi 
biologici 

– senza dimenticare gli effetti dei cambiamenti sociali (emigrazioni) 
ed economici (deprivazione) 

• Quasi mai la comunicazione pubblica della medicina ne 
tiene conto. Al contrario, soprattutto i media, tendono a 
ridurre la salute umana ad un sistema governato da processi 
lineari e unifattoriali 



Multicausalità e Complessità 



Il percorso che conduce alla malattia 
(multi-step) 

• Preparazione 

– Iniziazione 

• Promozione 

–Ritardazione 

»Progressione 

  Malattia 

    Severità 



EVOLUZIONE-DINAMICITA’: 

• lo stato di salute (che altro non è che una definizione, 
convenzionalmente accettata) in rapporto all’ambiente 
cambia nel tempo: 

– Gli adattamenti biologici favorevoli per i nostri antenati sono stati 
preservati nel nostro patrimonio genetico (di converso alcuni di 
questi adattamenti attualmente sono diventati sfavorevoli e 
influiscono sulla nostra suscettibilità) 

– la percezione della malattia cambia (l’obesità ora è una malattia, 
una volta era un indice di benessere) 

– l’uomo cerca di modificare in modo attivo, a suo favore i rapporti 
con l’ambiente (a es con gli antibiotici). L’ambiente a sua volta 
reagisce (ad es selezionando i ceppi di microrganismi resistenti agli 
antibiotici). 

• Si dice che questa continua e reciproca corsa, serva perché 
tutti cercano di conservare la propria “posizione relativa”. 
Ma non è affatto detto che i rapporti di forza rimangano 
immutati: potrebbe esserci la sconfitta di uno sull’altro, o 
più probabilmente un salto evolutivo 
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The health impacts of climate change 
- The Butler and Harley Model  

• E.g. heat stress; physical 
trauma; hot and cold 
deaths; respiratory 
diseases 

 

 

• E.g. changes in crop yield 
and impact on nutrition; 
changes in vector 
distribution and vector-
borne diseases; changes 
in water availability and 
quality 

 

• E.g. Migration as a result 
of loss of livelihood; 
conflict over natural 
resource stresses 

 

Butler CD. and Harley D., Primary, secondary and tertiary effects of eco-climatic change: the medical response. 
Postgraduate Medical Journal 2010;86:230-234. 

•DIRECT HEALTH 
IMPACTS 

 
Primary 

•BIOLOGICAL AND 
ECOLOGICAL 
IMPACTS 

Secondary 

•SOCIOECONOMIC 
IMPACTS Tertiary 



Migrazioni 

• Estimates of future so-
called climate change 
migrants vary widely, but 
range from 25 million 
people to 1 billion people 
by 2050 

(The Lancet 2017) 



Souce: UN Office for Disaster Risk Reduction ( UNDRR) WORDS INTO ACTION Engaging  for resilience in support of the Sendai Framework for 
Disaster Risk Reduction 2015-2030, 2019 
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Inquinamento atmosferico 
 e salute nel tempo 

 La nebbia è stata per lungo tempo associata al 
rischio di malattie (Arab al Razi, 850-925 AD) 

 Le prime segnalazioni (di disturbo/rischio) ed 
azioni nel XIII sec. in conseguenza dell’uso del 
carbone al posto della legna (deforestazione); 

Eleonora di Provenza (Nottingham, 1257) 

Regolamenti sanitari (Londra, 1280) 

 



…inquinamento atmosferico 
 e salute nel tempo 

ma solo a partire dalla metà del secolo scorso 
l’inquinamento atmosferico ha cominciato ad 
essere considerato un problema di sanità 
pubblica. 

 Valle della Mosa (1930: 60 m./2gg, +10 volte), 
Donora (1948: 20 m./1 sett., +6 volte), Londra 
(1952: 6000 m./3 sett, +3 volte )  Clean Air 
Act (1956-UK; 1966-I; 1970-USA) 

 



A  r   i   a  

Composizione chimica dell’atmosfera 

 
Costituenti principali: 

Azoto 78,14%  

Ossigeno 20,92%  

Anidride carbonica 0,04% 

Argon e altri gas 0,9% 

 
Micro costituenti  

Ossido di carbonio 0,1 ppm 

Metano 1,5 ppm 

Idrocarburi 0,1 ppm 

Protossido di azoto 0,25 ppm 



Inquinamento 
Atmosferico: 

Ogni modificazione della normale 
composizione dell’aria conseguente alla 

immissione nella stessa di una o più sostanze 

dannose alla salute dell’uomo o dell’ambiente.   
 



 

 

Il problema dell’inquinamento atmosferico 
si origina da: 

• Presenza di intensa attività antropica  

• Situazione meteorologica che limita la  
  diffusione degli inquinanti 



La pianura padana 







CHI SONO QUESTI 
INTRUSI? 

  

OSSIDI DI AZOTO 

OSSIDO DI CARBONIO 

BIOSSIDO DI ZOLFO 

POLVERI SOTTILI 

BENZENE 

OZONO 

 



Ossidi di Azoto 
 
NOME: monossido e biossido di azoto 
 

FORMULA CHIMICA :NO, NO2  
 

SORGENTI: centrali di riscaldamento  
traffico autoveicolare, 
( soprattutto diesel) 
 

COME SI FORMA Reazione ad alta temperatura  
tra azoto e ossigeno  
 

SEGNI PARTICOLARI:  
Biossido è caratterizzato da colore  
rosso bruno e odore pungente 
 

QUANDO AUMENTA  
Più alta in accelerazione 
 e marcia di crociera 
 

EFFETTI SULL’UOMO  
Biossido 4-5 volte più tossico del monossido: 
Irritante per gli occhi e le vie respiratorie 
 
 

NOX 

NOX: contributo settoriale 

53%

14%

18%

15%

Trasporti Industria Energia Altro



Polveri sottili (PM10) 
 

 

 

CHI SONO: particelle solide o liquide sospese 

 nell’aria con dimensioni inferiori a 10 micron 

SORGENTI: traffico autoveicolare  

 (soprattutto Veicoli commerciali pesanti diesel) 

COME SI FORMA Reazione tra carburante e l’ossigeno 

 (combustione incompleta) 

SEGNI PARTICOLARI: rimane in sospensione anche 12 ore  

QUANDO AUMENTA Più alta in accelerazione e marcia di crociera 

EFFETTI SULL’UOMO –aumento delle patologie a carico 
dell’apparato respiratorio, bronchiti, attacchi d’asma.. 

 



Il particolato 





OZONO 
 
NOME: Ozono 
 
FORMULA CHIMICA : O3 

SORGENTI: inquinante secondario  

COME SI FORMA  

Inquinante secondario ( favorito dalla radiazione solare) 

QUANDO AUMENTA 

 Più alta  in estate 

SEGNI PARTICOLARI  

gas azzurro con odore pungente 

EFFETTI SULL’UOMO 

 –irritante delle vie respiratorie 

 



Inquinamento atmosferico 

• Degrado dei monumenti 

• Cambiamenti climatici 

• Effetti su piante ed animali 

Effetti Ambientali Effetti Sanitari 

• Disagio termico  

• Diffusione di malattie 

infettive da vettori  

• Allergie da pollini 

aerodispersi 

• Apparato respiratorio  

  (a breve/lungo 

termine) 

• Apparato 

cardiovascolare 

Diretti Indiretti 



EFFETTI SANITARI 

 

  Effetti a breve termine  

 

     Effetti a lungo termine 

 

 



NUMBER OF CASES 

SEVERITY 
OF 

EFFECTS 

Effetti sanitari 





OUTDOOR POLLUTION 

INDOOR 
POLLUTION 

US EPA – “Indoor  
levels of pollutants 
may be 2-5 times, 
and occasionally 
more than 100 times 
higher than outdoor 
levels.”      

What is indoor pollution? 



OUTDOOR POLLUTION 

What is indoor pollution? 

1.Combustion 
     2. Tobacco smoking 
         3. Space heating 

            4.Ventilation &        
humidity 



Home 60.1%

Work 24.2%

Other indoors 4.2%

Oudoors 3.5%

Traffic 8.0%

Indoors 
total 
88.5%



 
Helsinki: All people
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We spend almost 90% of time indoors  

Time-μenvironment-activity of the population of Helsinki 



Effetti per la salute dei 
Contaminanti Indoor  

• Irritazione occhi, naso e gola 
• Tosse e starnuti 
• Mal di testa 
• Stanchezza 
• Irritabilità 
• Allergie, congestione seni paranasali 
• Stordimento 
• Difficoltà nella concentrazione 



Gli effetti sulla salute 
dipendono da diversi fattori 

• Il contaminante 

• L’ammontare del contaminante presente 

• La durata  dell’esposizione 

• La vulnerabilità della persona 
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Vulnerabilità dei bambini 

Inalano più inquinanti per Kg di peso corporeo di un 
adulto 

Poichè le vie respiratorie sono più strette, una 
infiammazione può provocare proporzionalmente una 
ostruzione delle vie aeree più grave. 



Esposizione IAP dei bambini 

Livello socio-economico è un fattore chiave: 
 

 Paesi in via di sviluppo vs industrializzati 

 Aree rurali vs urbane 

 Condizioni climatiche locali:  
– Architettura/edilizia 

– ventilazione 

 

Nelle aree urbane I bambini passano più tempo  

in ambienti chiusi  
 

    L’esposizione ai contaminanti ambientali si 
verifica in casa e nelle scuole. 

WHO 
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Monossido di Carbonio: il "silent killer“ 
 

 Senza colore, odore originato  dalla incompleta combustione di 
combustibili carboniosi 

 Il CO ha un’affinità  per l’HB 240–270 volte superiore all’O2 
 

 L’ Hb fetale ha un’affinità superiore CO 
 

 CO  determina uno spostamento a sinistra  

 della curva di dissociazione  della  

 ossiemglobina  
 

 L’intossicazione deriva dalla ipossia  

 tissutale 
 

 Diversi ongani/sistemi sono interessati 

www.cdc.gov/nceh/airpollution/carbonmonoxide/checklist.htm 



50 
www.firstalert.com/index.asp?pageid=82 
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Prevenzione dell’esposizione al CO 

Tenere gli apparecchi da riscaldamento a fiamma 
in buono stato di funzionamento 

Controllare regolarmente i camini, i sistemi di 
riscaldamento e I sistemi di ventilazione 

Non bruciare mai carbone negli interni  
 

Non lasciare mai l’auto accesa in un garage 
chiuso 

Considerare l’impiego di  rilevatori di CO 
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L’intossicazione da CO può uccidere  
 

Simtomi:   
 

 Cefalea, vertigini, fatica dispea. 
 

 Nausea, vomito    
  
 

 Irritabilità     
  
 

 Sonnolenza , confusione, disorientamento  
  

 

 Perdita di coscienza, coma   
  
 

 Morte     
  
 

 Sequelae neurofisiologiche ritardate (nei 
sopravissuti) 

In
cr

ea
si

n
g 

C
O

H
b
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Può condurre principalmente : 
 
 Effetti cardiovasculari  

 
Effetti sul sistema nervoso centrale 

 
 aumentata suscettibilità alle infezioni 

respiratorie 

Esposizione Cronica 



Fumo passivo 
 

 

Bambini le cui madri fumano:  
 

70% Hanno più problemi respiratori  

38% più polmoniti e ricoveri in generale nel primo 
anno 

 

mortalità infantile più alta dell’ 80%  
 

Rischio di morte infantile improvvisa(SIDS) 5 volte 
più alta 

 20% delle morti infantili possono essere evitate se 
tutte le gestanti interrompessero di fumare prima 
della 16 settimana di gestazione 
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Formaldeide 

Origine: differente a seconda dei paesi 
 

Paesi in  via di sviluppo 
 Uso di combustibili solidi negli interni 

 Zampironi 

 Mobili ( legno pressato) 
 

Paesi industrializzati 
 Deodoranti e detergenti per casa 

 Colle e resine 

 Fumo di tabacco 

 Moquette 

 Mobili  e materiali pitturati, compensati, pannelli, truciolato, cartongesso, 

vetroresina e adesivi. 

 Prodotti con legno pressato  

 Schiuma isolante (Urea formaldehyde insulating foam, UFFI) 
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Formaldeide (cont’d) 

Effetti sulla salute 
 Irritatione degli occhi, naso e gola 

 

 Difficoltà respiratorie 
 

 Rash cutanei 
 

 Asma  e altre reazioni allergiche 
 

 Può un essere un sensibilizzante 
 

 Può causare cancro 
 

Prevenzione 
 

 Ridurre l’esposizione 
 

 Assicuare adeguata ventilazione 
 

Mantenere una moderata temperatura e umidità 
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Solventi e Composti Organici Volatili (COV) 

Alcani, IPA, alcoli, aldeidi, chetoni 

 

ORIGINE: 
 Emissioni industrie ceramiche (lastre) 

 Solventi, ammorbidenti, deodoranti e prodotti detergenti 

 Vernici, colle, resine, cere e materiali di lucidatura 

 Propellenti per spray, liquidi per la  

 pulitua a secco ed evidenziatori 

 Leganti e plastificanti 

 Cosmetici: spray per capelli, profumi 

www.epa.gov/oppfead1/cb/10_tips/ 
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Inquinanti biologici 

Gli Inquinanti biologici sono/erano organismi viventi:  
 

Peli di animali, acari della polvere, muffe, agenti infettivi, polline 

 

Origine degli inquinanti biologici 
 

Materiali e superfici danneggiate dall’acqua 

 Umidificatori e acqua stagnante 

 Vapore da acque di cottura e da doccie 

 Sistemi di condizionamento aria  

Materassi, mobili imbottiti e tappeti 

 Sporco 
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Acqua potabile disponibile sulla Terra 



water traces (also) our age 



Oggi sul pianeta la disponibilità di acqua è la stessa di 
quando la popolazione era solo il 3% di quella attuale 

CONSUMO D’ACQUA  

PRO CAPITE AL GIORNO 

PERIODO LITRI CONSUMATI 

Era pre-cristiana 12 

Era greco-romana 20 

Secolo XIX 60 

Età contemporanea 800 



La questione acqua in Italia 

Disponibilità  per area:  

    Nord     65% 

    Centro  15% 

    Sud       12% 

    Isole       8% 
Nord

Centro

Sud
Isole

Consumi per settore: 

  Agricoltura            65% 
  Industria/energia  25% 
  Usi civili                15% 

Fonte: WWF, 2003 
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Agricoltura Industria/
energia

Usi civili



Consumo pro capite in Italia: 270 l/g 





  
Ma quanta acqua consumiamo?! 

 
• Lavarsi le mani 
• Lavarsi i denti 
• Fare la doccia 
• Farsi il bagno 
• Lavare i piatti a mano 
• Lavastoviglie 
• Lavatrice 
• Perdita di un rubinetto 
• Lavare l’auto 
• Cucinare 
• Scarico del WC 

 

1,4 litri 
Dai 2 ai 30 litri (H2O corrente) 

Dai 35 ai 90 litri 
Dai 120 ai 160 litri 
20 litri 
40 litri 
Dagli 80 ai 120 litri 
5 litri al giorno 
800 litri 
6 litri al giorno 
Dai 5 ai 20 litri 
 

 



Vie idriche di esposizione per l’uomo 
e fattori di richio 

• Acque potabili: microrganismi patogeni, sostanze 
chimiche, cianotossine 

• Acque di balneazione: microrganismi patogeni, 
cianotossine, alghe tossiche; 

• Colture irrigate con acque di scarico 
(diretteamente o attraverso acque pure 
contaminate): microrganismi patogeni, sostanze 
chimiche 

• Organismi acquatici: microrganismi acquatici, 
cianotossine, tossine algali (molluschi), sostanze 
chimiche 
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Che cosa sono i pesticidi? 
I pesticidi o prodotti fitosanitari sono tutte le sostanze prodotte per 
contrastare o distruggere forme di vita –animali o vegetali- ritenute dannose 
per l’uomo, le colture o gli animali domestici . 
Sono suddivisi in diverse categorie a seconda dell’organismo contro cui sono 
usati 
 
insetticidi : combattono insetti nocivi alle colture agricole, ma anche insetti 
semplicemente molesti o portatori di malattie per l'uomo o gli animali 
domestici 
fungicidi : contrastano le malattie e le alterazioni prodotte da funghi 
diserbanti o erbicidi : utilizzati per distruggere le erbe infestanti ; possono 
comprendere anche i defolianti 
anticrittogamici : contrastano le malattie e le alterazioni prodotte da batteri, 
muffe ed alghe 
nematocidi : combattono i vermi del terreno o nematodi 
acaricidi : combattono gli acari 
fitoregolatori : ormoni vegetali che regolano la crescita delle colture 
……… 



Dal punto di vista chimico  i pesticidi sono classificati in 
 
•organoclorurati (OC), 
• organofosforici (OP), 
•carbammati, 
• ditiocarbammati, 
• piretroidi,  
•fenossiderivati, 
• triazine, 
• ammidi  
• cumarinici. 
 

I meccanismi d’ azione sono molto diversi  
•insetticidi piretroidi sono progettati come neurotossine 
•erbicidi come i fenossiderivati sono analoghi agli ormoni vegetali 
•erbicidi come triazine e urea alterano alcuni fisiologici processi metabolici 
• rodenticidi cumarinici bloccano l’attivazione della vitamina K e quindi hanno 
proprietà emorragiche. 
•fungicidi quali i ditiocarbammati alterano i processi energetici cellulari e inducono 
stress ossidativo 



Come può avvenire l’esposizione ? 
-esposizione professionale 
Può avvenire durante la produzione, il trasporto, la preparazione e l'applicazione di 
pesticidi. 
 

- esposizione ambientale/residenziale 
Vivere vicino ai luoghi in cui i pesticidi vengono utilizzati, fabbricati o smaltiti può 
aumentare in modo significativo l'esposizione umana per inalazione e contatto con aria, 
acqua e suolo 
 

- esposizione attraverso la dieta per presenza di residui nell’acqua o negli 
alimenti 
Questa modalità è di grande importanza e riguarda potenzialmente tutti i consumatori. 



ESPOSIZIONE CRONICA A PESTICIDI 
-La quantificazione risulta complessa sia per la diversità nei metodi di valutazione 
dell’esposizione sia perché l’esposizione può avvenire ancor prima del concepimento per l’ 
azione di queste molecole durante la vita intrauterina. 
 
-età, sesso, stato nutrizionale,stili di vita, variabilità genetica individuale influenzano la 
suscettibilità ai pesticidi in modo significativo  
 
-Il contatto con l’organismo può avvenire  sia per assorbimento cutaneo, grazie alla loro 
liposolubilità (organofosfati, carbammati, organoclorurati, DDT, lindane, aldrin e clordano) 
che per inalazione od ingestione (piretroidi, erbicidi, clorofenoli). 

"la valutazione di rischio, inoltre, considera  per 
lo più gli effetti delle singole sostanze, e non 
tiene conto dei possibili effetti delle miscele che 
possono essere presenti nell’ambiente ( Effetto 
cocktail) . C’è la consapevolezza, sia a livello 
scientifico, sia nei ambienti regolatori, che il 
rischio derivante dalle sostanze chimiche sia 
attualmente sottostimato.”  



Rapporto ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione 

e la Ricerca Ambientale )2018 sui pesticidi in Italia 
 
-In Italia sono in commercio circa un migliaio di prodotti con  
oltre 400  principi attivi. 
 
-Dopo oltre dieci anni di diminuzione, nel 2015 si è registrata 
un’inversione di tendenza nelle vendite di prodotti 
fitosanitari, che sono state pari a 136.055 tonnellate 
(150.000 del 2002 anno in cui si è avuto il massimo).  
 
-In calo le vendite dei prodotti tossici e molto tossici (nel 
2015-2016  -36,7%) 
 
La media nazionale delle vendite riferite alla Superficie 
Agricola Utilizzata (SAU) è pari a 4,6 kg/ettaro (ha) . 
Si collocano al di sopra: 
Veneto > 10 kg/ha 
Provincia di Trento, Campania ed Emilia Romagna > 8 kg/ha 
Friuli-Venezia Giulia 7,6 kg/ha. 





Rapporto ISPRA 2018 sui pesticidi  nelle acque in Italia 
 
- Nel 2016 sono stati trovati pesticidi nel 67% dei 1.554 punti di 
monitoraggio delle acque superficiali e nel 33,5% dei 3.129 punti delle 
acque sotterranee 
 
-La maggior presenza di pesticidi si riscontra nella pianura padano-veneta, 
dove però le indagini sono generalmente più approfondite ( qui 
si concentra più del 50% dei punti di monitoraggio della rete nazionale ) 
 
-la presenza dei pesticidi interessa oltre il 90% dei punti delle acque 
superficiali in Friuli Venezia Giulia, provincia di Bolzano, Piemonte e 
Veneto, e più dell’80% dei punti in Emilia Romagna e Toscana. 

https://i2.wp.com/www.snpambiente.it/wp-content/uploads/2018/12/marchesi_giani_ES5_18_600x.jpg?fit=612,464&ssl=1




Dossier di Legambiente Stop Pesticidi : dati elaborati nel 2017 dai laboratori pubblici italiani 
accreditati per il controllo ufficiale dei residui di prodotti fitosanitari negli alimenti. 



classifica stilata dall’associazione ambientalista 
americana Environmental Working Group (EWG) 

I test, eseguiti su oltre 38.800 prodotti in vendita negli Stati Uniti, coltivati a livello 
nazionale o importati dall’estero (è per questo motivo che la notizia interessa 

anche altri Paesi), hanno evidenziato la presenza di 230 diversi pesticidi. 

La sporca dozzina 
2017 

https://www.ewg.org/
https://www.ewg.org/
https://www.ewg.org/
https://www.ewg.org/
https://www.ewg.org/


https://ilfattoalimentare.it/wp-content/uploads/2018/11/Spaghetti-pasta-AdobeStock_16290193.jpeg


Gravidanza,allattamento, vita fetale, infanzia e pubertà sono momenti cruciali, “finestre 
espositive”, in cui il contatto con tali sostanze  può comportare effetti particolarmente gravi. Gli  
effetti si manifestano talora tardivamente (anche dopo decenni) e variano non solo in base alla 
durata, al tipo di sostanza e alla loro quantità, ma anche a seconda del momento in cui avviene 
l’esposizione 
 (Frederica Perera, Julie Herbstman Prenatal exposures, epigenetics, and disease Reprod Toxicol 2011) 

É stato recentemente dimostrato che l’esposizione a DDT (un agente in uso come insetticida negli 
anni ‘50 , bandito da anni –ma ancor oggi è presente nelle matrici ambientali) è correlato ad un 
aumentato rischio di cancro mammario se l’esposizione è avvenuta in età prepubere 

Modificazioni epigenetiche     



Patologie correlate all’ uso di 
pesticidi 

Cancro 
 Diabete 
 Malattie cardiovascolari 
 Malattie neurologiche (Parkinson,    
Alzheimer, sclerosi laterale amiotrofica ) 
 Malattie polmonari 
(asma, broncopneumopatia cronica 
ostruttiva) 
 Nefropatie croniche 
 Malattie autoimmuni 
Patologie della riproduzione (stress 
respiratorio alla nascita, diminuzione 
della crescita fetale , prematurità , 
alcuni tipi di malformazioni) 

Principali modalità dell’azione tossica dei pesticidi 

Mostafalou S Abdollahi M. 2013 Toxicol Appl Pharmacol. Pesticides and human chronic diseases: evidences, 
mechanisms, and perspectives 



 
 
I pesticidi aumentano il rischio di tumore?  
Una Review su  52000 agricoltori statunitensi e 32000 mogli ha dimostrato un 
aumentato rischio di tumori , in particolare di: 
leucemie: per esposizione ad agenti organocloruralti ( heptachlor, lindane incremento 
del 100%)  per esposizione a mancozeb e toxaphene (incremento del 120% e 135% ) 
linfomi Non Hodgkin: incremento del 160% per esposizione a lindane , del 25% per 
esposizione a cynazina, del 280% per esposizione a acido-2,4 diclorofenossiacetico 
cancro alla prostata Per esposizione a Fonofos e Methylbromide si è dimostrato 
   un rischio statisticamente significativo fino ad oltre 3 volte l’ atteso 
mieloma multiplo: incremento del 34% fra esposti a svariate molecole e del 160% 
    per esposti al glifosato. 
 
 Complessivamente su 66  tipi di tumore indagati in tutti si rileva un rischio di incidenza 
aumentato e, di questi, 48 sono statisticamente significativi 
 
Da altri studi è emerso  un legame tra esposizione dei genitori (in particolare della 
madre) a pesticidi e insetticidi in gravidanza e aumento del rischio di tumori nei 
bambini, con particolare riferimento alla leucemia e con percentuali di aumento del 
rischio che si attestano attorno al 50% 

 S. Weichenthal et al. A review of pesticide exposure and 
cancer incidence in the agricultural health study cohort 
( Environm. Health Perspect. 2010 ) 
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Lindane 
(see also 
Hexachlor
ocyclohex
anes) 

1 113 2018 

Agents Classified by the IARC 
Monographs, Volumes 1–124 

Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC)  



Il glifosato agisce come erbicida non selettivo. Non si limita, come gli erbicidi selettivi, a 
impedire la crescita delle erbacce ma blocca lo sviluppo di qualsiasi vegetale nelle zone in 
cui viene sparso. 
 Inizialmente prodotto dalla compagnia Monsanto ;  spesso viene venduto in combinazione 
con sementi geneticamente modificate per resistergli ( non in Italia dove non sono permessi 
OGM). 
Dal 2001 il suo brevetto è scaduto e molte compagnie chimiche ne producono versioni 
generiche a costo molto basso. 
Il prodotto viene assorbito dalla pianta in 5-6 ore e porta a un suo totale disseccamento in 
10-12 giorni. 
 
Il glifosato è diventato il diserbante più utilizzato sia in ambito agricolo sia urbano proprio 
per il suo basso costo e la sua elevata efficienza 
                                                         
                                                         MA QUANTO È TOSSICO? 

IL CASO GLIFOSATO 



L’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) nel 2015,  in base agli studi 
 disponibili ha classificato il GLIFOSATO 
 Gruppo 2A (probabilmente cancerogeno) che comprende anche insetticidi come il DDT e 
alimenti come la carne rossa. 
In questa categoria rientrano le sostanze per le quali gli studi sull’animale ,  con dosaggi e 
tempi di esposizione molto più elevati di quelli sull’uomo , mostrano chiaramente effetti 
cancerogeni, ma per i quali gli studi sull’uomo sono meno conclusivi o contrari.  
 
La IARC segnala un lieve aumento del rischio di linfomi non Hodgkin tra gli utilizzatori 
professionali (agricoltori, addetti alla manutenzione delle ferrovie). 
 Gli studi in vitro mostrano danni a livello genetico su colture cellulari esposte ad alte 
concentrazioni di glifosato e stress ossidativo.  



Nello stesso anno 2015 l’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) ha concluso che 
 “è improbabile che il glifosato costituisca un pericolo di cancerogenicità per l’uomo”  
ma ha disposto “nuovi livelli di sicurezza che renderanno più severo il controllo dei residui di 
glifosato negli alimenti” come misura di precauzione 
 
 Nel 2016 l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e l’Organizzazione delle Nazioni Unite 
per il cibo e l’agricoltura (FAO) hanno concluso  
“è improbabile che il glifosato comporti un rischio cancerogeno per l’uomo come conseguenza 
dell’esposizione attraverso l’alimentazione”. 
 
Nel 2017, l’Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche (ECHA)  afferma “non ci sono prove di 
collegamento tra glifosato e cancro negli esseri umani sulla base delle informazioni 
disponibili” “il glifosato non dovrebbe essere classificato tra le sostanze che causano danno 
genetico (mutagene) o possono interferire con la riproduzione”. 



Perché giudizi così diversi? 
 
La IARC si è limitata a studiare 
la capacità del Glifosato di 
indurre tumori in vitro e su 
utilizzatori professionali , 
 in parte indipendentemente 
perciò dall’utilizzo nel mondo 
dei comuni cittadini. 
Questo può spiegare perché il 
suo giudizio è diverso da quello 
delle  altre agenzie interpellate.  
 
Ma chi ha davvero ragione?? 



“Per tutelare la salute delle persone coprendo tutti i settori della catena 
alimentare “dalla fattoria alla tavola” e per verificare i livelli massimi di residui di 
prodotti fitosanitari presenti negli alimenti sono eseguiti, nell’ambito di 
programmi nazionali, controlli ufficiali tramite prelievi a campione di vari alimenti 
rappresentativi del mercato (ortaggi, frutta,cereali , olio, vino,latte , uova, carni e 
pesci), che tengono in considerazione anche gli esiti dei controlli dei precedenti 
anni. In Italia, chi coordina e definisce i piani in materia di residui di prodotti 
fitosanitari negli alimenti è il Ministero della Salute. I risultati del controllo 
vengono pubblicati sul sito del ministero dandone comunicazione a tutte le 
autorità coinvolte. Il ministero trasmette all’Autorità Europea per la Sicurezza 
Alimentare (EFSA) tali risultati. 
Nel rapporto 2014 dell'EFSA è riportato che il 97% degli 83.000 campioni di 
alimenti raccolti nei 28 Stati membri dell'Unione Europea sono privi di residui di 
pesticidi (53,6%) o ne contengono tracce entro i limiti di legge (43,4%).” 

https://www.issalute.it/


COSA FARE? 
-PROTEGGERE LE DONNE IN GRAVIDANZA, IN ALLATTAMENTO E LA PRIMA INFANZIA 
DALL’ESPOSIZIONE A PESTICIDI/FITOFARMACI E GARANTIRE LORO ALIMENTI NON 
CONTAMINATI 
 

-EVITARE, PER QUANTO POSSIBILE, L’USO DOMESTICO DI  FITOFARMACI/INSETTICIDI 
 

-PROMUOVERE L’ADOZIONE DEI METODI DELL’AGRICOLTURA BIOLOGICA 
E/O BIODINAMICA E STIMOLARNE  IL CONSUMO 
 
-ACQUISTARE PRODOTTI DI STAGIONE, PREFERIBILMENTE LOCALI E DA 
PICCOLI COLTIVATORI 
 

-LAVARE BENE FRUTTA E VERDURA SOTTO ACQUA CORRENTE  
 

-SBUCCIARE ALCUNI TIPI DI FRUTTA  
 

-LEGGERE, INFORMARSI, DOCUMENTARSI PER RESPONSABILIZZARSI NEI 
CONFRONTI DELLA SALUTE 
 

-EDUCARE I FIGLI AD UNA SANA ALIMENTAZIONE 
 



Sommario presentazione 

• Alcuni concetti preliminari 
– Cosa sono i determinanti? 
– Definizioni 

• Ambiente, salute, ambientale 

– Impatto dell’ambiente sulla salute 

• Ambiente e salute 
– Cambiamenti climatici 
– Inquinamento aria: 

• Outdoor/Indoor 

– Inquinamento delle acque 
– Pesticidi 
– Interferenti Endocrini 

• …un ultimo spunto 
 

 
 



Interferenti endocrini 

      L’Istituto Superiore di Sanità li 

definisce “sostanza esogena , o una 
miscela, che altera la funzionalità  
del sistema endocrino, causando 
effetti avversi sulla salute di un 

organismo, oppure della sua 
progenie”. 

     





Riprodurre l’ attività degli ormoni fisiologici 
Bloccare con una azione competitiva l’ attività degli ormoni  
Interferire con la sintesi , il trasporto , il metabolismo o l’ escrezione degli 
ormoni fisiologici , modificandone le concentrazioni e l’ azione conseguente 



Quanti interferenti endocrini? 

studio DHI Water and Environment  2015 

https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/interferenti_endocrini/studio_dhi_final_report_2007.pdf














Gli interferenti 
endocrini durante la 

vita  endouterina 
possono interferire 

con la 
differenziazione del 
cervello fetale che si 

svilupperebbe di 
base al femminile e 

che solo  la presenza 
del testosterone 

modifica con 
caratteristiche 

maschili 
 
 Alterazioni dello sviluppo e del differenziamento cerebrale 
 Modificazioni del comportamento sessuale 
 Alterazioni della memoria 
 Deficit cognitivi 

Effetti neurologici e comportamentali degli interferenti endocrini  







Danni degli interferenti endocrini  alle funzioni riproduttive 
 
Maschio 
Criptorchidismo 
Ipospadia 
Ipogonadismo 
Oligospermia 
Pubertà precoce o ritardata 

 
Femmina 
Pubertà precoce 
Endometriosi  
Ovaio policistico 
Difetti dell’ ovulazione con infertilità 
Disturbi della lattazione 



Danni metabolici 
• Obesità 
• Sindrome metabolica 
• Diabete di tipo 2 
• Dislipidemie 

Esposizione ad interferenti endocrini 



            Esposizione ad interferenti endocrini 
 
 

Effetti  sul sistema immunitario 
• Immunodepressione 
• Aumento di patologie allergiche 
• Aumento di malattie autoimmuni 
• Malattie tiroidee 
 
 

Rischio oncologico 
• Tumori del testicolo nel maschio 
• Tumori della mammella, dell’ utero , dell’ ovaio nella    femmina 
• Possibile ruolo per i tumori tiroidei 



Come proteggersi 
 
A casa 
 Non riutilizzare mai i recipienti in plastica per gli alimenti se sono di tipo monouso 
 non utilizzare mai padelle e pentole antiaderenti se il loro rivestimento interno risulta deteriorato  
 durante la cottura degli alimenti garantire un’adeguata ventilazione 
 non travasare liquidi e alimenti caldi in contenitori di plastica che non sono stati fabbricati per 
sopportare le alte temperature; 
 le pellicole trasparenti e le carte per alimenti vanno sempre utilizzate rispettando le indicazioni del 
produttore 
 non mangiare gli alimenti con parti bruciate  (cottura alla brace della carne e del pesce e nelle pizze) 
  ridurre il consumo degli alimenti affumicati a caldo; 
 limitare ogni forma di combustione negli ambienti provvedere a un adeguato ricambio dell’aria 
limitare l’utilizzo di capi di abbigliamento trattati con idrorepellenti e antimacchia 
 nell’acquisto di componenti d’arredo per la casa e l’ufficio evitare prodotti fabbricati con PVC 
morbido. 
 
Al lavoro 
 Le misure di protezione per i lavoratori sono specifiche per ciascun ambito professionale e per 
ciascuna sostanza e devono essere garantite dal datore di lavoro. 



Sommario presentazione 

• Alcuni concetti preliminari 
– Cosa sono i determinanti? 
– Definizioni 

• Ambiente, salute, ambientale 

– Impatto dell’ambiente sulla salute 

• Ambiente e salute 
– Cambiamenti climatici 
– Inquinamento aria: 

• Outdoor/Indoor 

– Inquinamento delle acque 
– Pesticidi 
– Interferenti Endocrini 

• …un ultimo spunto: e i cittadini? 
 

 
 



INDIVIDUO 

SALUTE AMBIENTE 

La salute è centrata sull’uomo come entità fisica-psichica-sociale 
Le tre componenti sono immerse nell’ambiente e da questo sono influenzate: 
• ambiente interno (biologico, genetico) 
• ambiente esterno (naturale e sociale, modificato e condizionato dall’uomo 
stesso 



Strength of association 



Comportamenti e Ambiente 

 L’entità dei cambiamenti dell’ambiente in 
funzione (energia, materiali etc) dipendono: 

– Comportamenti del consumatore 

– Cittadinanza consapevole 

– Supporto del mondo economico e produttivo 

– Decisioni politico - strategiche per nuovi modelli di 
sviluppo 

– ……. 



Occorre cioè un nuovo approccio…  

• Maggiore tempestività, integrazione 
informazione e supporto alle politiche, 

• Che si tenga conto dell’effetto cocktail legato a 
alla esposizione combinato e all’effetto 
cumulativo, 

• Che partendo da queste concrete difficoltà 
utilizzi l’inclusione come strumento per una 
maggiore efficacia degli interventi 



In altre parole occorre un nuovo 
framework concettuale 

• Che rappresenti un utile riferimento al pensare ed 
agire 

• Che permetta ai teorici di farsi domande che 
altrimenti non avrebbero risposta 

• Che aiuti a: 
– Motivare la discussione tra gli stakeholders 
– Offrire un piano coerente di discussione 
– Offrire un intelaiatura dove inserire un’esatta definizione 

dei problemi 
– Rappresentare la base per pianificare ed organizzare 

l’assessment 
– Entro cui confrontare i risultati 
– Indirizzare gli approfondimenti e l’educazione 





https://www.climatepsychiatry.org/


GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE 

martino.abrate@yahoo.it 
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