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AMBIENTE
• Il luogo, lo spazio fisico, le 

condizioni biologiche in cui un 
organismo (uomo, animale, 
pianta) si trova e vive 

• Ciascun essere vivente 
interagisce con l’ambiente 
modificandolo e venendone a sua 
volta modificato

• Esistono confini fra ciascuno di 
noi e l’ambiente che ci circonda?



•Sistema 
scolastico

•Sistema 
sanitario

•Servizi 
sociali

•Trasporti

•Attività 
ricreative

•Alimentazione

•Attività fisica

•Fumo

•Alcool

•Attività sessuale

•Farmaci

•Clima
Ozono,radiazioni 
ultraviolette

•Luogo di vita
Abitazione, 
trasporti,traffico,
attività lavorative,
rumore, 
radiazioni fisiche,
onde
elettromagnetiche

•Aria
Biossido di azoto, 
particolato,
anidride solforosa,
Inquinanti organici,
e inorganici,….

•Acqua e alimenti
Metalli pesanti,
pesticidi, disinfettanti,
Inquinanti organici,
Diossine,…..

•Povertà

•Occupazione

•Esclusione

•Ambiente 
socio-
culturale

•Patrimonio 
genetico

•Sesso

•Età

Accesso ai 
servizi

Stile di vitaAmbientaliSocio 
economici

Individuali

I DETERMINANTI DELLA SALUTE



“ Una specie che 
distrugge il proprio 
ambiente distrugge 

se stessa” 

(G. Bateson, 1904-1980)



Lo smog nel mondo…



…e in Italia







EFFETTI DEI CAMBIAMENTI 
CLIMATICI SULLA SALUTE UMANA

• Malaria
• Encefalite 

da zecche
• Leptospirosi
• Colera
• Salmonellosi
• ……..

• Melanomi
• Carcinomi 

cutanei
• Cataratta
• Alterazioni 

risposta 
immunitaria

• ……..

Temperatura Ozono



… e non dimentichiamoci di 
KATRINA !!!



• “Cancro”: quali le dimensioni 
del problema?

• Cancerogenesi: processo senza 
più segreti?

• Inquinamento ambientale: 
quale ruolo nella eziologia del 
cancro?

TRE DOMANDE



“CANCRO”: QUALI 
LE DIMENSIONI DEL 

PROBLEMA?



Per malattie  cardiovascolari
il 30%

Per tumori il 12,6%

Per traumi il 9,1%

Per cause legate 
alla maternità il 5,3%

Per malattie dell’apparato
respiratorio e digerente il 9,8%

Per altre cause il 7,3%

Per malattie 
Infettive il 25,9%

LE CAUSE DEI DECESSI NEL MONDO IN 
PERCENTUALE NELL’ANNO 2000



NUMERO DI DECESSI E NUOVI CASI DI NEOPLASIE 
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INCIDENZA DEL CANCRO NEL 
MONDO: PROIEZIONI FINO AL 2020
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INCIDENZA DI NEOPLASIE
NELL’INFANZIA E NELL’ADOLESCENZA 

IN EUROPA
(anni 1970-1999)

(Lancet, Dic. 2004)



INCIDENZA E MORTALITA’ PER 
CANCRO IN ITALIA 1986-1997

(Dati Registro Tumori)

Incidenza Mortalità
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Il costo del “cancro”
• Farmaci antineoplastici: mercato 

farmaceutico mondiale

• Costo farmaci antineoplastici in Italia:
– Costo complessivo : 580 Milioni di EURO
– Costo medio per paziente/anno: da 15000 a 

50.000 EURO 
• Costo complessivo annuo per il SSN in 

Italia:     
7 Miliardi di EURO

41 Miliardi $2008
24 Miliardi $2004

(Jms Health,2005)

(Sole 24 ore, 2005)



Obiettivo: sconfiggere il 
cancro

complessità di cause, molteplicità 
di interventi

Interventi di 
prevenzione 

primaria, 
riduzione dei 

fattori di 
rischio

Trattamenti 
sempre più 
mirati ma 

anche sempre 
più costosi



CANCEROGENESI: 
PROCESSO SENZA 

PIÙ SEGRETI?



MODELLO DI CANCEROGENESI NEL TUMORE DEL COLON  
PROPOSTO DA VOGELSTEIN

Delezione
crom 5

MUCOSA 
NORMALE

IPERPROLIFERAZIONE 
EPITELIALE

ADENOMA IN 
FASE PRECOCE

ADENOMA IN 
FASE AVANZATA ADENOMA IN 

FASE INTERMEDIA
CARCINOMA

METASTASI?

Delezione
crom 18
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crom 17p

30-40 aa



EMOPOIESI: tappe maturative ed eventi trasformanti
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CANCEROGENESI (I)

• Processo complesso, multifattoriale, a più 
“step”, che coinvolge generalmente il 
genoma cellulare(iniziazione- promozione-
progressione)

• Ad ogni “step” la cellula in trasformazione 
neoplastica acquisisce vantaggi in termini 
di differenzazione-proliferazione-crescita-
morte cellulare programmata

• Storia naturale anche di decenni prima 
dell’evidenza clinica della neoplasia



CANCEROGENESI (II)

• Il genoma può non essere il primo bersaglio 
dell’agente oncogeno

• Relazione ospite-tumore:
– Sistema immune
– Meccanismi di riparazione del DNA
– Meccanismi enzimatici di attivazione-

detossificazione degli agenti oncogeni
– Fattori ereditari

• Effetti tossici diversi a seconda di 
età,dose,tempo di esposizione all’agente 
oncogeno



CANCEROGENESI (III)

La comprensione dei meccanismi di 
cancerogenesi NON è andata di pari

passo con la comprensione dei meccanismi 
eziologici:

Che cosa induce, favorisce,
promuove 

la trasformazione neoplastica?



La complessità della 
trasformazione neoplastica

Età

Meccanismi di
riparazione DNA

Attivazione-detossificazione
metabolica

Fattori 
ereditari

Suscettibilità
individuale

Fumo

Dieta

Agenti
infettivi 

Agenti
fisici

Sostanze
Chimiche 

professionali

Inquinanti
alimentari

Inquinamento
ambientale



L’approccio della medicina al 
problema cancro appare 
“riduzionista” in quanto si cerca 
di isolare il peso dei singoli agenti

Nei confronti di un problema 
complesso quale la 
trasformazione neoplastica 
sembrerebbe più idoneo un 
approccio di tipo ”olistico”



INQUINAMENTO 
AMBIENTALE: QUALE 

RUOLO NELLA 
EZIOLOGIA DEL 

“CANCRO”?



IARC: International Agency
for Research on Cancer

1Probabilmente non 
cancerogeni4

608Non classificati3

240Possibili cancerogeni2B

65Probabili cancerogeni2A

95Cancerogeni umani 
accertati1

Agenti identificatiEffetto sull’uomolivello



Mortalità anni 1981-1994 in 15 
aree ad elevato rischio di crisi 

ambientale in Italia

30%37%

Cancro del 
polmoneTutti i tumori

Incremento del Rischio %

Martuzzi M, Epidemiologia e prevenzione 2002

Valutazione del tasso di mortalità standardizzato
per età/fattori socio-economici (SRSs)



Benzene e leucemie infantili

Occupational Enviromental Medicine 2004, 61:773-778

RR (rischio relativo)Benzene

RR per leucemia non linfocitica= 7.7

•Bambini che vivono in prossimità di stazioni di 
benzina o garage di autoriparazioni:

International Journal Cancer 2004 Feb 10;596.9

1.510.1-10 microgrammi/m3

3.91>10 microgrammi/m3

•Bambini esposti a traffico veicolare: Rischio di 
leucemie acute



Effetti cancerogeni del 
cadmio

• Dosi elevate in lavoratori esposti: 
- effetto cancerogeno diretto con  insorgenza 
di neoplasie a polmone e prostata

• Dosi bassissime (inquinamento ambientale):
- effetto inibitore sul meccanismo di 
riparazione del DNA (post-replication
mismatch repair) 

- conseguente instabilità genomica
- aumentata suscettibilità ad altri agenti 
oncogeni

((NatNat GenetGenet 2003)2003)



DANNI DA INQUINAMENTO 
ATMOSFERICO

• 8.6 mesi di vita media in meno per ogni 
europeo nel 2000

• 9 mesi di vita media in meno per ogni 
italiano nel 2000

• 28 miliardi di Euro/anno è il costo della 
morbilità/mortalità legata all’inquinamento

• L’Italia nel 2000, nell’U.E., è stata 
responsabile dell’11% delle immissioni di 
PM10 e fino al 12% di quelle di PM2.5

• Nei bambini 0-4 anni l’1,8-6,4% delle morti 
per tutte le cause è attribuibile 
all’inquinamento (Lancet,2004)



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

di PM10 e PM2.5

1.4

2.1
1.3

PM10**

14Mortalità per cancro al 
polmone

0.7Ricoveri ospedalieri
Pazienti over 65 anni

120.9Mortalità per patologie 
cardiovascolari

1.3Mortalità per patologie 
respiratorie

60.6Mortalità generica

PM2.5***PM10*Effetti

*Anderson HR WHO Regional Office for Europe 2004

**MISA Meta Analisi Italiana su otto grandi città italiane

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

Pope Circulation 2004



Ambiente e salute: 
inquinamento da particolato

• Non esiste un effetto soglia, ossia una 
concentrazione al di sotto della quale non si 
registrino effetti sulla salute

• Si calcola che in Italia siano centinaia i casi di 
cancro al polmone attribuibili all’inquinamento 
atmosferico, migliaia i ricoveri per patologie 
respiratorie e cardiovascolari, decine di migliaia 
i casi di bronchite ed asma tra i bambini sotto i 
15 anni.

È evidente la necessità di immediate 
misure di salute pubblica…

(Dal manifesto dell’ Associazione Italiana di Epidemiologia, Taranto 28 aprile 2005)



FATTORI DI RISCHIO CONNESSI FATTORI DI RISCHIO CONNESSI 
ALL’INCENERIMENTO DEI ALL’INCENERIMENTO DEI 

RIFIUTIRIFIUTI



SMALTIMENTO?

1 tonnellata
RIFIUTI

3 tonnellate
CO2+ FUMI

300 Kg
CENERI PESANTI

30 Kg
CENERI TOSSICHE

AUMENTO DEI RIFIUTI !!!!!



EMISSIONI DA INCENERITORI

CONOSCIUTI: MENO DEL 10%
(composti organici volatili, diossine, 

metalli pesanti…)

SCONOSCIUTI: OLTRE 5000 !!



Effetti cancerogeni delle sostanze 
emesse da un inceneritore secondo la 

IARC

Linfomi, sarcomi non Hodgkin1TCDD

Fegato, linfomi non Hodgkin2aTricloroetilen
e

Sarcomi tessuti molli, linfomi Hodgkin 
e non Hodgkin

2bClorofenoli

Vescica, rene, encefalo, linfoma2bCloroformio

Fegato, polmone, leucemia2bIdrocarburi 
policiclici

Leucemia1Benzene

Polmone, vescica, rene, 
gastroenterica

2bPiombo

Polmone, pancreas, colon, prostata, 
encefalo, rene

2bMercurio

Polmone1Nickel

Polmone1Cromo

Polmone, prostata1Cadmio

Polmone1Berillio

Pelle, polmoni, fegato, vescica,rene, 
colon

1Arsenico

Effetto cancerogenoGrado di 
evidenza 

IARC

agente



Diossine: cosa sono…

• 1976 incidente alla ICMESA (Seveso)

• 1997 la TCDD viene riconosciuta dalla 
IARCa livello 1 (cancerogeno certo)

Sostanze liposolubili e persistenti 
assunte per il 90% tramite la catena 
alimentare (carne, pesce, latte, ecc.)



…e come agiscono
• Legame con uno specifico recettore nucleare 

con funzione di fattore di trascrizione
• Effetto mutageno, cancerogeno, alterazione 

del sistema immunitario, endocrino, 
riproduttivo, sistema nervoso in via di 
sviluppo…

• Correlate a: ipotiroidismo, diabete, 
endometriosi, ritardo nello sviluppo puberale, 
disturbi del comportamento, patologie 
cardiovascolari, maggiore incidenza di 
sarcomi dei tessuti molli, linfomi Non-
Hodgkin, neoplasie del polmone, mammella, 
colon retto.



DOSI TOLLERABILI DI 
DIOSSINE

• 1991
L’Organizzazione Mondiale della Sanità 

stabilisce, per le “diossine”, una 
dose tollerabile giornaliera pari a 10 
picogrammi/kg di peso

• 2001
L’Unione Europea riduce la dose 

tollerabile giornaliera a 2 
picogrammi/kg di peso (-80%)



Il bio accumulo delle 
“diossine” lungo la 
catena alimentare



Il bio accumulo delle 
diossine lungo la catena 

alimentare

L’ULTIMO ANELLO DELLA CATENA SONO I NOSTRI FIGLI

MA IL LATTE DELLA MAMMA E’ SEMPRE
DA PREFERIRE



Diossine e bioaccumulo
(campioni di latte a confronto)

41Mamme tedesche
(in zone industriali)

18Mamme svedesi

4.5Mucche belghe 
con inceneritore

0,6Mucche belghe
0.7Mucche tedesche

Diossine nel latte 
(picogrammi/grammo di grasso)



STUDI EPIDEMIOLOGICI SU 
POPOLAZIONE ESPOSTA ALLE 

EMISSIONI DI INCENERITORI PER 
RIFIUTI

Dal 1987 al 2003 sono stati condotti almeno 
46 studi, di cui:

• 32 su popolazione residente in prossimità 
degli impianti

• 11 su lavoratori addetti
• 2 su lavoratori e popolazione 
• 1, condotto in Giappone, sulla relazione 

tra cancro e diossine emesse dagli 
impianti

(Ann Ist. Sup. Sanità, 2004)



Studi epidemiologici su popolazione 
esposta alle emissioni di 

inceneritori per rifiuti: 
effetti cancerogeni

• Riscontro significativo di biomarcatori e 
sostanze ad effetto mutageno nei liquidi 
biologici (sangue, urine, sperma)

• In 2/3 degli studi considerati incremento 
significativo di mortalità/incidenza/prevalenza 
per neoplasie (polmone, vescica, sarcomi ai 
tessuti molli, linfomi, epatocarcinoma, 
neoplasie infantili, tumori gastrodigestivi)



Esposizione ad emissioni di 
inceneritori: RR
(rischio relativo)

Knox E. G., 
International Journal of 
Epidemiology 2000

2.1Neoplasie infantili

Comba P., 
Occupational Enviromental
Medicine 2003

8.8    (maschi)

5.6    (femmine)

Incidenza sarcomi 
tessuti molli

Floret N.,
Epidemiology 20032.3 Incidenza linfomi 

Non Hodgkin

Barbone F., 
American Journal 
Epidemiology 1995

Biggeri A., 
Envirom Health Perspect 1996

2 (small cell)

2.6 (large cell)

6.7

Mortalità per 
carcinoma 
polmonare

Fonte bibliograficaRREffetto indagato



RISCHIO DI SARCOMI DEI TESSUTI 
MOLLI A MANTOVA IN RESIDENTI 
IN PROSSIMITÀ DI INCENERITORE 

DI RIFIUTI INDUSTRIALI

(Comba P, 2003)



RISCHIO DI SARCOMI DEI TESSUTI 
MOLLI A MANTOVA IN RESIDENTI 
IN PROSSIMITÀ DI INCENERITORE 

DI RIFIUTI INDUSTRIALI

1447>5

0.6-4.51.643114-5

0.4-3.41.257113-4

0.2-3.10.72632-3

5.6-176.131.415< 2

Intervallo di 
confidenza

Odds RatiocontrollicasiDistanza 
dall’inceneritore in km

(Comba P, 2003)



Studi epidemiologici su popolazione esposta 
alle emissioni di inceneritori per rifiuti: 

altri effetti segnalati

• Sistema respiratorio: tosse persistente, 
bronchiti, allergie

• Sistema riproduttivo: incremento dei nati 
femmine e parti gemellari

• Incremento di incidenza di malformazioni 
congenite

• Ipofunzione tiroidea
• Diabete
• Patologie cardiovascolari



I LIMITI DI LEGGE TUTELANO 
DAVVERO LA SALUTE?

199419781946

0.310100
Benzene

parti per milione
(ppm)

2001
(Comunità Europea)

1991
(OMS)

2 pg/kg/die10 pg/kg/die
Diossine

miliardesimo di mg
(pg)

Segnalati effetti di “disruption
endocrine” a dosi 30.000 volte 

inferiori di quelle considerate 
sicure

Atrazina
(Hayes T.B., 2002)



I limiti di legge sono 
sempre calcolati su 

individui adulti: 
i bambini e gli organismi 

in accrescimento 
possono avere una 

suscettibilità totalmente 
diversa!!!



INCIDENZA DI NEOPLASIE
NELL’INFANZIA E NELL’ADOLESCENZA 

IN EUROPA
(anni 1970-1999)

(Lancet, Dic. 2004)



RACCOLTA DIFFERENZIATA, 
RIUTILIZZO, RECUPERO

RISPARMIO ENERGETICO 
2-5 VOLTE SUPERIORE 
ALL’INCENERIMENTO

TERMOVALORIZZATORE    
O 

TERMOSVALORIZZATORE ?



Per la “malattia rifiuti” 
esistono altre cure!





CONCLUSIONI

• Salute e ambiente: BINOMIO 
INSCINDIBILE! 

• Ruolo del medico: non solo curare ma 
EDUCARE alla salute

• La salute è una priorità nell’ambito 
politico: il criterio di scelta è la qualità 
della vita e non l’interesse economico

• Ogni uomo è responsabile dell’ambiente, 
il medico lo è il doppio



“Come si può deliberare 
senza conoscere?

Nulla, tuttavia, repugna più 
della conoscenza a molti, 

forse a troppi di coloro che 
sono chiamati a risolvere i 

problemi”

(Luigi Einaudi, Prediche Inutili)




