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    IARC: l’inquinamento dell’aria 

               è cancerogeno 
 

 

      “Classificare l’inquinamento 
outdoor come cancerogeno umano 
è un passo importante per 
spingere all’azione senza ulteriori 
perdite di tempo, visto che la 
pericolosità dell’inquinamento è 
proporzionale alle concentrazioni in 
atmosfera e molto si può fare per 
abbassarle”. 

                        Christopher Wild  
                                 Direttore IARC  



EARTH IS A CLOSED SYSTEM 

Il battito d’ali di una farfalla può provocare un uragano dall’altra parte del mondo 

                                                                                                                             (Butterfly effect 2004)  



Risparmio energetico 
L’incredibile illusione: sani in un mondo malato 



… tuttavia negli ultimi anni abbiamo visto un crollo impressionante 

dell ‘aspettativa di vita sana (Healthy Life Expectancy)  - Ugo Bardi  



Inquinamento atmosferico… 



Inquinanti aerei pericolosi per la salute 

• Particolato (PM)* 

• NO2 

• Ozono 

• SO2 

• Composti Organici Volatili (VOC)** 

• Metalli pesanti 

**idrocarburi contenenti sia carbonio ed idrogeno come unici elementi (alcheni e composti aromatici) sia composti contenenti 

ossigeno, cloro o altri elementi tra il carbonio e l'idrogeno, come aldeidi, eteri, alcool, esteri, clorofluorocarburi (CFC) ed 

idroclorofluorocarburi (HCFC).  

*ritenuto (anche da ONU e WHO) come la componente più pericolosa. 

Miller KA et al. N Engl J Med 356: 447–458  (2007)  



Diamo …i numeri 

Un uomo respira 
circa 14.000 litri di 
aria al giorno 

Le vie aeree hanno una 
superficie dai 75 ai 140 
mq 

10.000 litri di sangue 
circolano nei polmoni 
ogni giorno 



AM, alveolar macrophages;  

PM, particulate matter;   

TB, the alveolar-duct–terminal bronchiolar region. 

Mills NL et al. Nat Clin Pract Cardiovasc Med  doi:10.1038/ncpcardio1399. adapted from Lehnert BE (1992) Environ Health Perspect 

97: 17–46 (2008)  

Transmission electron micrograph of the alveolarduct–terminal bronchiolar 

region that demonstrates the close proximity between the alveolar wall and 

capillary network.  



Mills NL et al. Nat Clin Pract Cardiovasc Med  doi:10.1038/ncpcardio1399 

(2008)  

The hypothetical effector pathways, classical and alternative, 

through which airborne particulate matter influences 

cardiovascular risk.  



Combustion-derived nanoparticulate matter causes  

acute and chronic disease 

Many of the individual components of atmospheric PM are 

not especially toxic at ambient levels and some major 

constituents, such as sodium chloride, are harmless.  

 

By contrast, combustion-derived nanoparticles carry 

soluble organic compounds, polycyclic aromatic 

hydrocarbons, and oxidized transition metals on their 

surface and can generate oxidative stress and 

inflammation. 

Scheepers PT and Bos RP Int Arch Occup Environ Health 64: 163–177 (1992)  

Donaldson K et al. Part Fibre Toxicol 2: 10 (2005)  



ENDOTHELIUM 
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Hypothetical scheme to explain the observed effects of 
diesel exhaust particles (DEP) exposure on vasomotor 

function 

Impaired vasodilator responses could be explained by increased 
reactive oxidant species and nitric oxide consumption 
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Deaths from urban air pollution in 2000, as estimated by 

the World Health Organization World Health Report, 2002  

The WHO estimates that air pollution is responsable for  

3 million premature deaths each year. 



Malattie allergiche in 

Europa 

Più di 80 milioni di persone in Europa 

soffrono di una malattia allergica. 

Fortissimo aumento della prevalenza 

negli ultimi 20-30 anni.  

La European Academy of Allergology and 

Clinical Immunology (EAACI) stima un 

costo in Europa di circa € 100 miliardi 

l’anno. 
 

Introduzione al Rapporto “Allergic diseases: Minor  irritation or 

major aggravation?”. J Bowis,  28 feb 2007  

 

Prevalenza allergie –non soltanto respiratorie- nei Paesi 

europei esaminati.   

(EFA book su allergie respiratorie. a cura  di E. Valovirta. 

Novembre 2011) 



Gli inquinanti atmosferici (O3 e PM)  

potenziano l’attività allergenica dei pollini 

La vegetazione reagisce all’inquinamento 

ambientale che influenza l’allergenicità delle 

piante. 

Behrendt H. Int. Arch. Allergy Immunol. 1992; 99: 425-428 

Peden D.B. Am. J. Respir Crit. Care Med. 1995; 151: 1336-1345 

Bayram H. J. Allergy Clin. Immunol. 2001; 107: 287-295 

Mc Connel R. Lancet 2002; 359: 386-391 

Knox R.B. Clin. Exp. Allergy 1997; 27: 246-251 

D’Amato G. Respir. Med. 2001; 95: 606-611 

D’Amato G. et al. Allergy 2007: 62: 976-990 

 



VIE DI PENETRAZIONE DEGLI 

INQUINANTI NELL’ORGANISMO 





… L’ESPOSIZIONE ALLE DIOSSINE INIZIA DAL 
CONCEPIMENTO E CONTINUA DURANTE LA 
GESTAZIONE E L’ALLATTAMENTO 

• Oltre il 90 % della dose giornaliera assorbita penetra 
nell’organismo tramite latte e derivati, carne, pesce. 
La donna le trasferisce al bambino quando 
partorisce. 

LE DIOSSINE 



SOSTANZE TOSSICHE 

PRESENTI 

NELL’AMBIENTE 

POSSONO NUOCERE 

NON SOLO 

DIRETTAMENTE MA 

ANCHE 

ACCUMULANDOSI 

NEGLI ORGANISMI 

VIVENTI  E GIUNGERE 

COSI’ FINO ALL’UOMO 

ATTRAVERSO 

 

L’INQUINAMENTO 

DELLE CATENE 

ALIMENTARI 



L A N C E T 



L’EPIGENETICA 
e la Rivoluzione Epidemica del XX Secolo 

L’incremento delle patologie cronico-degenerative (immunomediate, neuro-

degenerative, endocrine, neoplastiche, cardiocircolatorie) quale prodotto di 

una drammatica trasformazione ambientale e di una (conseguente) 

alterazione del Programming embrio-fetale 

 

L’ambiente agisce più direttamente sull’epigenoma (assetto 

cromatinico-hystone code, metilazione DNA, RNA minori..) e 

attraverso questo sul genoma. 

 

Brena RM, Costello JF.   
Genome-epigenome interactions in cancer. Hum Mol Genet. 2007 Apr 15;16(R1):R96-R105 

The Epigenetic Players 

DNA 
Methylation 

Chromatin 
Remodeling 
machinery 

+ 
ON 

“The study of heritable 
changes in gene function 
that occur without a change 
in the DNA sequence” 
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http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Brena%20RM%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Costello%20JF%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
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I limiti di legge sono sempre 

calcolati su individui adulti:  

i bambini e gli organismi in 

accrescimento possono avere una 

suscettibilità totalmente diversa!!! 

NORME E LEGGI TUTELANO 

ADEGUATAMENTE LA SALUTE ? 
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FONDAMENTO SCIENTIFICO 

DEI LIMITI DI LEGGE  

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 di quelle considerate sicure 

(Hayes T.B., 2002) 

Non esiste un EFFETTO SOGLIA, ossia una concentrazione 

al di sotto della quale non si registrino effetti sulla salute. 



Il principale approccio non può che essere la  

Prevenzione Primaria  

ovvero la riduzione dell’esposizione      

collettiva ai sempre più                                                    

ubiquitari patogeni ambientali. 

 

  Tutti gli uomini sono responsabili dell'Ambiente.  I Medici lo sono due volte. 

Lorenzo Tomatis 

La vera PREVENZIONE è quella che rimuove le cause patogene. 



Parco Nazionale del Pollino 

Zona di Protezione Speciale  UE 

Lontra, Lutra lutra 



Grazie per 

l’attenzione  

ferdinandolaghi@alice.it 


