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Durante il ciclo vitale si susseguono progressivi cambiamenti
di natura sia anatomica che biochimica e fisiologica
I “bambini” possono essere considerati come un gruppo con
SPECIFICHE e PROPRIE caratteristiche.
Secondo la definizione EFSA:
 Infants: up to and including 11 months
 Toddlers: from 12 up to and including 35 months
of age
 Other children: from 36 months up to and
including 9 years of age
 Adolescents: from 10 up to and including 17
years of age











Maggiore assorbimento a livello gastrointestinale
Crescita rapida, ampia riorganizzazione tissutale, differenziazione
cellulare, maturazione strutturale
Dieta a base di latte favorisce l’assorbimento di alcune sostanze ad es. i
metalli
Maggiore apporto di nutrienti, pH gastrico, flusso ematico e superficie
nelle zone di assorbimento del sistema GI, etc.
Body composition: minore contenuto lipidico – maggiore contenuto di
acqua (differente ripartizione e bioaccumulo di sostanze chimiche
liposolubili)
Maggiore peso relativo del fegato e flusso ematico (maggiore attività
metabolica e di clearance MA anche maggiore capacità di attivazione di
metaboliti tossici di sostanze chimiche presenti negli alimenti e
nell’ambiente)
Funzionalità enzimatica ancora immatura (fase I e II), minore clearance e
attivazione metabolica, MA anche minore capacità di detossificazione
Livelli più bassi di CYP 1A2, 2C, 2E1 e più elevati di CYP 3A7

I bambini non sono “piccoli adulti”
VULNERABILITA’ - SUSCETTIBILITA’
Immaturità principali sistemi corporei
inoltre
 Mangiano, bevono, respirano in misura maggiore rispetto agli adulti
(considerando il peso corporeo)
 Consumano cibi specifici (alimenti per l’infanzia)
 Seguono diete differenti (consumano alcuni alimenti di preferenza)
 Hanno abitudini e comportamenti (maggiore e più protratto nel tempo
contatto con il suolo, abitudine a portare tutto alla bocca, maggiore
permanenza in ambienti chiusi, gattonare) che li rendono più vulnerabili ed
esposti ai contaminanti (chimici, etc.) presenti negli alimenti e nell’ambiente

Gli effetti possono manifestarsi dopo lunga
latenza – alla pubertà e/o in età adulta

Esposizione differente a sostanze chimiche
potenzialmente presenti negli alimenti e
nell‟ambiente dovuta a diversi ed “età-specifici”
comportamenti e stili di vita rispetto all‟adulto
 Diverso apporto di cibo, acqua, aria
 Uso di droghe, alcool, tabacco
 Contraccettivi orali, steroidi anabolizzanti
 Inquinamento in ambiente chiuso (aria, polvere
domestica, rumore)
Studi recenti hanno ravvisato un trend verso un più
precoce sviluppo puberale

Fanno parte del gruppo degli Alimenti Destinati ad
una Alimentazione Particolare (ADAP) che riguarda
tutti quei prodotti destinati alla prima infanzia, ovvero
il periodo di vita che va dalla nascita fino al
compimento del terzo anno di vita del bambino
 Comprende diverse tipologie di prodotti, i quali
devono rispondere alle esigenze nutrizionali
particolari dei bambini (fino a 3 anni) o lattanti nella
prima infanzia (fino a 12 mesi) in buona salute.
 Sono regolamentati secondo le definizioni di:
Formule per lattanti e formule di proseguimento
Alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati
a lattanti e bambini (baby food)


http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=976&are
a=Alimenti particolari e integratori&menu=infanzia

I cambiamenti climatici rappresentano
la maggiore minaccia per la salute dei
bambini a livello globale nel 21mo
secolo
 I cambiamenti climatici sono alla base
dell‟incremento di fattori di rischio per la
salute infantile quali: diarrea, malattie
veicolate dall‟acqua e da vettori (ad es.
la malaria), fame e malnutrizione


(International Save the Children Alliance 2009)

I cambiamenti climatici possono influire
sulla sicurezza e salubrità del cibo.
 L‟aumento delle temperature causa
alterazione della stuttura della catena
alimentare, del profilo lipidico dei cibi e del
flusso di carbonio.
 Questo a sua volta può influre sulla
concentrazione di contaminanti organici
nelle acque, nel suolo e nel biota.
Ad esempio, l‟aumento delle patologie
vegetali è un fenomeno che si osserva con
l‟innalzamento delle temperature


Agricoltura: variazione delle stagioni,
alterazioni della disponibilità di terre
arabili e coltivabili, cambiamenti della
qualità del terreno (più o meno
minerali/minerali
disponibili/microrganismi), aumento di
parassiti e patologie
 Allevamento: modifica delle produzioni,
aumento zoonosi.


Un eterogeneo gruppo di sostanze caratterizzate dal
potenziale di interferire con il funzionamento del sistema
endocrino [sintesi, distribuzione, metabolismo, escrezione
e funzione degli ormoni]
attraverso svariati meccanismi e bersagli (recettoriali,
metabolici, ecc.)
L‟omeostasi degli steroidi sessuali e della tiroide sono i
principali bersagli degli effetti degli IE;
La salute riproduttiva e l’infanzia sono le fasi biologiche
più suscettibili
Metabolismo….

Contaminanti Organici Persistenti (POP)
Policlorobifenili (PCB) effetti sulla omeostasi degli steroidi e della tiroide
Diossine e PCB “diossina-simili”: agonisti del recettore arilico
DDT e derivati: agonisti estrogeni e/o antagonisti androgeni
Pesticidi, biocidi, etc…
Insetticidi clorurati (es. Lindano) Omeostasi degli steroidi
Triazoli, Imidazoli (fungicidi) Inibitori della sintesi degli steroidi
Vinclozolin, Procimidone (fungicidi), Linuron (erbicida) Antiandrogeni
Triazine (erbicidi) Asse neuroendocrino-ipofisario
Etilene tiourea (maneb, mancozeb..), benzimidazoli Tireostatici
Sostanze industriali
Polibromodifenileteri (ritardanti di fiamma) - Tireostatici, agonisti recettore
estrogeno
Bisfenolo A (adesivi, plastiche..) - agonista estrogeno, Peroxisome proliferatoractivated receptors (PPARg), tiroide
Ftalati (PVC, deodoranti, colle: es., dietilesil-) antiandrogeni, PPARa, tiroide
Organostannici (conservanti) - Inibitori dell‟aromatasi, immunotossici
Elementi in traccia e metalli quali Cd, Hg, As, Pb, Mn, Zn: (meccanismi ancora
non chiari, As diabetogeno, Cd asse HP, Mn effetti neuroendocrini, etc.)
Micotossine: Zearalenone (ZEA)

I dati (soprattutto sperimentali) indicano il rischio di
effetti ritardati sullo sviluppo (esposizione prenatale
o perinatale con effetti osservabili alla pubertà o
nell’età adulta)
 Insufficienza degli approcci tossicologici (o
epidemiologici) disponibili per una valutazione
adeguata.
 Effetti endocrini si manifestano a dosi più basse
rispetto ad altri effetti (cancerogenicità,
teratogenicità, etc.)
 Difficoltà a definire “livelli senza effetto osservabile”
su cui basare la valutazione/gestione del rischio


Non va sottovalutata l‟esposizione della
bambini a pesticidi
Presenza generalizzata di metaboliti di insetticidi
organofosforici (neurotossici) nelle urine di
bambini (6-7 anni) di Siena
Residui negli alimenti
Valori correlati significativamente a
disinfestazioni effettuate in casa o fuori nel
mese precedente [Environ Health Perspect 2000; 108:
521-5]



Pesticidi neurotossici – organofosfati come
chlorpyrifos, inibitori AChE- associazione con
ADHD postulata ma da confermare con ulteriori
studi epidemiologici. Inoltre,

Low AChE activity was associated with deficits in neurodevelopment,
particularly in attention, inhibition, and memory in boys but not in girls.
These critical cognitive skills affect learning and academic
performance. Added precautions regarding secondary occupational
pesticide exposure would be prudent (Pediatrics. 2013 Dec;132(6):e1649-58.)

Effetti riproduttivi nei maschi e nelle femmine –
pesticidi che interferiscono con l‟omeostasi
degli ormoni …estrogeni, androgeni, asse
HPG, tiroide
 Sistema immunitario – organoclorurati
 Tiroide – EBDC, effetti neurocomportamentali,
sullo sviluppo, riproduzione











Aflatossine (AFL B1, B2, G1, G2), associate con
deficit di crescita
Ocratossina A (OTA) interferente endocrino,
tossico per la riproduzione, altera la qualità del
seme, tossico testicolare
Fusariotossine
Tossina T-2 e HT-2, Deossinivalenolo (DON)] cell
viability, steroidogenesis and alteration in gene
expression indicating their potential as
endocrine disruptors in vitro
Zearalenone (ZEA) estrogenico, immunotossico
Fumonisine (B1, B2, B3), effetti neurologici?



Nell‟ambito degli effetti delle micotossine, il DON in
esperimenti condotti su animali da laboratorio
provoca aloterazioni del sistema immunitario e
ritardo di crescita



All‟età di 12 mesi, I bambini risultano essere
significativamente più bassi e più leggeri quando il
loro intake di fumonisine supera il TDI (2 μg/kg
bw/day), rispetto a bambini con un intake inferiore.

(Scientifica, Volume 2013 (2013), Article ID 152879, 21 pages)

La variazione di determinanti pedoclimatici
può rappresentare un rischio per la salute
umana in quanto determina l‟accumulo di
elementi in traccia potenzialmente tossici in
alcune piante o altri prodotti agricoli.
 Arsenico (As) nelle sue forme inorganiche
tossiche, cadmio (Cd), piombo (Pb) per
l‟ambiente terrestre e il mercurio (Hg) - per
quello acquatico - sono gli elementi che
destano maggiore preoccupazione.


EFSA, 2005

La tossicità dell‟As dipende dalla forma chimica e dalla
valenza: l‟As inorganico è molto più tossico dell‟As
organico, inoltre As trivalente ha una tossicità maggiore
del pentavalente.

Le principali fonti di assunzione dell‟arsenico inorganico
sono i cereali e i prodotti a base di cereali, gli alimenti
per usi dietetici speciali (ad esempio le alghe), l‟acqua
in bottiglia, il caffè e la birra, il riso e i prodotti a base di
riso, il pesce e le verdure.
L‟esposizione cronica all‟As (attraverso l‟acqua da bere)
produce lesioni della pelle e effetti cardiovascolari. Altri
sintomi sono neuropatie periferiche, encefalopatie,
epatomegalia, depressione attività del midollo osseo,
diabete e disfunzioni renali


La dose raccomandata dalla WHO nel acqua
da bere è 0.010 mg/L (EFSA, 2005)
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Gruppi a rischio: bambini
 Esiste una relazione fra concentrazione nel suolo
nel luogo di residenza e lo sviluppo di disbilità
intellettive nei bambini.
 L‟As anche a basse concentrazione può
alterare le funzioni neurologiche di natura
cognitiva come la capacità di
apprendimento/memoria in particolare nei
bambini (Curr Envir Health Rpt (2014) 1:132–147)


dieta carente antiossidanti….…la
supplementazione con acido folico può ridurre
il rischio di effetti sulla salute relativi
all‟esposizione ad AS (Gamble et al. 2006)
23

Per la popolazione in genere, ad eccezione dei fumatori, la fonte
principale di esposizione al cadmio è rappresentata dagli alimenti
Per i bambini in l„esposizione a Cd deriva in prevalenza, oltre che da
patate e tuberi, cereali, ortaggi e derivati, anche dal latte, prodotti
caseari e alimenti per la prima infanzia, tra cui le formule per lattanti,
quelle di proseguimento e il baby food
Alcuni elementi in traccia possono influenzarne l’assorbimento e la
tossicità.


Alcuni gruppi di popolazione (vegetariani, bambini, fumatori
e persone che risiedono in zone contaminate) possono avere
un valore di esposizione superiore alla TWI (2,5 μg/kg pc) .
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EFSA, 2004







La tossicità del Cd dipende da diversi fattori: la
dose e il tempo di esposizione, l‟ambiente, la
specie e anche fattori nutrizionali
L‟esposizione cronica a Cd produce, nel l‟uomo
e negli animali:
› Tossicità renale, associata con un
inappropriato metabolismo del Calcio e della
Vitamina D, Epatotossicità, effetti sui sistemi
emapoietico, cardiovascolare e scheletrico.
› Effetti sul sistema endocrino-riproduttivo:
tossicità testicolare, inoltre il Cd compete con
il 17β-estradiolo per il legame al recettore
Il Cd è Cangerogeno e genotossico
[IARC, 2007: cancerogeno per l‟uomo - Gruppo
1]












I cereali, gli ortaggi e l‟acqua potabile contribuiscono in maggior
misura all‟esposizione alimentare al piombo per la maggioranza degli
Europei
I bambini sono molto più vulnerabili degli adulti agli effetti del Pb.
maggiore capacità di assorbimento gastointestinale: il 30-50% vs 310% degli adulti.
L‟esposizione al Pb in utero e durante le prime fasi della vita: ritardo
nello sviluppo neurocomportamentale, deficit neurocomportamentali
principalmente di natura cognitiva (riduzione del QI), basso peso alla
nascita, parti anticipati e ritardata maturità sessuale per le femmine.
L‟esposizione al Pb durante l‟infanzia: anemia, neurotossicità,
nefrotossicità, coliche ed riduzione del matabolismo della vitamina D.
Deficit di crescita
Postnatal Pb exposure may be associated with higher risk of clinical
ADHD

Un adeguato apporto di CALCIO e FERRO con la dieta riduce
l‟assorbimento gastrointestinale del PIOMBO
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ATSDR, 2006





Alcuni contaminanti ambientali possono agire
in maniera sinergica o parallela durante periodi
critici dello sviluppo del sistema nervoso,
aumentando le probabilità di insorgenza di
disordini riconducibili all‟autismo (ASD).
Il carico corporeo di metalli può avere effetti
critici ed indurre alterazioni epigenetiche in
alcuni geni e meccanismi di regolazione
genica relativi allo sviluppo neurologico di
bambini affetti da autismo, dimostrando che
esiste una "infantile window" altrattanto critica
per lo sviluppo che per la terapia.(Int J Environ
Res Public Health. 2013 Nov 11;10(11):6027-43)
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EFSA, 2004

Identificazione degli effetti avversi
 Caratterizzazione degli effetti avversi
 Valutazione dell‟esposizione
 Caratterizzazione del rischio









Il settore farmaceutico riconosce il problema bambini
differenti da adulti attraverso il juvenile toxicity test per
lo sviluppo di farmaci pediatrici
ma non è lo stesso per il settore inerente la valutazione
del rischio - pesticidi, industrial products, food safety ….
Fase specifica e CRITICA dello sviluppo (pubertà,
sviluppo neurocomportamentale, esposizione, etc.)
Fase specifica di suscettibilità all‟azione di sostanze che
abbiano come bersaglio i sistemi endocrino–
riproduttivo-immunitario

Development of a new OECD Test Guideline on toxicity
testing on immature/juvenile rodents – proposta italiana
• Aim of the proposal is to develop a new testing guideline on juvenile
toxicity study in rodents: the study would cover the specific lifestage
window from weaning to the onset of sexual maturity, providing specific
attention to endpoints relevant to pre- and peripubertal development
and growth
• the new testing guideline would allow to discriminate effects upon direct
exposure in the post-weaning developmental phase from those
mediated by maternal metabolism/transfer (late effects of prenatal
exposure, lactational exposure)
• The juvenile toxicity guideline could be envisaged whenever exposure
scenarios or risk assessment requirements indicate the need for an adhoc safety evaluation for children

