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L’ambiente è 
salute

Progetto che nasce dalla collaborazione 
di ISDE Italia (Medici per l’Ambiente) 
ed Apoteca Natura per sensibilizzare i 

cittadini sulla importanza della 
prevenzione dei rischi ambientali
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… contemporaneamente la stessa idea sorgeva in 
diverse altre parti del mondo

Nel 1989 un gruppo di medici 
italiani fonda ad Arezzo

l'Associazione di Medici per
l'Ambiente

ISDE - International Society of Doctors for the 
Environment, 1990, unica nel suo genere ed ufficialmente 

riconosciuta dalle Nazioni Unite e dall’OMS
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Scopo principale curare 
l’ambiente nella sua globalità per 
garantire un futuro all’umanità

➢diffusione di conoscenze 
scientifiche sul rapporto 

ambiente-salute

➢iniziative per la protezione 
della salute dai rischi 

ambientali

“Tutti gli uomini sono responsabili 
dell’ambiente, i medici lo sono due 

volte”



Dott.ssa Maria Concetta Giuliano - ISDE Catania

La cultura guida i nostri comportamenti 

permettendoci di operare scelte consapevoli

Perché parlare di 
ambiente e salute a 

scuola? 

Attenzione ad ambiente e 
salute è una scelta culturale 

La prima forma di 
prevenzione è la 

CULTURA



Dott.ssa Maria Concetta Giuliano - ISDE Catania

Cosa si intende con il 
termine “ambiente” 
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l’alimentazione, lo stile di vita, le
abitudini voluttuarie, le esposizioni
nell’ambiente di lavoro, oltre
all’inquinamento ambientale

Nel termine “ambiente” rientra, tutto 
ciò che non è ereditario

Per l’OMS, oltre il 30% del peso
delle malattie del mondo è
dovuto a fattori ambientali
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Preoccupazioni 
specifiche delle regioni 
industrializzate per la 

salute ambientale

•Cancro infantile
•Malattie delle vie respiratorie
•Disabilità neurologiche
•Malformazioni alla nascita
•Autismo
•Patologie dell'età adulta di origine fetale
•Obesità/nutrizione/diabete
•Turbe endocrine
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Dalla qualità dell'ambiente dipende la qualità della vita 

L'essere umano è il primo 
responsabile del 

cambiamento e della 
distruzione della 

componente biologica del 
pianeta
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Cosa si intende per 
INQUINAMENTO
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INQUINAMENTO

“ogni modificazione della
normale composizione o stato
fisico dell’aria atmosferica,
dovuta alla presenza nella
stessa di una o più sostanze
con qualità e caratteristiche
tali da:

• alterare le normali condizioni ambientali e di
salubrità dell’aria;

• costituire pericolo diretto o indiretto per la
salute dell’uomo;

• compromettere l’attività ricreativa e gli altri
usi legittimi dell’ambiente;

• alterare le risorse biologiche ed i beni
materiali pubblici e privati”
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I bambini e gli adolescenti
sono più a rischio
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Giovani sempre più attenti all’ambiente ed ai nuovi stili di vita,
in modo molto pratico e con impegno concreto e quotidiano

I GIOVANI E L'AMBIENTE

L’81 per cento 
dei ragazzi in età tra i 

15 e i 19 anni sono 
preoccupati delle 

condizioni del Pianeta, 
dell’inquinamento, del 

surriscaldamento 
climatico: e sono pronti 
in massa a modificare gli 

stili di vita
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La maggior parte degli inquinanti atmosferici ai quali siamo esposti 
provengono da processi di combustione utilizzati per riscaldare, 
bruciare rifiuti, produrre energia

Conseguenze dell'inquinamento
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OZONO TROPOSFERICO
l'OZONO è un gas incolore e inodore presente sia nell’alta 

atmosfera terrestre (stratosfera), protettivo, che a livello del 
terreno (troposfera) inquinante

La eccessiva concentrazione causa problemi respiratori, crisi asmatiche
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restano sospese in atmosfera per tempi più o meno 
lunghi, raggiungono la massima concentrazione in 

inverno e penetrano a vari livelli nel nostro 
apparato respiratorio attraverso l’inspirazione 

Erosione di materiali 

Particelle microscopiche  sotto forma di  
polvere, fumo, microgocce di diametro 

micrometrico uguale o inferiore 
a  10 (PM10) o a 2,5 (PM2,5) 
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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, 
deficit cognitivi in età 

avanzata
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la catena 
alimentare e l’ 

acqua 
potabile 

costituiscono le 
fonti di rischio 
più diffuse per 
gli esseri umani 

> sostanza tossica
> acqua
> sedimento
> vegetazione acquatica
> pesce piccolo
> pesce grande
> uomo

… e non solo con 
la respirazione
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microinquinanti inorganici, quali cadmio, 
cromo, tallio, piombo, arsenico, 

mercurio e nichel non biodegradabili, si 
accumulano nella catena alimentare, dotati 
di tossicità acuta e cronica e produrre 

patologie tumorali

L’incenerimento viene utilizzato per
ridurre il volume dei rifiuti in alcuni
casi producendo energia elettrica

(termovalorizzatori).
Fonte importante per la quantità di 

inquinanti emessi

Metalli pesanti 

Gli inceneritori di rifiuti 
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contenitori di bevande, 
biberon, sigillanti dentali

IL  BISFENOLO  A - BPA

in alcuni materiali plastici e 
additivi chimici; usato nella 
produzione di plastiche in 
policarbonato utilizzate in 

recipienti per uso alimentare

effetti estrogenici e 
altera la funzione 

tiroidea ed i sistemi 
riproduttivo, nervoso ed 

immunitario 
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COMPOSTI  PERFLUORATI   (PFOS - PFOA)

Presenti in prodotti ittici e industriali non alimentari: tappeti,
tessuti idrorepellenti e antimacchia, carta per uso alimentare,
padelle antiaderenti, sedili delle auto, ..

fegato, tiroide, fertilità
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IDROCARBURI  POLICLICLICI  AROMATICI  (I PA)

dall’inquinamento  atmosferico, fumo di 
sigaretta, di cottura, negli alimenti cotti 

alla brace, fritti, tostati o affumicati

squilibri ormonali, basso 
peso alla nascita
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Nati per eliminare i parassiti dei 
raccolti,  hanno impatto gravissimo 

non solo sulla salute, ma anche 
sull’ambiente 

200 mila morti su scala globale
(OMS)

45% del cibo ne contiene residui  
(EFSA -Autorità Europea per la 

Sicurezza Alimentare)

danneggiano la stessa agricoltura indebolendo 
le piante coltivate, compromettendo la 
produttività del terreno, la qualità del 
raccolto e distruggendo la biodiversità 

animale e vegetale

PESTICIDI
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si ritrovano sempre più di frequente nelle acque superficiali e
profonde ed in oltre 1/3 degli alimenti, spesso sotto forma di multi-
residuo (più pesticidi nello stesso campione)

come avviene l'esposizione cronica?
Attraverso l'aria respirata in aeree 

agricole o urbane in seguito alla 
diffusione di pesticidi

Attraverso 
il cibo

Attraverso residui di 
pesticidi nella polvere delle 

abitazioni o nei giardini

Esposizione diretta a 
lavoro o a casa

Attraverso l'acqua da fonti superficiali 
di falda contaminata dall'uso di 

pesticidi nei terreni agricoli
Per chi non lavora con i pesticidi o 

vive vicino ad attività agricole, 
l'esposizione avviene principalmente 

con i cibi

PESTICIDI
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Assorbito dal terreno, percola nell'acqua e i residui rimangono 
nelle colture: nel cibo che mangiamo, nell'acqua che beviamo e 

nel nostro corpo

GLIFOSATO Evidenze scientifiche ne mettono in 
forte dubbio la sicurezza 

Soprattutto in primavera si 
abbonda nelle campagne con l’uso 
di questi prodotti per preparare 

il terreno alle nuove colture

Un modo alternativo di fare 
agricoltura esiste
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10 giorni di dieta con alimenti 
convenzionali, seguiti da 10 giorni con 

alimenti esclusivamente biologici. 

I livelli di pesticidi nel corpo dopo pochi 
giorni si sono sensibilmente ridotti

Cibo Convenzionale versus Cibo Biologico
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• consumo di alimenti da agricoltura biologica
• Evitare esposizioni a rischio nei bambini, in 
gravidanza e allattamento
• Limitare il consumo dei prodotti alimentari di 
origine animale (catena terricola ed acquatica)
• Evitare pesticidi in ambiente domestico indoor 
e outdoor

–adeguata azione di vigilanza su l’uso 
sostenibile dei pesticidi
– Bandire dai suoli pubblici diserbanti e 
pesticidi 
– Istituire diete biologiche per scuole, 
asili e altri contesti del settore pubblico 
che privato

RACCOMANDAZIONI 

A livello delle istituzioni

A livello individuale e famigliare 

Una alimentazione basata su 
prodotti locali, di stagione, 
senza pesticidi, è un bene 

per la salute e per il Pianeta!
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• Sono in un processo continuo di crescita e
sviluppo e gli effetti possono essere cumulativi,
se subiti nelle prime fasi della vita
• Presentano "finestre di suscettibilità" alle
minacce ambientali

Diverse patologie pediatriche 
sono correlate a:

•Traffico intenso
•Siti di rifiuti tossici
•Effluenti industriali
•Contaminanti (acqua, cibo, oggetti)
•Inquinanti nei luoghi dove vivono, 
crescono e giocano

Rischio ambientale e salute dei bambini

Neonati e bambini rappresentano il 30% della 
popolazione mondiale
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Interferenti Endocrini 
IE - EDCs

modulano la azione ormonale 
endogena attraverso vari 

percorsi

•Pesticidi
•chimici industriali
•prodotti plastici
•ritardanti di fiamma
•farmaci

Endocrine Disrupting Compounds

Rischio ambientale e salute dei bambini
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Interferenti Endocrini EDCs

alcuni enzimi fondamentali per la eliminazione di xenobiotici e
pesticidi sono completamente assenti nell'embrione e nel feto,
appena rappresentati nel neonato e 4 volte inferiori nel bambino
sino ai 3 anni rispetto all’adulto
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L'esposizione  umana avviene attraverso 
l'ingestione, l'inalazione, l'iniezione, contatto 

cutaneo, come anche la trasmissione 
transplacentare e la lattazione

xenobiotico (xènos = straniero - bìos = vita) 
sostanza di qualsiasi tipo, di origine naturale o sintetica, estranea ad un organismo
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Interagiscono con i normali 
segnali rilasciati dalle 
ghiandole del nostro 

organismo, deputate a 
regolare funzioni 

immunitarie, endocrine, 
metaboliche, riproduttive, 

neuropsichiche 

Interferenti Endocrini EDCs
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Interferenti Endocrini EDCs

Gli EDC – lipofili -

si legano ai

recettori steroidei e 

si accumulano nel

tessuto adiposo. 

Vengono assunti con 

i grassi di carne, 

latte, …
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Conosci, riduci, previeni



Dott.ssa Maria Concetta Giuliano - ISDE CataniaDott.ssa Maria Concetta Giuliano - ISDE Catania

Conosci, riduci, previeni
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Cosa è un  
ECOSISTEMA
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”un sistema costituito da comunità 
vegetali, animali e microbiche che 

interagiscono tra di loro e con 
l’ambiente come un’unica unità 

funzionale”

ECOSISTEMA
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“fabbriche” naturali, 
organizzate per produrre 
ciò che è necessario alla la 
vita e  coprire i fabbisogni 

base dell’umanità: 
cibo, fibre, acqua.

ECOSISTEMI  TERRESTRI  E  ACQUATICI                                 

L'inquinamento atmosferico 
è causa di danni alla salute 
umana e agli ecosistemi ed 

alla loro biodiversità 

Alcune loro funzioni sono 
essenziali per l’uomo: 

❖ purificazione dell’aria  
e dell’acqua

❖ controllo del clima 
❖ ciclo dei nutrienti
❖ fertilità del suolo 
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