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TUTTI GLI UOMINI SONO RESPONSABILI 

PER L’AMBIENTE, I MEDICI LO SONO 

DUE VOLTE  
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Codice di Deontologia Medica   -  Art. 5 

 
 

• Il medico è tenuto a considerare l’ambiente nel 

quale l’uomo vive e lavora quale fondamentale 

determinante della salute dei cittadini. 
                            



Fonte  EUROSTAT (agg. 7.2.2014): http://ec.europa.eu/health/indicators/indicators/index_en.htm 

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


Riduzione delle malattie infettive a fronte dell’aumento delle  

malattie croniche negli ultimi 60 anni 



Totale (escluso epiteliomi della cute) 

UOMINI DONNE 
INCIDENZA MORTALITA’ INCIDENZA MORTALITA’ 

2 3 2 6 

Prostata 7 33     

Mammella 614   8 33 

Polmone  9 10 40 48 

Cute (non melanoma) 8   14   

Colon-retto 11 26 17 46 

Vescica 20 55 122 336 

Stomaco 26 38 53 81 

ll rischio di ammalarsi di  tumore 
    Therisk of developing cancer 

RISCHIO CUMULATIVO 

OGNI QUANTE PERSONE UNA è DESTINATA AD AMMALARSI 

E&p anno 33  (l -2) gennaio-aprile 2009,  supplemento  2 

l TUMORI IN  ITALIA - DOCUMENTO  AIRTUM  2009 







Trend dell’incidenza dei tumori infantili 1970 - 1999 

mother 

latency 
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A Silent Pandemic 
Industrial Chemicals Are Impairing  

The Brain Development of Children Worldwide  

For immediate release: Tuesday, November 7, 2006 

 

Grandjean P. Landrigan Ph 



Malattie del neurosviluppo 

Ritardo mentale (disabilità intellettuale) 
  
Disturbi dell’apprendimento (dislessia) 
 

Disordini dello spettro autistico 
 
Disordini motori (coordinazione, Tics) 
 
Altro (malattie genetiche, esiti 
traumatici, malattie da neurotossici). 
 

 
I disordini del neurosviluppo affliggono il 10 – 15 %  

di tutti i nati.  

La prevalenza di autismo e del disturbo da deficit di attenzione 

e iperattività  sembrano in aumento nel mondo.  



Boom di disabili e dislessici 



Since 2000 there has been a 66% increase in Alzheimer's diagnoses. 6th leading 
cause of death in the United States. 
5.4 million Americans are living with the disease. 
15-20 million more Americans will be diagnosed by 2040 

An equally dramatic 

trend show 

neurodegenerative 

diseases and 

in particular 

Alzheimer's 

disease 



Human Sperm 

Suppression 

From the Study of 

Scottish Male 

Reproductive Health 

www.link.med.ed.ac.uk/ 

HEW/repro/default.htm 



Devo-Evo 

epidemia di obesità: solo l’eccesso nella dieta è 

ne è responsabile ? 



Agouti  mice 
Questi 2 topini sono geneticamente 
identici, ma fenotipicamente assai 
diversi 

Quello di sinistra non è soltanto grasso 
e giallo (agouti), ma predisposto a 
diabete 2 e cancro 

Tutto questo essenzialmente a causa 
del fatto che un singolo gene mutato 
può essere espresso o meno.. 

a seconda del fatto che sia stato o 
meno epigeneticamente marcato 
/silenziato nelle primissime fasi della 
vita (il topino di dx ha il gene metilato 
grazie alla somministrazione alla 
madre nel corso della gravidanza di 
genisteina, 
un componente della soia 
che dona gruppi metilici) 



 

 



Walter Ricciardi 
Presidente Istituto Superiore di Sanità 

Ricciardi, sponsorizzato da: 

Abbvie e Glaxo SmithKline 



IARC (International Agency for Research on Cancer ) 

WHO/OMS  

• Nel 2014, la IARC ha classificato le 

emissioni del diesel come sicuramente 

cancerogeni per l’uomo (gruppo 1) 

 



Grandi opere e salute 

 Aumento del traffico (polveri, NOx, etc.) 

 Uso di agenti surfattanti che alterano le 

caratteristiche del suolo. 

 Eventuale presenza di amianto, radioattività, 

metalli pesanti (Al, Cd) nel terreno 

 



Emissioni diesel 

 Il 90% del particolato (PM) prodotto dal 

traffico è attribuibile alle emissioni da motori 

diesel 

 Le emissioni diesel alterano il DNA 

methylation pattern (predisposizione all’asma 

e ipometilazione dello sperma). 



Emissioni diesel 

 Fase gassosa (CO, NOx, benzene, 

formaldeide) 

 

 Particolato (carbonio elementare e organico, 

ceneri, solfati e metalli) 





Great SMOG London 

5-8 dicembre 1952 

4000 - 12.000 

morti premature 

100.000 

malattie respiratorie 



There is consistent evidence that the 

levels of fine particulate matter in 

the air are associated with the risk of 

death from all causes and from 

cardiovascular and respiratory 

illnesses. These findings strengthen 

the rationale for controlling the 

levels of respirable particles in 

outdoor air. (N Engl J Med 

2000;343:1742-9.) 



Volume = x 1000 

PM 10 

PM 

1 



The adverse effects of ultrafine particles may be mediated in part by their ability to inhibit 

phagocytosis.. in part by their pro-inflammatory   

The mechanism for the effect on macrophages may be the increased  
oxidative stress from the large surface area of ultrafine particles. 

b 

d 

a 

c2 

PM10 PM < 1 

UP are less well phagocytized  
by alveolar macrophages  
than larger particles and  
inhibit their phagocytic ability  

a 

b 



Hoffmann B et al. Circulation (2007)  116: 489–496 

Residential exposure to traffic is associated 

with coronary atherosclerosis. 

4,494 individuals living in close proximity to a major urban road  

Increased coronary artery calcium scores  

(a marker of coronary atherosclerosis) by 60% 

Inquinamento e cuore 



Inquinamento e ictus 

Associations of Fine and Ultrafine  

Particulate Air Pollution  

With Stroke Mortality  

in an Area of Low Air Pollution Levels 
Jaana  Kettunen  et al. Stroke 2007;38;918-922 

 

We therefore evaluated the effects of several particle measures including, for the 

first time to our knowledge, ultrafine particles (<0.1 µm) on stroke. 

…PM2.5, but also ultrafine particles and carbon monoxide,  

are associated with increased risk of fatal stroke… 



L’emorragia cerebrale può 

essere causata 

dall’esposizione alle polveri 

fini ed ultrafini e può 

manifestarsi appena due ore 

dopo l’esposizione 
 

1) Stroke. February 2007                    

2) S Yamazaki et al. Environmental 

Medicine. Sept. 2006 

Polveri tossiche ed emorragia cerebrale 





Effetti sulla salute umana in % per ogni incremento 

di 10 microgrammi/m3 di PM10 e PM2.5  

Effetti PM10* PM10** PM2.5*** 

Mortalità generica +0.6 +1.3 +6 
Mortalità per patologie 

respiratorie 
+1.3 +2.1 

Mortalità per patologie 

cardiovascolari 
+0.9 +1.4 +12 

Ricoveri ospedalieri 

Pazienti over 65 anni 
+0.7 

Mortalità per cancro al 

polmone 
+22* +14 

*Anderson HR WHO Regional Office for Europe 2004   * Studio multicentrico europeo  2013 (Lancet Oncology) 

**MISA Meta Analisi Italiana su otto grandi città italiane 

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

     Pope Circulation 2004 



Ossidi di Azoto 



Ossidi di azoto asse del Brennero 



PM10 



PM10  media annuale 



Linee guida OMS, aggiornamento 2005 

PM – media annua 

Livello media 

annua 

PM10 

(µg/m3) 

PM2.5 

(µg/m3) 

Interim target-1 

(IT-1) 

70 35 Livelli di PM associati a mortalità 

cronica superiore del 15 % di 

quella osservata a livello AQG 

Interim target-2 

(IT-2) 

50 25 Rischio di mortalità prematura 

diminuito di circa il 6%rispetto al 

livello IT-1 

Interim target-3 

(IT-3) 

30 15 Rischio di mortalità prematura 

diminuito di circa il 6% rispetto al 

livello IT-2 

Air quality 

guideline 

(AQG)  

20 10 I livelli più bassi ai quali si sono 

osservati aumenti di mortalità 

totale, per tumore polmonare e 

per cause cardiopolmonari (Pope 

et al., 2002). Si preferisce l’uso 

del valore guida del PM2.5. 

http://www.euro.who.int/Document/E90038.pdf 



I limiti di legge sono calcolati su individui adulti 
di  circa 70 kg di peso corporeo 



I bambini sono più sensibili agli 

inquinanti ambientali perchè… 

A parità di peso essi introducono 

maggior quantità di aria, acqua, 

cibo  

 

I meccanismi di detossificazione non 

sono ancora completi 

 

Molteplici  organi ed apparati non 

sono  ancora completamente 

formati  

 

Sono più a contatto con suolo,  mani 

in bocca.. 

 

 

 



I LIMITI DI LEGGE TUTELANO DAVVERO LA SALUTE? 
Non esiste un EFFETTO SOGLIA, ossia una concentrazione al di sotto della 
quale non si registrano  con certezza effetti sulla salute per sostanze 
tossiche e cancerogene. 

1946 1978 1994 

Benzene 

parti per milione 
100 10 0.3 

1991 (OMS) 
2001 (Comunità 

Europea) 

Diossine 

miliardesimo di mg 10 pg/kg/die 2 pg/kg/die 

Atrazina 

Segnalati effetti di “disruption endocrine” a 

dosi 30.000 volte inferiori a quelle 

considerate “ sicure” 



1942, the 
U.S. Public 
Health 
Service 
(USPHS) 
 

Direttiva  
europea 
98/83/CE 

Decreto 
legislativo 
31/2001  
 modificato e 
integrato con 
successivo 
D.Lgs. 27/02,  
in vigore dal 
2003  
 

Commissione 
Europea  
documento n. 
C(2010)7605  
28 ottobre 2010   
 

WHO 

50 
microgrammi
/ 
litro 

10 
microgrammi
/ 
litro 

 

10 microgrammi/ 
litro 

 

10 microgrammi/ 
litro 

 

contenuto  
auspicabile
As =O 
  
fattibile 
As tra 0-5 
microg./lt 

deroghe reiterate in Italia 

fino al 28 ottobre 2010 

L’arsenico è un cancerogeno di classe 1 secondo la classificazione dell’Agenzia di 

Ricerca sul Cancro (I.A.R.C.) e agisce  anche come Interferente Endocrino  a dosaggi 

estremamente bassi e al di sotto dei limiti  ammessi per legge   

e pertanto non esiste un effetto soglia di sicurezza 

Livelli di arsenico nelle acque destinate a consumo umano: evoluzione 

delle disposizioni di legge e raccomandazioni scientifiche 



La salute è un continuo 



IGIENE DI VITA 
fumo, caffè, tè, alcolici, 

droghe, doping. 

Scarsa idratazione, 

sedentarietà 

ALIMENTAZIONE 
coloranti, conservanti, 

additivi, zucchero, raffinato, 

insetticidi, xenoestrogeni, 

farmaci 

FA RMACI 
antibiotici, fans, cortisone, 

analgesici, anestetici, vaccini 

GEOPATIE 
corsi d’acqua, falde acquifere, 

campi magnetici, radiazioni,, 

radon 

INFEZIONI 
virus, batteri, miceti, focalità 

STRESS 
rumore, conflitti lavorativi- 

sociali-familiari 

AMBIENTE 
gas, vernici, smog, radioattività, 

deodoranti, formaldeide, materiali 

per il legno, colori, cavi d’alta 

tensione, cellulari, TV, computer 

(elettrosmog) 

Il nostro organismo: 

come se fosse una vasca da bagno ( o una botte) 



God does not play dice 
È la celebre affermazione che suggella l'acceso dibattito tra Einstein e i 
sostenitori di una certa interpretazione della fisica quantistica… 

 

I believe in Spinoza's God who reveals himself 
in the orderly harmony of what exists 

God is subtle but not malicious 

“A clever man solves a problem, 
a wise man avoids it” 

‘‘We can’t solve problems by using the 
same kind of thinking we used when we 
created them’’ 





Nuclear Receptor 

DNA Response Element 

Histone 
Lysine   
Acetylation 

Histone Deacetylases. 

Histone Acetyltransferases; 

Histone Methyltransferases 

ATP-dependent Nucleosome 
Remodeling Complex 

Many toxicants 
cause rapid 
alterations in gene 
expression by 
activating protein 
kinase signaling 

cascades. 

within minutes 
of exposure the 
phosphorylation of 
serine 10 of histone 
H3 

and the 
acetylation 

of lysines 9 and/or 
14 

take place 

H3-K9 
P 

H3-S10 

The “meeting-point” between the information coming from 
the environment and the information encoded in the DNA 

(hardware) is the epigenome (software): mimetic molecules 
(EDCs) and other pollutants or danger-signals induce the 

epigenome to change 

Chromatin itself is the direct target of many toxicants * 
… toxicant-induced perturbations in chromatin structure   
may precipitate adverse effects.. Forcing genome to change 



La teoria dell’evoluzione 

 Lamarck e Darwin  



1 

2 
 

 
3 

(4) Tomatis legacy 



The DES-tragedy could contribute to clarify the 
problem: endocrine-mimetic molecules  and many 
other pollutants may act by altering 
the epigenetic fetal programming .. 

.. DES exposure induces changes in the expression of several uterine genes 
involved in tissue patterning, such as Wnt7a, Hoxa9, Hoxa10, and Hoxa11, 
contributing to changes in tissue architecture and morphology … 



Source: Dahlgren, G. and Whitehead, M. (1993) Tackling inequalities in health: what can 

we learn from what has been tried?  




