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Art. 5 del Codice di 

Deontologia Medica

«……Il medico sulla base delle 

conoscenze disponibili, si 

adopera per una pertinente 

comunicazione ..sui fattori di 

rischio ambientale e favorisce 

un utilizzo appropriato delle 

risorse naturali, per un 

ecosistema equilibrato e vivibile 

anche dalle future generazioni.»

La nostra «Filosofia»

PREVENZIONE PRIMARIA

“Agire sulle cause delle 

malattie, prima che queste si 

manifestino, riducendo 

l’esposizione delle 

popolazioni agli agenti tossici 

e cancerogeni…..

la Prevenzione Primaria tutela 

la salute e protegge il ricco 

come il povero, ma non porta 

onori, fama o denari ed  è 

purtroppo negletta ai governi 

ed alle istituzioni”….                                                         
LorenzoTomatis



http://www.isde.it//



http://www.isde.it/comunicato-stampa-isde-rinnova-la-richiesta-di-moratoria-

per-lavvio-delle-sperimentazioni-5g/

http://www.isde.it/gli-scienziati-e-i-medici-avvertono-dei-potenziali-effetti-

sanitari-gravi-di-5g/



Ill  26% delle malattie degli adulti ed oltre il 33% di 

quelle dei bambini sono ascrivibili a  fattori 

ambientali evitabili



“una deliberata spietatezza si è ora estesa su tutta la 
popolazione del pianeta, coinvolgendone la componente più 
fragile che sono i bambini, sia con l’ esposizione diretta alla 

pletora di cancerogeni, mutageni e sostanze tossiche 
presenti nell’acqua, aria, suolo, cibo, sia con le 

conseguenze della sistematica e accanita distruzione del 
nostro habitat”. L.Tomatis

Il rischio attribuibile agli agenti  chimici E&P 1987

FORLI’ 24 novembre 2005





The Paradox of Progress: Environmental Disruption of 

Metabolism and the Diabetes Epidemic
Brian A. Neel1 and Robert M. Sargis2⇓

Diabetes July 2011

http://diabetes.diabetesjournals.org/search?author1=Brian+A.+Neel&sortspec=date&submit=Submit
http://diabetes.diabetesjournals.org/search?author1=Robert+M.+Sargis&sortspec=date&submit=Submit


Levine et al, Human Reproduction 

Update, 2017

Negli uomini occidentali numero e concentrazione degli 

spermatozoi si sono ridotti di oltre il 50% rispetto al 1973.

Si registra a livello globale, un aumento di incidenza di: 

Ipospadia, Criptorchidismo, Cancro testicolare 



CANCRO ALLA MAMMELLA:

INCIDENZA NEI PAESI EUROPEI DAL 1970 AL 2010



UNA DONNA SU TRE  E 

UN UOMO SU DUE SVILUPPA UN 

CANCRO NEL CORSO DELLA VITA E  

CRESCE L’INCIDENZA NEI 

BAMBINI……………!



A livello globale dal 1980-89 al 2001-10 

l’incidenza 0-14 anni è passata da 120 casi 

anno/milione bambini a 140

Sud Europa: 

CROAZIA CIPRO ITALIA MALTA PORTOGALLO 

SLOVENIA SPAGNA, 



SENTIERI - Studio Epidemiologico Nazionale Territori e Insediamenti 

Esposti a Rischi da Inquinamento (

•Studio dell'ISS, esaminate le statistiche di 

mortalità di 44 delle 57 aree  da tempo 

identificati come “siti da bonificare” nel 

periodo 1995-2002

•298 Comuni con 5,5 milioni di abitanti 

•eccesso di mortalità rispetto alle medie 

regionali: 10mila morti in più in otto anni 

rispetto al numero atteso considerando 

tutte le cause di morte. 

vivere vicino a impianti siderurgici 

e petrolchimici, raffinerie, 

inceneritori, discariche, porti, cave 

di amianto e miniere aumenta il 

rischio di morte

In 23 Sin serviti da Registro 

Tumori  incidenza di cancro 

rispetto a media regionale:

+9% negli uomini 

+ 7% nelle donne. 



Età <1 anno: 

- 117 mila ricoveri per qualunque causa 

(circa 8 mila in più rispetto alla media nazionale) 

- di questi, 53 mila ricoverati per condizioni morbose di 

origine perinatale  (circa 2 mila in più della media italiana) 

Età 0-14 anni: 

- eccesso di circa 22 mila ricoverati per tutte le cause 

eccesso di 4 mila ricoverati per le malattie respiratorie 

e 2 mila per l’asma

Tumori valutati in 28/45 siti serviti da Registri Tumori :

- eccesso del 9% di tumori maligni (nuovi casi) 

- Sarcomi +62%

- Leucemie mieloidi +66%

- LNH +50%

- Testicolo +36%

SENTIERI - Giugno 2018

La salute di bambini e giovani residenti nei 45 SIN 2006-2013



http://www.tumori.net/it3/brochures/documenti/inceneritori/Ambiente_e_Tumori_17_10_11.pdf



http://www.theguardian.com/science/2006/dec/08/smoking.frontpagenews

“Sir Richard Doll, the celebrated epidemiologist who established that smoking causes 

lung cancer, was receiving a consultancy fee of $1,500 a day in the mid-1980s from 

Monsanto …………While he was being paid by Monsanto, Sir Richard wrote to a royal 

Australian commission investigating the potential cancer-causing properties of Agent 

Orange, made by Monsanto and used by the US in the Vietnam war. Sir Richard said 

there was no evidence that the chemical caused cancer. …….Sir Richard was also paid 

a £15,000 fee by the Chemical Manufacturers Association and two other major 

companies, Dow Chemicals and ICI, for a review that largely cleared vinyl chloride, used 

in plastics, of any link with cancers apart from liver cancer - a conclusion with which the 

World Health Organisation disagrees. 

Sir Richard's review was used by the manufacturers' trade association to defend the 

chemical for more than a decade….”.
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CANCRO = SFORTUNA (BAD LUCK)

Tomasetti C, Vogelstein B, Variation in cancer risk among tissues can be explained by the number 

of stem cell divisions. Science 347, 78–81 (2015).

Tomasetti C, Li L, Vogelstein B, Stem cell divisions, somatic mutations, cancer etiology, and cancer 

prevention". Science. 2017 Mar 24;355(6331):1330-1334. 

https://www.repubblica.it/salute/medicina-e 

ricerca/2019/05/20/news/di_cancro_ci_si_ammala_per_sfortuna_un_nuovo_lavoro_ribalta_la_tesi-

226739681/

http://science.sciencemag.org/content/347/6217/78
http://science.sciencemag.org/content/355/6331/1330.full
https://www.repubblica.it/salute/medicina-e-ricerca/2019/05/20/news/di_cancro_ci_si_ammala_per_sfortuna_un_nuovo_lavoro_ribalta_la_tesi-226739681/


LA “GUERRA AL CANCRO”

“il nostro comune obiettivo sarà [....] rendere il cancro una malattia

sempre più tipicamente cronica, al pari del diabete, dell’ artrosi, dell’ ipertensione”…..

“ La lotta contro il cancro ha combattuto molte battaglie 

sbagliate, con le armi sbagliate e sotto i comandanti sbagliati”
Devra Davis in “La Storia segreta della guerra al cancro”



The Paradox of Progress: Environmental Disruption of Metabolism 

and the Diabetes Epidemic
Brian A. Neel1 and Robert M. Sargis2⇓

Diabetes July 2011

http://diabetes.diabetesjournals.org/search?author1=Brian+A.+Neel&sortspec=date&submit=Submit
http://diabetes.diabetesjournals.org/search?author1=Robert+M.+Sargis&sortspec=date&submit=Submit


«Durante gli ultimi 3 decenni l’incremento nell’incidenza  di 

alcuni tumori infantili come leucemia e tumori cerebrali può 

implicare l’esposizione prenatale a cancerogeni ambientali -

più di 300 sostanze chimiche di origine industriale si 

ritrovano nel sangue del cordone ombelicale»





Hormonally active agents in the environment: a state-of-the art review.

Anwer F, Chaurasia S, Khan AA. Rev Environ Health. 2016 Aug 3. 
……”We are living in a chemical world

where the exposures are ubiquitous and take 

place in combinations that can interact with 

the endocrine system and some other 

metabolic activities in unexpected ways.

The complexity of interaction of these 

compounds can be understood by the fact 

that they interfere with gene expression at 

extremely low levels, consequently harming 

an individual life form, its offspring or 

population. ….

Endocrine disrupting compounds (EDCs) 

have various adverse effects 

on human health, starting from birth defects 

to developmental disorders, deadly diseases 

like cancer and even immunological 

disorders. 

Most of these compounds have not been 

tested yet for safety and their effects cannot 

be assessed by the available techniques”….. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Anwer F[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=27487487
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chaurasia S[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=27487487
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Khan AA[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=27487487
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27487487


Interferenti Endocrini (IE)

Endocrine Disrupting Compounds (EDC):

«Gruppo eterogeneo di sostanze esogene caratterizzate dalla capacità di 

interferire negativamente nei processi di sintesi, secrezione, trasporto, 

metabolismo, interazione recettoriale o eliminazione degli ormoni, causando 

effetti avversi sulla salute di un organismo, oppure della sua progenie o di 

una (sotto)popolazione».
US Environmental Protection Agency (EPA)

DIOSSINE
POLICLOROBIFENILI (PCB)
METALLI PESANTI (CADMIO)
IPA
RITARDANTI DI FIAMMA
PESTICIDI
ERBICIDI
FTALATI
PARABENI
BISFENOLO A………..



BASIC & CLINICAL PHARMACOLOGY & TOXICOLOGY 102(2008) 125-133



Sviluppo di tumori mammari in cavie 

trattate al 15°giorno dal concepimento 

con 1µg/Kg TCDD e al 50° giorno dalla 

nascita con 30 mg/kg di DMBA 

(Dimetildibenzoantracene o solo DMBA



DIOSSINE E PCB IN ALLEVAMENTI RURALI A FORLI’ 
http://www.comune.forli.fc.it/upload/forli/gestionedocumentale/Relazione%20final

e%20tavolo_784_27809.pdf

http://www.comune.forli.fc.it/upload/forli/gestionedocumentale/Relazione finale tavolo_784_27809.pdf


IL CERVELLO DEI BAMBINI E’ NELLE NOSTRE MANI…



A Silent Pandemic: Industrial Chemicals Are Impairing the Brain Development of 

Children Worldwide For immediate release: Tuesday, November 7, 2006

year 1 in X children

2000 1 in 150

2002 1 in 150

2004 1 in 125

2006 1 in 110

2008 1 in 88

2010 1 in 68

2014 1 in 59
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The Autism epidemic Source: USA CDC – data from ADDM Network 
2000 - 2014



Developmental neurotoxicity of industrial chemicals.
Grandjean P, Landrigan PJ.Lancet. 2006 Dec 16;368(9553):2167-78.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term="Grandjean P"[Author]
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term="Landrigan PJ"[Author]
mailto:pgrand@hsph.harvard.edu




«Le generazioni a venire non ci perdoneranno i 

danni che noi stiamo loro facendo»  

L.Tomatis 24 Nov.2005



METALLI ESSENZIALI

ma tossici in quantità “elevate”

• Zinco 100% 

• Ferro 77%

• Rame 72%

• Manganese 56%

• Cromo   12%

• Selenio 7 %

METALLI ESTRANEI E TOSSICI

• Cadmio 76,4%

• Alluminio 63%

• Antimonio 42%

• Berillio 28%

• Bario 28%

• Nichel 21%

• Mercurio 16%

• Piombo 9%

METALLI PESANTI NELLE UNGHIE DI 221 BAMBINI DI FORLI’
http://www.isde.it/wp-content/uploads/2018/07/2018-Difendiamo-Lambiente-con-le-unghie-WEB.pdf

http://www.isde.it/wp-content/uploads/2018/07/2018-Difendiamo-Lambiente-con-le-unghie-WEB.pdf


http://salute.regione.emilia-romagna.it/news/ausl-fo/ragazzi-forlivesi-boom-di-

patologie-andrologiche Pubblicato il 26/08/2010 





27 SEPTEMBER 2016 | GENEVA - A new WHO air quality model 

confirms that 92% of the world’s population lives in places where 

air quality levels exceed WHO limits*

http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2016/air-pollution-estimates/en/



PM 2.5, NO2, O3 : MORTI PREMATURE
In Italia

84.300 morti 

premature/annue

In Europa

518.000 morti premature 
(80% cause cardiovascolari)



Nel 2010 nel mondo 223.000 decessi per 
cancro al polmone da polluzione aerea



AUMENTATO RISCHIO DI:

abortività spontanea

nascite pre termine

piccoli per età gestazionale

rottura prematura delle 

membrane

malformazioni
…………

CATTIVA QUALITA’ DELL’ARIA E SALUTE INFANTILE



QUALITA’ DELL’ ARIA E  MALFORMAZIONI

Incremento del rischio di : 

ROTTURA PREMATURA DELLE MEMBRANE: per CO, SO2e O3

Wallace ME, Grantz KL, Exposure to Ambient Air Pollution and Premature Rupture of 
Membranes. Am J Epidemiol. Jun 15;183(12):1114-21. 2016

MALFORMAZIONI CONGENITE:
• per ogni incremento di 10/ppb di NO2:    

– + 20% di  rischio di coartazione aortica

– + 25% rischio di tetralogia di Fallot

• per ogni incremento di 10 mcg/m3 di PM10 : +  14% rischio di difetti 
del setto interatriale

Vrijheid M, Martinez D, Ambient Air Pollution and Risk of Congenital Anomalies: A 
Systematic Review and Meta-analysis Environ Health Perspect. May; 119(5): 598–606. 
2011

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wallace ME[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=27188941
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Grantz KL[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=27188941
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27188941
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Vrijheid M[auth]
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Martinez D[auth]


Inceneritori e salute riproduttiva

Incremento di abortività spontanea:
• Analizzate 11.875 gravidanze con 1375 casi aborto 

spontaneo in residenti entro 4 km dagli impianti ed 
esposte a PM10  

• fra le esposte nel più alto quartile verso le non esposte :  

– OR= a 1.29 (95% CI 0.97-1.72) 

• nelle donne senza precedenti aborti: 

– OR=  1.44 ( 95% CI 1.06-1.96)  
.Environ Int. 2015 May;78:51-60.. Epub 2015 Mar 10. Candela S, 

Bonvicini L, Exposure to emissions from municipal solid waste
incinerators and miscarriages: A multisite study of the MONITER 
Project.

• Incremento di nascite pre-termine
… associazione coerente e statisticamente significativa tra 

livelli di esposizione ad emissioni da inceneritore e nascite 

pretermine, fino al + 75%
Candela S, Ranzi A Air pollution from incinerators and reproductive outcomes

: a multisite study. Epidemiology. 2013 Nov;24(6):863-70

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Burnett RT[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=14676145
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Candela S[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=24076993
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ranzi A[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=24076993
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24076993


VERCELLI(2015):mortalità totale+20%,tutti tumori+60%, colon-retto+400% polmone
+180%, depressione +80%, ipertensione +190%,ischemie +90%, BPCO + 50%.
AREZZO (2016) Inceneritore San Zeno: aumento mortalità e ricoveri associato alle
emissioni, nonostante sia di ultima generazione, utilizzi il meglio della attuale
tecnologia e sia assolutamente rispettoso dei limiti!
PISA (2017): “Indagine sulla salute dei residenti nel Comune di Pisa in relazione
all’esposizione alle principali forme di inquinamnto atmosferico” ( “eccessi di rischio
relativi a mortalità e ospedalizzazione. Tra le 3 fonti di emissione (inceneritore,
industrie, traffico veicolare) i segnali più numerosi sono emersi a carico
dell’inceneritore”.



• 665  donne gravide 18- 35 anni, monitorato livello 

di  8  IPA  in aria ambiente durante la gravidanza

Selezionati 255 neonati  maggiormente esposti 

• 255 bambini all’età fra 7-9 anni sottoposti  a test 

intellettivi, questionari 

• 40 bambini sottoposti a RMN e stratificati in base 

ai livelli  IPA cui erano state esposte le madri

• Relazione dose-risposta fra l’esposizione 

prenatale a IPA ( specie 3° trimestre) e riduzione 

della sostanza bianca nell’emisfero sin durante 

l’infanzia, associato a rallentamento nei processi 

cognitivi, disturbi del comportamento, compreso 

deficit di attenzione e iperattività JAMA Psychiatry. 

doi:10.1001/jamapsychiatry.2015.57



AUTISMO E QUALITA’ DELl’ARIA

Lam J, Sutton P, Kalkbrenner A, Windham G, Halladay A, et al. (2016) A Systematic Review and Meta-Analysis of Multiple Airborne 

Pollutants and Autism Spectrum Disorder. PLOS ONE 11(9): e0161851. doi:10.1371/journal.pone.0161851

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0161851

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0161851


MICROBIOMA:



MICROBIOTA
il filo rosso fra noi e l’ ambiente..



HUMAN GUT MICROBIOTA: PUBBLICATIONS 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5493053/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5493053/


year 1 in X children

2000 1 in 150

2002 1 in 150

2004 1 in 125

2006 1 in 110

2008 1 in 88

2010 1 in 68

2014 1 in 59





PERDITA DI 

BIODIVERSITA’  

ALTERAZIONE DEL 

MICROBIOTA

PERDITA DI SALUTE!

• In un secolo scomparso il  75% della diversità genetica 

• Oggi si coltivano poco più di 150 specie delle oltre 10.000 originarie

• per il 95%, a livello mondiale, la domanda di cibo è data da sole 30 

specie (grano, riso, mais patate)

PERDITA DI BIODIVERSITA’= PERDITA QUALITA’ 

NUTRIZIONALI DEL CIBO, AUMENTO DI PESTICIDI, 

ALTERAZIONE DEL MICROBIOTA
Bharucha, Z. and Pretty, J., 2010. The roles and values of wild foods in agricultural systems. 

Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, 365(1554), pp.2913-2926.

PERDITA DI BIODIVERSITA’= PERDITA DI SALUTE



Dal 1950 al 1985:

• produzione mondiale di grano aumentata del 

250%, ma contestuale incremento di fertilizzanti, 

pesticidi, combustibili fossili … questi ultimi 

cresciuti del 5000%!

• attualmente l’energia impiegata in agricoltura è 

molto di più di quella che si ricava dal raccolto  

Cibo da alimento a «merce» (commodity) 

Oltre il 30% del cibo prodotto viene sprecato

Cresce l’obesità, ma ancora  800 milioni di affamati

Perdita biodiversità, fertilità dei suoli, insetti 

utili…salubrità del cibo

Brevetti di sementi, fertilizzanti, pesticidi, farmaci  nelle 

mani di pochissime multinazionali
Bairoch P., Les trois révolutions agricoles du monde 
développé:rendements et productivité de 1800 à 1985, 1989.

AGRICOLTURA INDUSTRIALE: UN MODELLO FALLITO! 
http://www.fao.org/news/story/en/item/1114099/icode/

http://www.fao.org/news/story/en/item/1114099/icode/


https://www.eea.europa.eu/airs/2017/environment-and-health/pesticides-sales

media UE 3,8 kg/ettaro 

Italia 5,7 kg/ettaro, 

ITALIA: ogni anno 135.000 TON DI PESTICIDI SUI SUOLI AGRICOLI ITALIANI

VARIAZIONI 2011-13 vs 2014-15  

Italia + 7.8% 
VENDITA ANNUA  DI PESTICIDI IN UE

https://www.eea.europa.eu/airs/2017/environment-and-health/pesticides-sales


PESTICIDI NELLE ACQUE RAPPORTO 2018
http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/rapporti/rapporto-nazionale-pesticidi-nelle-acque-dati-2015-2016.-

edizione-2018

Acque superficiali: 67% ( in precedenza 63,9%)

Acque sotterranee: 33,5% (in precedenza 31,7%)

Multiresiduo: 55 diverse sostanze in unico campione 

(in precedenza 48)

Identificate 259 sostanze  ( in precedenza 224) sulle 

circa 400 ricercate  e correntemente utilizzate



Residui di pesticidi nel: 

64% della frutta (40% multiresiduo)

36% verdura ( 15% multiresiduo)

Irregolare 1,3% dei campioni

MULTIRESIDUO:

– fino a 9 residui in fragole. 

– fino a 6 nell’uva da tavola

pesticidi più diffusi negli alimenti

• boscalid, 

• chlorpyrifos,

• fludioxonil, 

• metalaxil

• imidacloprid. 

• RECORD: peperone di provenienza cinese con 25 residui

PESTICIDI NEL PIATTO: DOSSIER LEGAMBIENTE 2019



Valutata una unica via di esposizione

Studiato l’effetto della singola sostanza e non effetto cocktail

Legislazione estremamente diversa da paese a paese

Testati i principi  attivi e non le formulazioni commerciali

Diversa suscettibilità individuale

Limiti stabiliti su adulti di 70 kg (bambini e gli organismi in 
accrescimento?)

Valutata la documentazione del proponente (CONFLITTI DI INTERESSE?)

Molteplicità di azione ed effetti anche per dosi inferiori ai limiti consentiti

(CLORPIRIFOS, GLIFOSATE, PIRETROIDI…) 

Deroghe continue a sostanze già vietate (176 ultimi 3 anni)

Azioni complesse (“INTERFERENTI ENDOCRINI”)

PESTICIDI ENTRO «LIMITI DI LEGGE»:
possiamo stare tranquilli? 





https://www.sciencedaily.com/releases/2019/04/190423133807.htm

• in animali da laboratorio  l’esposizione in gravidanza per una sola 

settimana, a dosi molto basse di glifosato (metà della dose 

considerata “sicura” dalla tossicologia ufficiale)  ha causato nelle 

3 generazioni successive un incremento di:

• obesità, 

• gravi alterazioni ovariche, testicolari, prostatiche, renali, 

• pubertà precoce,

• predisposizione a pluripatologia

• tumori

https://www.sciencedaily.com/releases/2019/04/190423133807.htm


PESTICIDI:UNO DEI PIU’ IMPORTANTI FATTORI DI RISCHIO 

PER PATOLOGIE CRONICO DEGENERATIVE
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=pesticides+human+health





AUMENTATO RISCHIO DI :

• TUMORI ( specie leucemie e 

tumori cerebrali)

•deficit cognitivi, 

comportamentali, sensoriali, 

motori,, riduzione QI, 

specie per esposizione ad 

organofosforici (clorpirifos!) 

• malformazioni (ipospadia!) 

basso peso alla nascita,  

morte fetale

PESTICIDI E BAMBINI
17 /3/2019    6835 lavori pubblicati!

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=pesticides+children



PESTICIDI E CERVELLO IN VIA DI SVILUPPO

Proc Natl Acad Sci U S A. 2012 May 15;109(20):7871-6. 

Brain anomalies in children exposed prenatally

to a common organophosphate pesticide. 

EFFETTI SU:
sfera cognitiva
comportamentale
sensoriale
motoria
Quoziente Intelligenza
Morfologia cerebrale con RMN
………..

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/core/lw/2.0/html/tileshop_pmc/tileshop_pmc_inline.html?title=Click on image to zoom&p=PMC3&id=3356641_pnas.1203396109fig02.jpg
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/core/lw/2.0/html/tileshop_pmc/tileshop_pmc_inline.html?title=Click on image to zoom&p=PMC3&id=3356641_pnas.1203396109fig02.jpg
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Mostafalou S[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=23402800




IL BLUFF DEL PUFF
http://www.europeanconsumers.it/2018/09/12/il-grande-bluff-del-puff-toscano/
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CHE FARE?



DA DOVE VIENE L’ ATTUALE 

CRISI GLOBALE?



IN UN PIANETA CHE FUNZIONE 

IN MODO CIRCOLARE

ABBIAMO IMPOSTO UNA 

ECONOMIA LINEARE



L'energia solare è di gran lunga la principale fonte di energia disponibile sul pianeta ed è 

l'unica fonte di energia che garantisce il metabolismo dei viventi (a partire dalla fotosintesi 

che produce zuccheri)

Le piante utilizzano meno di un centesimo dell'energia solare e i consumi umani 

corrispondono a meno di un decimillesimo dell'energia che ci giunge dal sole.

L’ECONOMIA DELLA NATURA



ECONOMIA «LINEARE»

Trasformiamo sempre più velocemente materie 
prime in rifiuti non riciclabili e inquinamento

Materie prime                                  prodotti 

commerciali 

rifiuti e

inquinamento

Energia fossile



Aumento 

morbilità e 

mortalità

Aumento 

T°

Aumento 

inquinanti 

secondari

gas 

climalteranti

Emissioni, cambiamenti climatici e salute

Ondate di calore

Eventi meteo estremi

Malnutrizione

Malattie infettive

Crisi agricola (pesticidi)

…

OMS stima per ogni grado di aumento della temperatura terrestre 

la perdita annua di 5 Milioni di anni di vita in buona salute (DALY) 

e un incremento del 3% della mortalità complessiva



LE CURE PEGGIORI DEL MALE:

AGRICOLTURA A FINI «ENERGETICI»

ENERGIA DA BIOMASSE, BIOGAS.., etc



I NOSTRI ALLEATI: ALBERI E FORESTE
PRODUZIONE O2/ASSOR.CO2

REGOLAZIONE MICROCLIMA (ombra, 

riflessione radiaz.solare)

CONDIZIONATORI NATURALI: entro 100 

m T in media < fino a 2,2 gradi C

EQUILIBRIO IDROGEOLOGICO

RIDUZIONE INQUINAMENTO PER 

ASSORBIMENTO DI:

ANIDRIDI 

PM 10  e PM 2,5

riduzione concentrazione PM tra il 

7% ed il 24% entro 100 mt dalla 

pianta (Fonte Min Ambiente, 

Comitato svil.Verde Pubblico). 

CO (suolo)

IDROCARBURI 

OZONO (3.380 morti/anno da O3)

METALLI PESANTI (suolo)



STRAGI DI ALBERI: COLPA DEL 5G?



BUONE NOTIZIE



L’ AGRICOLTURA E’ LA STRADA MAESTRA

DEL CAMBIAMENTO!

«aumentare la percentuale di agricoltura che utilizza metodi 
biologici e sostenibili non è una scelta, è una necessità. Non 
possiamo semplicemente continuare a produrre cibo senza 

prenderci cura del nostro suolo, dell’acqua e della biodiversità”.
http://rspb.royalsocietypublishing.org/

http://rspb.royalsocietypublishing.org/


SUOLO e CLIMA



ALBERI, FORESTE…….e G.U.F.I





ALIMENTI  BIOLOGICI E SALUTE



• Riduce  il rischio di malattie allergiche ed obesità. 

• In gravidanza protegge lo sviluppo cerebrale

• Minor presenza di cadmio

• Maggiori omega 3 in latte e carni da allevamenti 

biologici

• Minor rischio di antibioticoresistenza





• California : 2.120 bambini  ( età media 11 
anni) suddivisi in 3 coorti e sottoposti
annualmente a :FEV (Volume Espiratorio
Forzato ) e FVC ( Capacità Vitale Forzata)

• Miglioramenti di FEV e FVC associati a 
riduzione di NO2, PM2.5 e PM10 

• % bambini con FEV <80% del valore presunto
all’età di  15 anni nelle 3 coorti:

I coorte=7.9% 

II coorte=6.3% 

III coorte= 3.6% 



LA “RIVOLUZIONE” EPIGENETICA

•L’Ambiente è più importante dello stesso genoma nel 
determinare la salute!

?



SE E’ VERO CHE L’ AMBIENTE HA UN RUOLO CENTRALE 

NEL DETERMINARE LA NOSTRA SALUTE RISANARE L’ 

AMBIENTE E’ IL VERO BERSAGLIO!

http://www.google.it/url?url=http://cartaecalamaio.com/2014/09/18/il-bersaglio-un-giallo-a-puntate-di-sergio-sozi/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=-O7YVPqIHajhywOy7IGQCQ&ved=0CCgQ9QEwCQ&sig2=ntH5CNSJqN7eycZNEgyqHA&usg=AFQjCNFP5TRUI_HGXv3UORbbiFQtYXw9_w
http://www.google.it/url?url=http://cartaecalamaio.com/2014/09/18/il-bersaglio-un-giallo-a-puntate-di-sergio-sozi/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=-O7YVPqIHajhywOy7IGQCQ&ved=0CCgQ9QEwCQ&sig2=ntH5CNSJqN7eycZNEgyqHA&usg=AFQjCNFP5TRUI_HGXv3UORbbiFQtYXw9_w


Grazie per l’attenzione


