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"All people are responsible 
for the environment.  
Doctors are twice" 



Per l’OMS, oltre il 30% del peso 
delle malattie del mondo è dovuto 
a fattori ambientali   

I soggetti più a rischio 
sono i bambini,  

in cui l’esposizione a  
sostanze inquinanti 
avviene durante la 

fase dello sviluppo e 
della crescita, 
conducendo o 

aggravando malattie e 
disturbi dello sviluppo 



La contaminazioni ambientali causano riduzione degli ormoni 
maschili, il neonato maschio ha problemi di peso, malformazioni 

genitali e di conseguenza una diminuzione della fertilità 

I figli di donne esposte 
durante l’infanzia a 

inquinamento atmosferico, 
rischiano fino a quattro 
volte di più di essere 

colpiti da cancro 

A Taranto in aumento i 
tumori infantili - nella fascia 

tra zero e un anno – da 
danno genetico della madre 
che si trasmette al figlio 

l’esposizione a fattori di rischio ambientale  
durante la gravidanza o il parto può causare  

aborti spontanei ed anomalie congenite 



Particelle microscopiche  sotto forma 
di  polvere, fumo, microgocce  di 
diametro micrometrico uguale o 
inferiore a  10 (PM10) o a 2,5 (PM2,5)  

           
 penetrano nei polmoni, 

raggiungono  cervello e 
organi quali ossa, denti, 

reni.  

350mila morti premature 
riconducibili  

al particolato sottile 

Agenzia Europea dell’Ambiente 

tramite le mucose 
nasali raggiungono le 

aree cerebrali 

ischemie cerebrali ed 
incremento di deficit 

cognitivi in età avanzata 



NOx 

SOx 

PCB 

ossidi di zolfo:  
anidride solforosa 
(SO2). -  anidride 
solforica (SO3) 

Policlorobifenili 

IPA 

Idrocarburi 
Poli-
Aromatici 

Policlorurato 
dibenzofurano 

PCDF 



La più pericolosa  la 
tetraclorodibenzodiossina (TCDD)  

Alterazioni immunitarie 
disordini epatici 
problemi respiratori 
 perdita di udito 
 disturbi del sonno 
 disfunzioni sessuali 
 depressione - anoressia 
 tumori epatici e leucemie 

                                                                                                                 
L’Istituto Superiore di Sanità nel 
2004 ha avviato il primo studio 

clinico italiano sulle correlazioni tra 
Inquinamento ed Endometriosi 

Diossina 

Non solo diossina, anche policlorobifenili (PCB), 
polibromodifenileteri (PBDE) e pesticidi 
occupano ruolo di assoluta rilevanza tra le 
cause di ENDOMETRIOSI, provocando flogosi, 
sanguinamento, algie pelviche e soprattutto 
infertilità  



Interazione dei “distruttori endocrini” con il sistema endocrino 

Autori EDC Interazione 

Walsh 2000, 
Scippo 2004, 
Sanderson 2002, 
Marinaga 2004,  

Antiparassitari 
pesticidi 
fitofarmaci 

Inibizione della steroidogenesi, inibizione 
centrale del rilascio di gonadotropine, 
inibizione o induzione della attività della 
aromatasi 

Marti 2003,  
Choe 2003, 
Tchernitchin 
2003 

Metalli pesanti Il piombo soprattutto ha mostrato di 
interagire attraverso diversi meccanismi 
di azione sugli estrogeni 

Sharara 1998, 
Nokaia 2003, 
Brown 2000 

Solventi 
organici 

Il toluene soprattutto induce danno 
ossidativo al DNA degli spermatozoi con 
effetto tossico a livello riproduttivo 
Lo stirene sembra agisca sul metabolismo 
degli ormoni tiroidei 

sostanze esogene in grado di interferire con  il sistema endocrino, 
causando danni all’organismo od alla sua progenie 

Alcune con struttura chimica simile agli estrogeni naturali possono 
avere affinità per il loro recettore 

Distruttori   endocrini  
Endocrine Disrupting Compounds  (EDC) 



Interazione dei “distruttori endocrini” con il sistema endocrino 

Autori EDC Interazione 

Romanovicz 2004 
Kanno 2004 
Harris 2004 

Fitoestrogeni Substrati e/o inibitori della 
solfotransferasi, disattivando gli estrogeni  

Johansson 1998 
Machala 2004 
Salama 2003 

PCB Interagiscono nell’espressione neuronale dei 
recettori estrogenici 

Aoki 2001 Diossine Interazione con il metabolismo della proteina 
kinasi C e dei livelli di dopamina; attiva il 
recettore per idrocarburi arilici associati ai 
recettori estrogenici a e b 

Shade 2001 PCDF Interagiscono con i recettori per idrocarburi 
arilici associati ai recettori estrogenici a e b 

Okubo 2003 
Barch 2004 

Ftalati Interagiscono con la steroidogenesi 

Quesada 2003 
Fuijmoto 2003 
Kwack 2002 

Alchilfenoli Il bisfenolo A attiva il fattore di 
trascrizione (CREB) del 17b estradiolo; il 
nonilfenolo inibisce il metabolismo dell’ac. 
arachidonico e ha effetti sulla ciclossigenasi 



Gli EDC – lipofili - diffondono 
attraverso la membrana cellulare, si 
legano ai recettori steroidei e si 
accumulano nel tessuto adiposo. Molti 
vengono assunti con i grassi di carne, 
latte, … 

Bisphenol A – BPA – si trova 
in molti prodotti di uso 
comune: contenitori di 
bevande, biberon, sigillanti 
dentali 



condizioni cliniche 
invalidanti indotte da 
esposizione a basse 
dosi a vari fattori 
ambientali, fisici, 
chimici o biologici: 
xenobiotici chimici, 
farmaci e metalli, 
radiazioni EM e 
nucleari, fattori 
iatrogeni (impianti 
sintetici), allergeni 
alimentari, microbici  
e ambientali 

Patologie Ambientali correlate  
a tossicità cronica a basse dosi 



L’esposizione ad un primo 
insulto tossico conduce alla 
perdita della tolleranza 
(TILT) con conseguenti 
insorgenza di allergia, 
intolleranza al cibo e 
ipersensibilità chimica.  

 
Successivamente i soggetti 
diventano sensibili a bassi 
livelli di diversi trigger 

ambientali (chimici, inalanti, 
antigeni alimentari) 

Patologie Ambientali  
correlate alla tossicità cronica a basse dosi 

Fibromialgia (FM) 
Sindrome Da Fatica Cronica o 
Encefalomielite Mialgica (CFS/ME) 
Sensibilità Chimica Multipla (MCS) 
Ipersensibilità Elettromagnetica (EHS) 
 

TILT 
Toxicant 

Induced Loss 
of Tolerance  

RSI  

Related 
Sensitivity 

Illness 



~ 15-30% of USA 
population exhibit 
milder forms of 

chemical  
hypersensitivity 

~ 3% of 
Canadians have 
been diagnosed 

with 
environmental 
sensitivities 

Comparable data 
in other countries  

such as 
Germany,Sweden,

Netherland 

~ 3-4 % of 
Americans suffers 

with severe  
 forms of chemical 

sensitivity 
Italia ~ 6-7%  

Epidemiological Data 
RSI Related Sensitivity Illness 

  



Disturbi legati alla perdita di tolleranza 

Sindromi da Sensibilizzazione del S N C cui viene riferita 
anche la fibromialgia, in comorbidità con MCS e CFS 

RSI Related Sensitivity Illness 

  

Otorinolaringoiatrici: rino-sinusite, acufeni, otiti 

Neurologici: cefalea, confusione, depressione, fascic. 

Cardiovascolari: aritmia, ipertensione, Raynaud 

Respiratori: asma, iper-reattività bronchiale 

Gastroenterologici: intestino irritabile, MRGE 

Osteoarticolari: fibromialgia, tunnel carpale, artrite 

Dermatologici: eczema, esantemi, eruzioni 



La sovrapposizione 
clinica e la marcata 
somiglianza dei 
sintomi riferiti dai 
pazienti affetti da  
SRI supporterebbe 
l’esistenza di 
percorsi 
biomolecolari e 
marcatori comuni 

RSI  
Related Sensitivity Illness 

  



De Luca C  Toxicol. Appl.Pharmacol 2010 
Jenuis S.J. Science of Total Enviroment 2010 
Miller C.S. Nutritional & Enviromental Medicine J. 2001 

difetti funzionali o genetici 
potrebbero causare stress 
ossidativo cronico e le 

alterazioni metaboliche e 
immunologiche 
caratteristiche dei pazienti 
affetti da Malattie 
Sensibilità Correlate (SRI) 

Meccanismi ossidativi  
Riduzione sostanze antiossidanti 

- glutatione 

meccanismi ormonali  
serotonina e melatonina 

meccanismi immunologici  
riduzione NK, alterazione 

linfociti T 

Alterazioni di neurotrasmettitori  
Sostanza P – glutammato - NMDA 

fattori infettivi  
 EBV 

polimorfismi genetici  
Riduzione risposta stressor 

ambientali 

Patologie gastrointestinali  
disbiosi intestinale o candidosi 

RSI  
Related Sensitivity Illness 

  



RSI 

parestesie, estremità 
fredde, rigidità mattutina,  
dispnea, disturbi urinari e 
apparato genitale, insonnia 
/ ipersonnia, stanchezza, 
paure, depressione, 
fibrofog (annebbiamento 
mentale) 

criteri diagnostici  
(American College of Rheumathology) 

Una delle malattie reumatiche più 
diffuse in assoluto  

In Italia circa 1,5 – 2 milioni, 
soprattutto donne  

Fibromialgia (FM) 

Dolore cronico diffuso da più di 3 
mesi - bilaterale - sopra e sotto la 
linea vita - in almeno 11 dei 18 
specifici punti: TENDER POINTS 

Manifestazioni 
Cliniche 

colonna vertebrale, 
spalle, cingolo 
pelvico, arti 

  
No responder ai 

comuni antidolorifici 
 

 Carattere 
"migrante" dei dolori 









Analisi al microspettroscopio ad infrarossi di 
circa 30 metaboliti che possono differenziare la 
AR dalla FM, soprattutto diversi aminoacidi e 
prodotti dal metabolismo acido-
peptidico/amminoacidico bradichinina, sarcosina, 
ornitina, e asparagina, …), eme, biochimici dello 
stress ossidativo (cisteina-glutatione disulfide, 
glutatione ossidato), metabolismo energetico 
(NAD+, fumarato), e della membrana di 
rimodellamento (colina e glicerolo 3-fosfato) . 
Oltre a sostanze biochimiche e metaboliche in 
comune ad entrambe le patologie. 

Hackshaw K. Et al.  
A bloodspot-based diagnostic test for fibromyalgia 

syndrome and related disorders   
Analyst -Volume 138 | Number 16 | 21 August 2013 pages 4453–4462 

RSI Fibromialgia (FM) 

Ohio State University (USA) 



Stanchezza inspiegabile, della 
durata minima di 6 mesi, che: 
 

•non  è risultato di esercizio fisico;  
•non  è alleviata dal riposo;  
•con  riduzione dei precedenti livelli di 
attività 
 

Concomitanza di 4 o più dei 
seguenti sintomi: 
 

•perdita soggettiva di memoria; 
•linfoadenopatie; 
•dolore muscolare; 
•dolore articolare; 
•cefalea; 
•sonno non ristoratore; 
•malessere dopo esercizio fisico (> 24h) 

Criteri di esclusione 
 

•presenza di causa attiva 
•depressione 
•disturbi psicotici 
•demenza 
•anoressia o bulimia 
•abuso di alcol o altro  
•obesità grave 

Sindrome da Fatica 
Cronica (FCS) o 

Encefalomielite Mialgica 
(ME) 

Center For Disease 
Control (CDC 1994) 

RSI 



RSI 

Sensibilità Chimica Multipla (MCS) 

Cinque criteri di 
consenso  
Environmental Health 
Perspective 1999  

 uno stato cronico 

 sintomi che ricorrono in maniera 
riproducibile  

 in risposta a bassi livelli di 
esposizione 

 a prodotti chimici multipli e non 
connessi tra di loro 

 che migliorano o scompaiono quando 
gli elementi scatenanti sono rimossi 

 patologia multiorgano 

3% della 
popolazione italiana, 
soprattutto donne 

Sesto criterio  



-Sistema nervoso  
cefalea, perdita della memoria a breve 
termine, irritabilità, depressione, 
obnubilamento mentale 
-Apparato respiratorio  
dispnea, tachipnea, asma, tosse 
-Apparato cardiovascolare  
precordialgie, aritmie, ipo/ipertensione 
-Apparato digerente  
nausea, vomito, diarrea, pirosi gastrica, 
esofagite, secchezza delle fauci 
-Sistema muscolo-scheletrico  
artromialgie, astenia 
- Apparato genito-urinario poliuria, cistiti 
-Cute  
prurito, eruzioni cutanee, eritema, edema  
- Iperosmia - Disturbi oculari ed uditivi 
- Febbre 

Quadro 
Clinico  

RSI Sensibilità Chimica Multipla (MCS) 



Fumo di sigaretta 
Petrolio e derivati 
Prodotti per l’igiene 
personale 
Prodotti per la pulizia 
degli ambienti 
Additivi, conservanti 
e coloranti alimentari 
Fertilizzanti, erbicidi, 
pesticidi 
Carta stampata 
Lattice 
Tessuti 
Farmaci 

Composti 
che 

scatenano 
le reazioni 

Sensibilità Chimica Multipla (MCS) 

1.solventi organici e 
composti correlati 
2.pesticidi organofosforati 
e carbamati 
3.pesticidi organoclorurati 
4.pesticidi piretroidi 
5.idrogeno solforoso 
6.mercurio  
7.monossido di carbonio 

classi di 
sostanze 
chimiche 
coinvolte 

RSI 
Etiopatogenesi 



Citochine pro-
infiammatorie 

profili specifici correlate ai 
marcatori dello stress 
ossidativo (danno di sistema di 
difesa metabolica da sostanze 
chimiche correlato a danno 
immunitario) 

drastica diminuzione acido  
arachidonico ed alterazione del 
rapporto omega 6 /omega 3, 
proinfiammatorio 

Dibattito tuttora  aperto - 
Gli ultimi studi non riscontrano 
una prevalenza di polimorfismi 
genetici che controllano gli 
enzimi della detossificazione  

Acidi grassi 

Polimorfismi 
genetici 

RSI 
Etiopatogenesi 

Sensibilità Chimica Multipla (MCS) 



deplezione specifica delle attività 
antiossidanti e detossificanti (De Luca, 2011) 

stress 
ossidativo 

• Riduzione attività catalasi (90% pz) 
con eccesso di acqua ossigenata, 
precursore dei radicali liberi causa di 
ossidazione intracellulare e danni al 
DNA  

• nella vitiligine, catalasi-correlata, 40% 
dei pz 

 

•  riduzione glutatione-s-transferasi, 
(80% pz) fortemente significativo per 
stress ossidativo che nel metabolismo 
degli xenobiotici 

 

• marcatori di danno ossidativo  
    es. 4-HNE (4-idrossinonenale) - 

prodotto  genotossico della lipo-
perossidazione. Si ritrova nel lupus, 
nella vitiligine e altre m. autoimmuni 

RSI 
Etiopatogenesi 

Sensibilità Chimica Multipla (MCS) 



Potenziamento degli 
agonisti del NMDA  
(N-Metil-D-Aspartato) 
recettore postsinaptico 
dell’acido glutammico - 
e della sua attività   

Circolo Ossido Nitrico / Perossinitrito 

Martin L. Pall  Washington State University  
General and Applied Toxicology, Wiley & Sons 

aumento dell’ossido 
nitrico NO e reazione 
con il superossido con 
formazione del 
perossinitrito ONOO 

Neural Sensitization Cycle MCS 
attivazione da sostanze tossiche di un circolo 

biochimico vizioso a livello cerebrale  

Azione di pesticidi e solventi organici 

RSI 
Etiopatogenesi 
tossicologica 

Sensibilità Chimica Multipla (MCS) 



Jenuis S.J.  Science of Total 
Enviroment 408  (2010) 6047-6061 

 Emerging model of disease etiology 

Gene polymorphism phase I/II  

Detoxification enzymes gene 

Free radical antioxidant enzymes 

Homeostasis disturbances  

Epigenetic and metabolic factors 

La malattia cronica più che di origine genetica è spesso 
conseguenza di fattori ambientali che agiscono con un profilo 
genomico vulnerabile e meccanismi epigenetici che regolano o 

modificano l'espressione genica 

complessa interazione tra il genoma e fattori ambientali  



I due principali 
componenti del 
codice epigenetico 

Metilazione 
del DNA può 
spegnere o 
accendere 
l’espressione 
di un certo 
gene 

Modificazione 
istonica del 
DNA lo rende 
più compatto e 
meno accessibile 
all’apparato 
trascrizionale 

Solo il 10% del DNA è fatto di 
geni e serve per costruire le 
proteine, il 90% ha funzioni di 
controllo dell’espressione genica 

EPIGENETICA 
Indica qualunque attività dei geni indotta da processi chimici 
che non comportano cambiamenti nel codice del DNA ma 
possono modificare il fenotipo dell’individuo e della progenie 

L’espressione dei geni è finemente regolata dall’ambiente 



RSI lo stress ossidativo agisce anche a livello nucleare 
destabilizzando gli istoni  
Il gene non subisce alterazioni della sequenza nucleotidica, ma 
non è più possibile una corretta informazione tramite RNAm 
Non si riscontrano alterazioni genetiche alla base di un 
difetto metabolico ma l'alterazione epigenetica è alla base 
dell'alterazione metabolica 

Fattori 
epigenetici  



MCS - Percorso Diagnostico 

Questionario QEESI 

Quick  Environmental  Exposure Sensitivity  Inventory 

La gestione del paziente con sospetta MCS inizia con un 
esame clinico anamnestico che definisca l’intensità, il 
momento e la modalità di insorgenza dei sintomi con 
particolare attenzione al possibile ruolo di fattori 
ambientali ed alla possibile correlazione tra esposizione 
ed esordio della malattia 

Prima Visita 

ideato nel ‘95 da Miller e Mitzel, rielaborato nel ‘99 da 
Miller e Prihoda, modificato da Fabig nel 2004  
il migliore strumento di screening dei pazienti affetti 
da MCS, con sensibilità del 92,9% e specificità del 
88,2%, adottato in USA, Canada, Giappone, Germania 
e Austria 



Criteri di I livello 

score QEESI ≥ 21 

Paziente con storia suggestiva di MCS 

Attività quotidiane soggette a esposizione a 
prodotti chimici 

Compromissione di almeno due sistemi dopo 
esposizione a sostanze chimiche note 

MCS - Percorso Diagnostico 



Sospetto di MCS QEESI  score ≥ 21 

Parte A: focalizza l’attenzione sul tipo di sostanze con cui il paziente 
potrebbe essere entrato in contatto e sulla intensità dei disturbi 
Parte B: focalizza l’attenzione sul tipo di disturbi presentati in 
seguito alle sostanze incriminate oltre  che sulla loro intensità 
Parte C: tende a individuare fattori di esposizione quotidiana che 
possono mascherare le reazioni 
Parte D: valuta l’impatto della malattia sulla capacità di condurre le 
normali attività della vita 

QEESI Quick  Environmental  Exposure Sensitivity  Inventory 



Parte A: 
focalizza 
l’attenzione sul 
tipo di sostanze 
con cui il 
paziente 
potrebbe essere 
entrato in 
contatto e sulla 
intensità dei 
disturbi 

Parte B: 
focalizza 
l’attenzione sul 
tipo di disturbi 
presentati in 
seguito alle 
sostanze 
incriminate 
oltre  che sulla 
loro intensità 

QEESI 





Parte C: tende a 
individuare fattori 
di esposizione 
quotidiana che 
possono mascherare 
le reazioni. 

QEESI 

Parte D: valuta 
l’impatto della 
malattia sulla 
capacità di condurre 
le normali attività 
della vita 



Inutili i test di personalità in questi pazienti, la presenza 
di sintomi psicologico-psichiatrici è legata alle limitazioni 
oggettive  della malattia più che esserne la causa  

Molte sostanze tossiche inoltre 
possono agire sul SNC 
determinando contestualmente  
sia la sensibilizzazione agli 
agenti chimici che i sintomi 
psicologici – psichiatrici 

anomalie nella perfusione cerebrale di pazienti con 
MCS sono state riscontrate attraverso EEG, 
mappatura dell’attività cerebrale, PET e della 
SPECT 

MCS - Percorso Diagnostico 



consulenze specialistiche 

Consulenza Cardiologica 
In pazienti affetti anche da 
obesità, ipertensione, dislipidemia 
per valutazione delle comorbidità 

Consulenza neurologica  
per definire alterazioni nella funzionalità 
neurologica centrale e periferica, 
attraverso visita e test clinici quali: 
Papillografia, test dei tempi di reazione 
semplice, test dell’equilibrio, test del 
contrasto visivo, test visivo dei colori, 
test di percezione delle vibrazioni, EEG, 
SPECT 

MCS - Percorso Diagnostico 



Marcatori dell’autoimmunità e Pannello citochinico 

Immunoglobuline IGA, IGG, IGM e IGE totali 

TTG IgA IgG 

Ferro, ferritina, Vit. B12, folati, omocisteinemia*,MTHFR* 

Dieta restrittiva 

Test allergologici alimentari IgE – IgG4* - Patch test     

Test tossicologici: dosaggio salivare ed urinario dei metalli in caso 
di amalgame (Mercurio, zinco, stagno, rame), ponti  o corone 
metalliche (oro, palladio), ceramiche (alluminio) e resine (zirconio)                                                        

* Facoltativi 

D-Roms Test - PAB test   

Erythrocyte Superoxide Dismutase (ESD) 

Catalasi 

Glutatione- peroxidasi 

Valutazione dello 
stress ossidativo 

Criteri di II livello 

MCS - Percorso Diagnostico 



D-ROM test                                                                           

Test valutato attraverso lettura 
spettrofotometrica in unità di misura 
convenzionalmente chiamate U CARR 
(dal chimico Carratelli, inventore del 
test)                                  

Valori normali tral 250 3 300 U 
CARR; superiori a  300 U CARR  
depongono per stress ossidativo con 
un sottile range borderline (301-320 
U CARR)  

PAB test 
Prooxidant-Antioxidant Balance  

Misura l'efficacia della barriera 
antiossidante in grado di contrastare 
l'azione dei radicali liberi 
Normal range 1.30 – 1.70 mmol/L 

La quantità di gli idroperossidi organici 
presenti nel siero è correlabili a quella 
dei radicali liberi 

MCS - Percorso Diagnostico 



PON 1    

CYP2 C9/C19/D6 

CYPD26 

NAT2  

GSTM1 

GSTT1 

GSTP1 

UGT 

NOS2 /NOS3 

MTHFR 

AHR 

Diagnostica dei polimorfismi genetici 

Analisi dei polimorfismi 
dei geni codificanti per 
enzimi detossicanti ed 
antiossidanti di fase I e 
fase II, ai fini di 
evitamento dei farmaci 
specifici 

Criteri di III livello 

MCS - Percorso Diagnostico 



Esercizio Fisico costante e leggero 

Sauna il calore di aumenta la disponibilità 
di Bh4 (tetraidrobiopterina), coinvolta nel 
circolo NO/ONOO struttura simile all’ac. 
tetraidrofolico, cofattore che partecipa 
alle reazioni di ossidoriduzione 

Ossigenoterapia 

acido ascorbico  

Riduce l’aumento di 
perossinitrito e la carenza di 
Bh4–tetraidrobiopterina - 
cofattore per l'ossido 
nitrico sintetasi 

alte dosi di folati  

aumentano i livelli di 5-
metiltetraidrofolato (elimina 
il perossinitrito) 

idrossicobalamina  

 “spazzino” dell’ossido nitrico 

bioflavonoidi,  

eliminano i metaboliti del 
perossinitrito e/o del 
superossido 

carnitina/acetilcarnitina  

migliora la funzione 
mitocondriale nella CFS/ME 

I - Evitamento 

MCS - Percorso Terapeutico 

integrazione di enzimi, 
antiossidanti, minerali e vitamine 

III - Terapie fisiche 

di sostanze specifiche  e  
xenobiotici in genere per prevenire 
altre sensibilizzazioni 

II - Controllo della flogosi cronica 



Ausili terapeutici da fornire al paziente con MCS 
in relazione al livello di gravità 



Istruzioni per il 118 



Maria Concetta Giuliano 2013 

Fine 


