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I DETERMINANTI AMBIENTALI 
DELLA SALUTE





«Un ambiente sano è alla base di una popolazione  sana», 
commenta Flavia Bustreo, Vice Direttore Generale dell'Oms per la Salute 
della Famiglia, delle Donne e dei Bambini. 

«Se i Paesi non intraprendono al più presto azioni 
volte a ridurre l'inquinamento e migliorare le 

condizioni dell'ambiente in cui si vive e si lavora, in milioni 
continueranno ad ammalarsi e a morire prematuramente». 
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Children’s Environmental Health Units
© World Health Organization 2010

The World Health Organization (WHO) estimates that over 
30% of the global burden of disease can be attributed to 

environmental factors 
(Smith, Corvalán & Kjellstrom, 1999; Prüss-Üstün & Corvalán, 2006).

• In children 0-4 years old, who account for only 10 percent of the 
world’s population, 36% (31-40%) of the overall disease burden is 
attributable to modifiable environmental risk factors; that fraction is 
34% among children 0-14 years of age.

• In terms of mortality, the environmental attributable fraction is 37% 
for children 0-4 years of age, and 36% for children 0-14 years



Aspettativa di vita alla nascita in Italia
http://ec.europa.eu/health/indicators/echi/list/echi_10.html#main?KeepThis=true&TB_iframe=true&height=450&width=920



SPERANZA DI VITA IN SALUTE 
FEMMINE

http://ec.europa.eu/health/indicators/indicators/index_en.htm







SINTESI

I bambini nati nel 2004 in Italia avevano una 
speranza di vita in salute dopo i 65 anni di 

11 anni e le bambine di quasi 13.
Per i nati nel 2012 la speranza di vita in 

salute dopo i 65 anni è scesa per maschi a 
8 anni e per le femmine a 7 anni. 



DETERMINANTI 
AMBIENTALI 

DELLA  SALUTE





Bisogna sapere che tra i 
determinanti  della salute
assumono un ruolo molto  

importante proprio la tutela 
dell’ambiente, l’istruzione, il 

reddito, l’etnia, gli stili di vita e che 
la sanità come viene 

comunemente intesa incide sulla 
salute con una percentuale tra il 

15-20%.



Fonti e tipi di contaminanti 
ambientali

• esposizione a rischi ambientali provenienti da sorgenti 
naturali 

• esposizione a contaminanti provenienti da fonti agricole 
• esposizione a contaminanti da fonti di produzione 

industriale
• esposizioni ambientali correlati a stili di vita moderni
• esposizione a pericoli derivanti da fonti mediche 
• esposizione agli inquinanti e ad altri pericoli da fonti 

militari 



RISCHI ARTIFICIALI
• Consumo del territorio 
• Elettrodotti 
• Inquinamento atmosferico 
• Inquinamento delle acque costiere 
• Inquinamento delle acque lagunari
• Inquinamento delle acque interne superficiali e profonde 
• Inquinamento degli alimenti
• Inquinamento dell’aria indoor
• Inquinamento da radiofrequenze
• Inquinamento da rumore 
• Inquinamento luminoso
• Siti contaminati



CLIMA



CLIMA

È’ ormai condiviso che le modificazioni 
dell’atmosfera indotte da attività 

antropiche, quali il rilascio di gas ad 
effetto serra e aerosol, hanno 

largamente contribuito al rapido 
cambiamento climatico in atto



Le cinque principali conseguenze per la salute del 
cambiamento climatico

“Protecting health from climate change - World Health Day 2008”. WHO Geneva

1. Aumento delle temperature, siccità sempre più frequenti e 
inondazioni possono compromettere la sicurezza alimentare con 
incrementi di malnutrizione

2. Aumento della frequenza di  eventi climatici estremi significa più 
morti e danni potenziali causati dalle tempeste e inondazioni

3. La scarsità di acqua, essenziale per l'igiene e l’eccesso di acqua da 
piogge torrenziali, aumenteranno il peso delle malattie diarroiche, 
che si diffondono attraverso cibo non pulito e acqua contaminati.

4. Temperature più elevate possono inoltre dare luogo a:
ondate di calore, soprattutto in ambiente urbano, con diretto aumento di malattie  e morti
aumento dell’ozono troposferico e accelerato inizio della stagione dei pollini, contribuendo alla   
diffusione e gravità della malattia asmatica e di altre forme di allergia.

5. Cambiando temperature e distribuzione delle piogge, si modificherà 
anche la distribuzione geografica di insetti vettori, con il conseguente 
apparire e  propagarsi di nuove malattie infettive.





RADIAZIONI



RADIAZIONI

• Radiazioni ionizzanti (RADON)

• Radiazioni non ionizzanti (UV)

• Campi elettromagnetici



RADON

AMBIENTE: PRIME RISULTANZE DA 
CAMPAGNA MISURAZIONE RADON

Pordenone, 22 Ott.07 –
Sono la Pedemontana Pordenonese, il Medio Friuli e 

alcune aree del Carso sia Triestino sia Goriziano 
i territori del Friuli Venezia Giulia 

a maggior "rischio Radon".
http://www.regione.fvg.it/rafvg/comunicati/comunicato.act?dir=&nm=20071022150614010

"Il radon è un gas radioattivo di origine 
naturale, prodotto dal decadimento dell’uranio-
238 presente in tracce nel terreno. È incolore e 
inodore e penetra negli edifici dal sottosuolo 
attraverso parti non stagne dell’involucro. È la 
seconda causa di cancro al polmone dopo il 
fumo."

http://www.regione.fvg.it/rafvg/comunicati/comunicato.act?dir=&nm=20071022150614010


WHO HANDBOOK ON INDOOR RADON.
A PUBLIC HEALTH PERSPECTIVE

The lung cancer risk increases linearly with long
term radon exposure, with no evidence for a threshold. 

The increase is statistically significant for radon concentrations
even below 200 Bq/m3. 

It is recommended to set a national reference level as low as
reasonably achievable.

In view of the latest scientific data on health effects of indoor radon a 
reference level of 100 Bq/m3 is justified from a public health

perspective because an effective reduction of radon-associated
health hazards for a population is herewith expected.

However, if this level cannot be implemented under the prevailing
country – specific conditions, the chosen reference level should not

exceed 300 Bq/m3 which represents approximately 10 mSv per 
year according to recent calculations by the ICRP.



Racc Euratom 1990: 

Abit Civili esistenti < 400Bq/m3/anno

Abit Civili nuove    < 200Bq/m3/anno

Direttiva 2013/59  Euratom

(non recepita ancora dall’Italia)

Tutti gli ambienti chiusi <300Bq/m3/anno



ACQUA 
E 

ALIMENTI



NEMICI DELL’ACQUA

I nemici principali della qualità dell’acqua 
sono:

• gli scarichi industriali 
• l’impiego agricolo di pesticidi e fertilizzanti
• gli scarichi domestici
• il nostro armadietto delle medicine



ACQUA E ALIMENTI

L’indicatore “qualità dell’acqua destinata al 
consumo umano” è diventato sempre più 

rilevante nella valutazione dello stato 
sanitario di un paese.

• Inquinanti microbiologici
• Inquinanti chimici



PESTICIDI

DEFINIZIONE

Un pesticida è una qualunque sostanza utilizzata per 
prevenire, allontanare o uccidere un insetto, fungo, 

roditore, erbaccia, ecc.
I pesticidi comprendono un gruppo vasto e diversificato di 

sostanze che possono essere classificate in numerose 
categorie a seconda dell’azione esplicata: si distinguono, 

ad esempio, gli insetticidi, i fungicidi, gli erbicidi, i 
ratticidi, i larvicidi, i repellenti, i disinfettanti.



PESTICIDI
I pesticidi, da un punto di vista normativo, si possono 

distinguere in:

• prodotti fitosanitari, che sono le sostanze utilizzate per la 
protezione delle piante e per la conservazione dei prodotti 
vegetali  

• biocidi, che trovano impiego in vari campi (disinfettanti, 
conservanti del legno, pesticidi per uso non agricolo, 
antiincrostanti, ecc.). 

Dal punto di vista dei residui nelle acque, la distinzione non è 
più possibile in quanto una stessa sostanza può essere sia 

un biocida sia un prodotto fitosanitario e si usa il termine 
pesticidi, che comprende tutte le sostanze utilizzate per 

combattere gli organismi nocivi.



VIE DI CONTAMINAZIONE

• Rischio Professionale

• Rischio Ambientale:
1. esposizione 
2. alimentazione

Questi composti sono molto affini ai grassi e 
vanno a depositarsi nel tessuto adiposo; sono 

biodegradabili in tempi molto lunghi, e quindi con 
una lunga persistenza nell’organismo







MISCELE DI SOSTANZE



























Residui multipli in un singolo campione possono
derivare dall'applicazione di diversi tipi di
pesticidi su una coltura o da formulazioni che
contengono più di un principio attivo. Oltre alle
pratiche agricole, residui multipli possono essere
anche determinati dalla miscelazione di lotti
nell’ambito del trattamento, contaminazioni
durante la lavorazione degli alimenti,
assorbimento dei residui persistenti attraverso il
suolo o dispersi sul terreno. Secondo la
normativa comunitaria vigente, la presenza di
residui multipli in un campione non è
considerato come una violazione della
normativa LMR finché i singoli residui non
superano i singoli LMR.
Tuttavia, la presenza di residui multipli negli
alimenti dovrebbe essere valutata in relazione ai
possibili rischi per la salute dei consumatori.



INQUINAMENTO DA PESTICIDI 

• Effetti tossici acuti e a lungo 
termine

• Effetti tossici sul sistema 
riproduttivo

• Effetti teratogeni
• Effetti mutageni
• Effetti cancerogeni





CHLORPIRIFOS



Environ Health Perspect. 2011 Aug;119(8):1196-201. doi: 10.1289/ehp.1003160. Epub 2011 Apr 12.

Seven-year neurodevelopmental scores and prenatal 
exposure to chlorpyrifos, a common agricultural 

pesticide.
Rauh V, Arunajadai S, Horton M, Perera F, Hoepner L, Barr DB, Whyatt R.
Heilbrunn Center for Population and Family Health, Mailman School of Public Health, New York, NY 10032 USA. var1@columbia.edu

Vengono riportate  evidenze di deficit nel Working 
Memory Index and Full-Scale IQ a 7 anni di età in 

funzione della esposizione prenatale al Chlorpyrifos.

Questi risultati sono importanti alla luce del continuo 
ricorso al Chlorpyrifos in contesti agricoli e le possibili 

implicazioni educative più lungo termine del deficit 
cognitivi precoci

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21507777
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Rauh%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21507777
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Arunajadai%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21507777
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Horton%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21507777
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Perera%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21507777
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hoepner%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21507777
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Barr%20DB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21507777
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Whyatt%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21507777


E’ stata trovata una correlazione tra Pesticidi 
(organofosfati) e Sindrome da iperattività.

A rischio il 10% della popolazione infantili, 
esposta a fitosanitari largamente utilizzati 

anche in Europa.



Proc Natl Acad Sci U S A. 2012 May 15;109(20):7871-6. doi: 10.1073/pnas.1203396109. Epub 2012 Apr 30.

Brain anomalies in children exposed prenatally to a 
common organophosphate pesticide.

Rauh VA, Perera FP, Horton MK, Whyatt RM, Bansal R, Hao X, Liu J, Barr DB, Slotkin TA, Peterson BS.
Heilbrunn Center for Population and Family Health, Columbia University, New York, NY 10032, USA. 

var1@columbia.edu

Questo studio riporta le associazioni 
significative tra l'esposizione prenatale al 

Chlorpyrifos, ai livelli d'uso standard, con i 
cambiamenti strutturali nel cervello 

umano in via di sviluppo

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Brain+anomalies+in+children+exposed+prenatally+to+a+common+organophosphate+pesticide+-+PNAS+May+15,+2012+vol.+109+no.+20+7871-7876)
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Rauh%20VA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22547821
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Perera%20FP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22547821
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Horton%20MK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22547821
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Whyatt%20RM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22547821
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Bansal%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22547821
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hao%20X%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22547821
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Liu%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22547821
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Barr%20DB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22547821
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Slotkin%20TA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22547821
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Peterson%20BS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22547821








ARIA
OUTDOOR E INDOOR



INQUINAMENTO ATMOSFERICO

Miscela complessa, 
estremamente variabile di 
sostanze diverse, solide 

liquide o gassose, molte delle 
quali potenzialmente dannose 

per la salute e l’ambiente.



Ciascuna di queste fonti influisce in modo diverso 
a seconda dell’inquinante considerato:

1. i trasporti, che da soli contribuiscono secondo 
l’Organizzazione Mondiale della Sanità per il 
50% di tutto l’inquinamento atmosferico in 
ambiente urbano, partecipano principalmente 
all’incremento del monossido di carbonio, del 
particolato, del benzene e degli ossidi di azoto, 

2. gli impianti di  riscaldamento contribuiscono 
all’incremento del biossido di zolfo e degli 
ossidi di azoto 

3. gli impianti industriali influiscono soprattutto 
sulla concentrazione degli idrocarburi 
incombusti, del particolato e degli ossidi di zolfo 
e azoto.



PARTICOLATO

Può essere generato  da fenomeni 
naturali, come l’erosione del suolo, o 

più comunemente:
• dai gas di scarico delle automobili
• dall’inquinamento degli impianti 

industriali 
• dalla combustione non industriale



PARTICOLATO 

• Per essere dannoso alla salute il PM deve 
avere un diametro minore di 10 micron 
(PM10) e diventa inalabile mentre le 
particelle con un diametro inferiore a 2,5 
micron (PM2,5) sono respirabili (arrivano fino 
agli alveoli polmonari) e ad esse sono 
correlati i maggiori danni alla salute

• L’efficienza dei filtri  di abbattere 
particelle più piccole di 0,5 -0,8 micron è 
minima. 



PARTICOLATO ULTRAFINE
Il particolato ultrafine (PM 0,1) è costituito da 

nanoparticelle (fibre, particelle carboniose, metalli, 
silice, inquinanti liquidi o solidi) che, non essendo 

catturate  efficientemente dai dispositivi di controllo 
dell’inquinamento atmosferico sono trasportate a 

lunghissima distanza e sono in grado di 
attraversare tutte le principali barriere biologiche 

dell’organismo umano. 
Tra l’altro è accertato che più è alta la temperatura 

di combustione più si ha la formazione di 
particolato ultrafine non biocompatibile, in grado 

di penetrare nelle cellule. 
Per il PM  ultrafine  l’organismo non possiede 

alcuna possibilità di rimozione.





ALTRI INQUINANTI

Gli altri inquinanti più conosciuti e più 
comuni sono i metalli pesanti, CO2, 
CO, diossine, composti  organici 

volatili, ossidi  di  azoto e di zolfo ed  
ozono.



DIOSSINE E FURANI
Prodotti involontari delle combustioni (naturali o da attività antropiche)

• TCDD ( 2,3,7,8-tetra cloro-dibenzo-p-diossina)
“diossina di Seveso” :The most toxic made main- chemical
lipofila, termostabile, insolubile in acqua, tempo di dimezzamento negli organismi
viventi è di 7- 11 anni,

• DIBENZO-P-DIOSSINE (PCDD): 75 congeneri  ( 7  particolarmente tossiche)

• DIBENZO-P-FURANI (PCDF) : 135 congeneri (10 particolarmente tossiche)

• PCB :    209  congeneri 
12 particolarmente tossici sono stati prodotti per uso industriale 
(fluidi per trasformatori, addittivi per vernici, carta, 

per giunti edilizi ecc.) la loro produzione è stata vietata  dagli anni '80.

Unità di misura: picogrammo (pg) miliardesimo di mg
TEF= Fattore di Equivalenza Tossica dei diversi congeneri rispetto alla TCD
TEQ= Quantità Totale di Tossicità, si ottiene sommando la tossicità dei singoli congeneri

DIOSSINE, FURANI E PCB

http://web.tiscali.it/elmatrasfo/_borders/molecola_pcb.gif


30 maggio 2001 
raccomandazioni di WHO ed UE circa 

assunzione di diossine /die

• limite massimo di assunzione: 2 pg/kg/di peso corporeo
(ad.es. individuo adulto di 70 kg = 140 pg /die)

• con gli attuali livelli di contaminazione del latte un 
bambino assume/Kg di peso corporeo : 

18-20 pg/Kg in zona rurale ( Cina-Germania)
80 pg/kg   a Montale                  
240  pg/Kg aTaranto
1200  pg/Kg a Brescia- sito inquinato della Caffaro
.........



Long-awaited dioxins report released; 
EPA says low doses risky but most people safe

http://www.environmentalhealthnews.org/ehs/news/2012/dioxins-report-revealed

Lodato da  ambientalisti e criticato da parte dell'industria,  il rapporto 
dopo aver esaminato cumuli di prova conclude che ci sono effetti 

potenzialmente gravi a ultra-bassi livelli di esposizione. 

Gli studi hanno dimostrato come le  diossine possano agire come 
cancerogeni e interferenti endocrini e le hanno collegate:

• a danni riproduttivi come l’ipo/azospermia, 
• ad effetti neurologici nei bambini e negli adulti,
• a cambiamenti del sistema immunitario
• a disturbi della pelle.

Il livello giornaliero di esposizione considerato 
sicuro è fissato a 0,7 picogrammi di diossina per 

chilogrammo di peso corporeo



ARIA INDOOR

la maggior parte delle esposizioni ambientali 
avvengono prevalentemente negli 

ambienti indoor e l’esposizione indoor è 
dominante rispetto a quella outdoor, a 
prescindere dalla fonte degli inquinanti;



ARIA INDOOR

Il rischio espositivo, oltre a interessare una 
parte estesa della popolazione, risulta di 
particolare gravità per alcuni gruppi più 

suscettibili, quali 
bambini, anziani, malati cronici, 

che trascorrono negli ambienti indoor una 
percentuale di tempo particolarmente 

elevata



INQUINAMENTO ATMOSFERICO

l'inquinamento atmosferico è il principale 
fattore di rischio ambientale per la 

salute in Europa e riduce la durata di vita 
delle persone, contribuendo alla diffusione 
di gravi patologie quali malattie cardiache, 

problemi respiratori e cancro 
(si stima che nel 2011 l’inquinamento 

atmosferico sia stato responsabile di oltre 
430.000 morti premature in Europa)

Secondo la relazione del 2015 dell’

(http://www.eea.europa.eu/it/pressroom/newsreleases/molti cittadini europei sono ancora)

http://www.eea.europa.eu/it/pressroom/newsreleases/molticittadinieuropei




Air pollution exposure, cause-specific deaths and 
hospitalizations in a highly polluted Italian region

Environ Res. 2016 Mar 9;147:415-424. doi: 10.1016/j.envres.2016.03.003. 
Carugno M1, Consonni D2, Randi G3, Catelan D4, Grisotto L5, Bertazzi PA6, Biggeri A4, Baccini M4.

BACKGROUND: 
The Lombardy region in northern Italy ranks among the most air polluted areas of Europe. 

Previous studies showed air pollution short-term effects on all-cause mortality. We examine 
here the effects of particulate matter with aerodynamic diameter ≤10µm (PM10) and 
nitrogen dioxide (NO2) exposure on deaths and hospitalizations from specific causes, 
including cardiac, cerebrovascular and respiratory diseases.

RESULTS: 
Natural mortality was positively associated with both pollutants (0.30%, 90% Credibility Interval 

[CrI]: -0.31; 0.78 for PM10; 0.70%, 90%CrI: 0.10; 1.27 for NO2). Cardiovascular deaths 
showed a higher percent variation in association with NO2 (1.12%, 90% Confidence 
Interval [CI]: 0.14; 2.11), while the percent variation for respiratory mortality was highest in 
association with PM10 (1.64%, 90%CI: 0.35; 2.93). The effect of both pollutants was more 
evident in the summer season. Air pollution was also associated to hospitalizations, the 
highest variations being 0.77% (90%CrI: 0.22; 1.43) for PM10 and respiratory diseases, and 
1.70% (90%CrI: 0.39; 2.84) for NO2 and cerebrovascular diseases. The effect of PM10 on 
respiratory hospital admissions appeared to increase with age. For both pollutants, effects 
on cerebrovascular hospitalizations were more evident in subjects aged less than 75 years.

CONCLUSIONS: 
Our study provided a sound characterization of air pollution exposure and its potential effects 

on human health in the most polluted, and also most populated and productive, Italian 
region, further documenting the need for effective public health policies.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26969808
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Carugno%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26969808
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Consonni%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26969808
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Randi%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26969808
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Catelan%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26969808
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Grisotto%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26969808
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bertazzi%20PA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26969808
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Biggeri%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26969808
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Baccini%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26969808


DANNI DA INQUINAMENTO 
ATMOSFERICO

L’Inquinamento Atmosferico   determina effetti acuti e cronici 
sull’apparato respiratorio (effetti acuti sul dato di picco - effetti cronici 

sulla concentrazione media nel lungo periodo). 

Effetti acuti 
Danno minimo: Starnuti, tosse
Danno cospicuo: Bronchiti acute, crisi asmatiche, riacutizzazioni 
della bronchite cronica, possibili sovrainfezioni batteriche con 
susseguenti polmoniti

Effetti cronici 
• Minore capacità respiratoria negli adolescenti, 
• Maggior incidenza dell’asma bronchiale e della bronchite cronica, 
• Maggiore incidenza dei tumori polmonari
• Maggiore incidenza di malattie da accumulo di sostanze inquinanti 

in vari organi. 



The Lancet Oncology, Volume 14, Issue 13, 
Pages 1262 - 1263, December 2013
doi:10.1016/S1470-2045(13)70487-X

Cite or Link Using DOI
Published Online: 24 October 2013
Copyright © 2013 Elsevier Ltd All rights reserved.
The carcinogenicity of outdoor air pollution
Dana Loomis a, Yann Grosse a, Béatrice Lauby-Secretan a, Fatiha El 
Ghissassi a, Véronique Bouvard a, Lamia Benbrahim-Tallaa a,Neela Guha a, Robert 
Baan a, Heidi Mattock a, Kurt Straif a, on behalf of the International Agency for 
Research on Cancer Monograph Working Group IARC, Lyon, France
In October, 2013, 24 experts from 11 countries met at the International 
Agency for Research on Cancer (IARC), Lyon, France, to assess the 
carcinogenicity of outdoor air pollution. This assessment was the last in a series 
that began with specific combustion products and sources of air pollution and 
concluded with the complex mixture that contains all of them. The results of this most 
recent assessment will be published as volume 109 of the IARC Monographs. 1

http://www.thelancet.com/journals/lanonc/issue/vol14no13/PIIS1470-2045(13)X7158-X
http://www.thelancet.com/popup?fileName=cite-using-doi
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International Agency for
Research on Cancer

Gli esperti IARC convenuti a Lione in ottobre 2013 da 
decine di Paesi sono giunti a una (anzi, due) conclusioni. 

• La prima: “Esistono prove sufficienti (sufficient
evidence) che l’inquinamento atmosferico sia 
cancerogeno per gli esseri umani. L’inquinamento 
atmosferico causa il cancro del polmone”. 

• La seconda: “Esistono prove sufficienti (sufficient
evidence) che il particolato atmosferico (PM 2,5 e 
PM10), sia cancerogeno per gli esseri umani. Il 
particolato atmosferico causa il cancro del polmone” 



Particulate matter air pollution components and 
risk for lung cancer.

Environ Int. 2016 Feb;87:66-73. doi: 10.1016/j.envint.2015.11.007. Epub 2015 Nov 
28.

Raaschou-Nielsen O1, Beelen R2, Wang M2, Hoek G2, Andersen ZJ3, Hoffmann B4, Stafoggia M5, Samoli E6, 
Weinmayr G7, Dimakopoulou K6, Nieuwenhuijsen M8, Xun WW9, Fischer P10, Eriksen KT11, Sørensen
M11, Tjønneland A11, Ricceri F12, de Hoogh K13, Key T14, Eeftens M15, Peeters PH16, Bueno-de-Mesquita
HB17, Meliefste K2, Oftedal B18, Schwarze PE18, Nafstad P19, Galassi C12, Migliore E12, Ranzi A20, 
Cesaroni G5, Badaloni C5, Forastiere F5, Penell J21, De Faire U21, Korek M21, Pedersen N22, Östenson
CG23, Pershagen G21, Fratiglioni L24, Concin H25, Nagel G26, Jaensch A27, Ineichen A28, Naccarati A28, 
Katsoulis M29, Trichpoulou A29, Keuken M30, Jedynska A30, Kooter IM30, Kukkonen J31, Brunekreef B32, 
Sokhi RS33, Katsouyanni K34, Vineis P9.

BACKGROUND: 
Particulate matter (PM) air pollution is a human lung carcinogen; 

however, the components responsible have not been identified. We 
assessed the associations between PM components and lung 
cancer incidence.

CONCLUSIONS: 
This study indicates that the association between PM in air pollution 

and lung cancer can be attributed to various PM components and 
sources. PM containing S and Ni might be particularly important
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TRAFFICO VEICOLARE ED INCIDENZA DEL 
TUMORE POLMONARE IN FRIULI VENEZIA GIULIA, 1995-2005

Bidoli E.1, Serraino D.1,2, Collarile P.3, Casetta A.3 ,Vit A.3 , Gregoraci G.3 , Barbone F.3
1Servizio di Epidemiologia e Biostatistica - Centro di Riferimento Oncologico di Aviano; 2Registro Tumori del Friuli Venezia Giulia; 3Cattedra di 

Cattedra di Igiene, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Udine.

Introduzione: L’associazione tra inquinamento ambientale e mortalità per tumore al polmone è stata descritta in vari 
studi epidemiologici. Il traffico veicolare è una componente di questo tipo di inquinamento. L’istotipo
squamocellulare (SQC) del cancro polmonare è maggiormente associato al consumo di tabacco rispetto 
all’adenocarcinoma (ADK) la cui insorgenza è correlata anche alla presenza di inquinanti ambientali (p.es., PM10, 
PM2.5, NOx, benzene, CO, ozono).

Obiettivi: Questo studio ha l’obiettivo di verificare l’associazione tra incidenza di tumori polmonari ADK e SQC e la 
vicinanza residenziale a strade statali ad alto traffico o ad autostrade, in Friuli Venezia Giulia (FVG).

Metodi: Tutti i casi incidenti di tumore al polmone del periodo 1995-2005, divisi per età (quinquenni), sesso e comune 
di residenza sono stati ricavati dal Registro Tumori del FVG. La popolazione residente, con la stessa 
disaggregazione dei casi, è stata ricavata dal censimento ISTAT 2001. Le strade ad alto traffico considerate sono 
state le strade statali 13 e 351 e le autostrade A4, A23 e A28. L’esposizione ambientale è stata surrogata 
mediante il calcolo della distanza minima tra ogni comune (sede del municipio) e la strada ad alto traffico più 
vicina. La distanza è stata divisa in 5 fasce in base ai dati di letteratura ed alla presenza di un numero sufficiente 
di comuni per fascia (fascia0:<200m,13 comuni; fascia1:200-599m,12 comuni; fascia2:600-999m,13 comuni; 
fascia3:1000-1499m, 6 comuni e fascia4:1500-1999m,12 comuni). Per ogni fascia sono stati calcolati dei tassi 
standardizzati per età (ASR) sulla popolazione Europea assieme all’errore standard (ES) e degli Incidence Rate 
Ratio (IRR) con il relativo intervallo di confidenza al 95% (IC95%) mediante un modello di Poisson. La categoria di 
riferimento è la stata la fascia 600-999m. La frazione attribuibile nella popolazione (PAF) dei residenti è stata 
calcolata per la fascia 0. Le covariate considerate nel modello includevano l’età, l’indice di deprivazione ed il 
gradiente urbano rurale.

Risultati: Gli ASR dell’ADK presentano una U-shape. Sia nei maschi che nelle femmine, il valore più elevato dell’ASR 
è nella fascia0 (22.8/100,000 e 8.8, rispettivamente). Gli IRR della fascia0 sono pari a 1.43 e 1.52 nei maschi e 
nelle femmine, rispettivamente. Gli ASR e gli IRR dello SQC non presentano gradienti rispetto alla distanza. La 
PAF per l’ADK nella fascia 0 è pari al 20% circa in entrambi i generi.
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INTERFERENTI 
ENDOCRINI



PRINCIPALI 
INTERFERENTI

ENDOCRINI

1) Farmaci o estrogeni sintetici (come ad 
esempio il 17-b estradiolo o l’estrogeno

2) Pesticidi, a loro volta distinguibili in:
· organofosforici;
· carbammati;
· ditiocarbammati;
· piretroidi sintetici;
· organoclorurati;
· fenossiacetici;
· erbicidi del gruppo dell’ammonio quaternario;
· topicidi derivati dalla cumarina;
· altri.
3) Plastificanti (in particolare, gli ftalati) e prodotti 

derivanti dalla combustione del PVC (ma anche 
della carta e delle sostanze putrescibili) come le 
diossine.

4) Sostanze di origine industriale come:
· fenoli;
· ritardanti di fiamma;
· acido perfluorooctanico e suoi sali;
· diossine;
· alcuni metalli pesanti (piombo, cadmio e mercurio)





Endocrine Disruptors
I prodotti chimici sono una componente essenziale della nostra vita 
quotidiana. Ma alcune sostanze chimiche, note come interferenti 
endocrini, possono avere effetti nocivi sul sistema endocrino. Gli ormoni 
agiscono in quantità molto piccole e in momenti precisi per regolare  lo 
sviluppo, la crescita, la riproduzione, il metabolismo, l'immunità e il 
comportamento. Gli interferenti endocrini interferiscono con il sistema 
ormonale naturale, e gli effetti sulla salute si fanno sentire molto tempo 
dopo l'esposizione si è fermato. 
L'esposizione a interferenti endocrini nel grembo materno può avere effetti 
per tutta la vita e può anche avere conseguenze per la prossima 
generazione.
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/endocrine/index_en.htm





L’esposizione ad un interferente endocrino 
durante la determinazione sessuale delle 
gonadi nell’embrione, può determinare una 
riprogrammazione epigenetica e 
conseguentemente determinare il manifestasi in 
età adulta di una malattia transgenerazionale:

• Anormalità testicoli, malattie della prostata
• Neoplasie renali
• Sviluppo di tumori
• Alterazioni del sistema immunitario



Toxicological Sciences 2008 101(2):321-330

In Utero and Lactational 2,3,7,8-Tetrachlorodibenzo-p-dioxin 
Exposure: Effects on Fetal and Adult Cardiac Gene Expression 

and Adult Cardiac and Renal Morphology. 
AC. Aragon, PG. Kopf, MJ. Campen, JK. Huwe and MK. Walker

These results demonstrate that in utero and 
lactational TCDD exposures alter cardiac 
gene expression and cardiac and renal 
morphology in adulthood, which may 

increase the susceptibility to cardiovascular 
dysfunction.



Pesticide Methoxychlor Promotes the Epigenetic Transgenerational Inheritance of
Adult-Onset Disease through the Female Germline

Manikkam M, Haque MM, Guerrero-Bosagna C, Nilsson EE, Skinner MK (2014). PLoS ONE 9(7): e102091. 
doi:10.1371/journal.pone.0102091

Environmental compounds including fungicides, plastics, pesticides, dioxin and hydrocarbons can promote the 
epigenetic transgenerational inheritance of adult-onset disease in future generation progeny following ancestral
exposure during the critical period of fetal gonadal sex determination.
This study examined the actions of the pesticide methoxychlor to promote the epigenetic transgenerational
inheritance of adult-onset disease and associated differential DNA methylation regions (i.e. epimutations) in 
sperm.
Gestating F0 generation female rats were transiently exposed to methoxychlor during fetal gonadal development
(gestation days 8 to 14) and then adult-onset disease was evaluated in adult F1 and F3 (greatgrand offspring) 
generation progeny for control (vehicle exposed) and methoxychlor lineage offspring.
There were increases in the incidence of kidney disease, ovary disease, and obesity in the methoxychlor lineage
animals. In females and males the incidence of disease increased in both the F1 and the F3 generations and the 
incidence of multiple disease increased in the F3 generation. There was increased disease incidence in F4 
generation reverse outcross (female) offspring indicating disease transmission was primarily transmitted through
the female germline.
Analysis of the F3 generation sperm epigenome of the methoxychlor lineage males identified differentially DNA 
methylated regions (DMR) termed epimutations in a genome-wide gene promoters analysis.
These epimutations were found to be methoxychlor exposure specific in comparison with other exposure specific
sperm epimutation signatures.
Observations indicate that the pesticide methoxychlor has the potential to
promote the epigenetic transgenerational inheritance of disease and the 
sperm epimutations appear to provide exposure specific epigenetic
biomarkers for transgenerational disease and ancestral environmental
exposures.





Convegno ISDE, Udine, 28 Novembre 2009

Come proteggere le nuove generazioni dai rischi 
ambientali: certezze, incertezze, interventi possibili

Giorgio Tamburlini

Le sfide del fare
• Affrontare le esposizioni che portano a danni 

certi e rilevanti
• Considerare il rapporto benefici/rischi
• Applicare il Principio di Precauzione nella 

misura del possibile
• Continuare a monitorare esposizioni ed effetti
• Introdurre nuovi stili di vita 



In una situazione d’incertezza 
scientifica, pretendiamo un approccio 

di gestione dei rischi che esprima 
l’esigenza di un’azione, a fronte di un 

rischio proporzionalmente grave, 
senza attendere i risultati della 

ricerca scientifica.

Principio di Precauzione
Dir. Gen. “Politica dei Consumatori e protezione della loro Salute”



PRINCIPIO DI PRECAUZIONE
Il Principio di Precauzione è il principio 

generale del diritto comunitario che fa obbligo 
alle autorità competenti di adottare 

provvedimenti appropriati al fine di prevenire 
taluni rischi potenziali per la sanità pubblica, per 

la sicurezza e per l'ambiente, 
facendo prevalere le esigenze connesse alla 

protezione di tali interessi 
sugli interessi economici

Trattato UE: TITOLO XIX - AMBIENTE, è stato introdotto dall'articolo 174, è stato 
recepito nel decreto legislativo n. 152 del 2006 articolo 301, comma 1 e nel 

decreto legislativo n. 150 del 2012 articolo 2, comma 2, 
e confermato in molte sentenze della Corte Europea, es. 

(Trib. CE, Seconda Sezione ampliata, 26 novembre 2002, T-74/00 Artegodan)



PRINCIPIO DI PRECAUZIONE
Gli effetti sinergici sulla salute dell’uomo e 

sull’ambiente del multiresiduo
andrebbero adeguatamente verificati.
Manca infatti ancora una corretta 

valutazione dei possibili effetti sanitari 
della dose minima cumulativa 



NON 
BASTA!!!!





PREVENZIONE PRIMARIA
Troppo spesso viene identificata la prevenzione 

delle diverse patologie con la loro diagnosi precoce 
(Prevenzione Secondaria).

Questa confusione dei termini distrae dal 
concetto che la vera prevenzione del cancro, e di 

molte altre malattie cronico-degenerative, consiste 
nella

Prevenzione Primaria
ossia 

nella riduzione della esposizione di tutta la 
popolazione agli inquinanti ambientali 

con particolare riferimento alla protezione dei 
soggetti più vulnerabili e suscettibili 



Thomas Edison
1902

"The doctor of the future will give no 
medicine, but will interest his

patients in the care of the human
frame, in diet, and in the cause and 

prevention of disease."



OBIETTIVO
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Grazie per l’attenzione

Una bella meta vale la fatica di un lungo 
viaggio soprattutto se fatto in compagnia.
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