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dall’acqua la salute 



alimento
Contenuto in % 

di acqua

Frutta e 
verdura 70-95%

Latte

88%

Uova

75%

Carne 

cotta
50-70%

Pane

30-40%

Margarina e burro 12%

Noi siamo l’acqua 

che beviamo e quella 

che hanno bevuto 

i nostri antenati



salus per aquam



“… Laudato si', mi' 

Signore, per sor Aqua,

la quale è molto utile et 

humile et pretiosa et 

casta..”



“Stanno avvenendo conflitti fra due culture contrapposte: 

quella che vede l’acqua come qualcosa di sacro, la cui equa 

distribuzione rappresenta un dovere per preservare la vita, e 

quella che la considera una merce e ritiene il suo possesso e 

commercio due fondamentali diritti d’impresa”.
Vandana Shiva



Che relazione abbiamo con l’acqua ?

Quanto conosciamo di questa nostra compagna 

di viaggio ?

Cosa ci insegna?

Cosa evoca ?

Quale è la nostra responsabilità ?

Come ce ne prendiamo cura ?



Nonostante i significativi progressi compiuti negli ultimi 15 anni, l'accesso all'acqua 

potabile sicura e pulita è un obiettivo irraggiungibile per gran parte della popolazione 

del mondo. Nel 2015,  tre persone su dieci  pari a 2 miliardi e cento milioni sono 

state le persone che non hanno avuto accesso all’acqua potabile e 4,5 miliardi di 

persone, pari a sei su dieci, non hanno avuto accesso a  servizi igienici sicuri.

Nel 2017, conflitti e persecuzioni hanno costretto 68,5 milioni di persone a fuggire dalle 

loro case, mentre 25,3 milioni di persone all'anno sono costrette a migrare a causa di 

disastri naturali, il doppio rispetto ai primi anni Settanta. I rifugiati sono una categoria 

fortemente vulnerabile, afferma l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, 

la Scienza e la Cultura ricordando che l'accesso all'acqua potabile è un diritto umano 

riconosciuto a livello internazionale.

“Nessuno sia lasciato indietro”
report dell’UNESCO sullo sviluppo idrico 

globale, marzo 2019 
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LE FONTI  DI 

CONTAMINAZIONE

Produzione energetica da fonti non rinnovabili. Cementificazione dei territori



L’Agricoltura industriale, 

chimica ed intensiva : uno dei 

tanti frutti amari e avvelenati 

della guerra e delle logiche di 

sfruttamento dell’ambiente , 

delle persone  e del mondo 

animale

sui suoli italiani vengono distribuiti ogni anno 

circa 140.000 tonnellate di pesticidi, con una media 

di circa 5 kg per ettaro e un massimo di oltre 10 kg 

in Veneto e in provincia di Trento



Questo lago era per la sua estensione il quarto lago più grande al mondo, circondato da una 

vegetazione rigogliosa, estesi frutteti e campi coltivati che oggi non esistono più.

A partire dal 1960 le acque  dei  suoi  fiumi immissari  l’Amu Darya e  il Syr Darya (originati dai ghiacci 

perenni del Pamir e del Tien Shan), furono deviate per irrigare, immensi territori e dar inizio alla 

monocoltura  intensiva del cotone che fu commercializzato  ed esportato in tutto il mondo. La realizzazione 

di questo progetto trasformò però lentamente il lago di Aral, prima in una palude e poi  in un vero e proprio 

deserto, privando le popolazioni di acque salubri, ponendo fine alle storiche attività di pesca a causa della 

crescente salinità delle acque lacustri residue, e condannando così quasi 5 milioni di persone a vivere in 

condizioni di estrema povertà  e affette da malattie connesse all’inquinamento da pesticidi.

Il lago di Aral si estende oggi  tra le repubbliche dell’Uzbekistan e del Kazakistan



Le acque di questo lago 

presentano elevati valori di 

arsenico e sono interessate 

da alcuni anni da  

periodiche fioriture del 

cianobatterio plankthotrix 

rubescens denominato 

anche alga rossa, 

produttrice di una 

microcistina tossica e 

cancerogena di classe 2b

( I.A.R.C), dannosa per la 

salute delle persone, per la 

flora e la fauna. 

Questa microcistina non 

viene distrutta dal calore.

Il Lago di Vico rifornisce gli acquedotti dei comuni di Caprarola e Ronciglione

Un caso di studio



Secondo le analisi condotte dall’Agenzia Regionale Protezione Ambientale del Lazio (ARPA Lazio) 

su campioni prelevati da personale aziendale i valori sono:

ARSENICO

Rete Idrica centro μg 14 per litro (19/09/2019)

In base al D.Lgs.31/2001 il valore limite per l’arsenico è pari a μg 10 per litro

FLUORURI

Rete Idrica centro mg 1,12 per litro (31/03/2019)

In base al D.Lgs. 31/2001 il valore limite per i fluoruri è pari a mg 1,50 per litro

NEL COMUNE DI CAPRAROLA RISULTA IN VIGORE 

ORDINANZA SINDACALE DI NON POTABILITA’ 

(ORDINANZA N. 92 DEL 28/12/2012)

http://www.asl.vt.it/Cittadino/arsenico/localita.php?m
s=caprarola Dicembre 2019

http://www.asl.vt.it/Cittadino/arsenico/localita.php?ms=caprarola


Secondo le analisi condotte dall’Agenzia Regionale Protezione Ambientale del Lazio 

(ARPA Lazio) su campioni prelevati da personale aziendale i valori sono:

ARSENICO

Rete idrica Fogliano μg 8 per litro (31/07/2019)

Rete idrica Lago di Vico μg 5 per litro (16/05/2019)

Rete idrica Chianello (F.P. Via Aldo Moro) μg 8 per litro (18/09/2019)

In base al D.Lgs.31/2001 il valore limite per l’arsenico è pari a μg 10 per litro

FLUORURI

Rete idrica Fogliano mg 0,44 per litro (31/07/2019)

Rete idrica lago di Vico mg 1,36 per litro (16/05/2019)

Rete Idrica Chianello mg 0,89 per litro (18/09/2019)

In base al D.Lgs. 31/2001 il valore limite per i fluoruri è pari a mg 1,50 per litro

NEL COMUNE DI RONCIGLIONE RISULTANO IN VIGORE LE SEGUENTI 

ORDINANZE SINDACALI DI NON POTABILITA’:

RETE IDRICA LAGO DI VICO - ORDINANZA N. 11 DEL 19/01/2015.

RETE IDRICA FOGLIANO – ORDINANZA N. 135 DEL 25/07/2017.

http://www.asl.vt.it/Cittadino/arsenico/localita.php?ms=ronciglione

Dicembre 2019

http://www.asl.vt.it/Cittadino/arsenico/localita.php?ms=ronciglione


La prima mappa della spazzatura oceanica. Nei mari galleggiano 

milioni di rifiuti di plastica una vera e propria “zuppa” di materiale 

plastico più numeroso dello zooplancton, base della catena alimentare

http://www.nationalgeographic.it/ambiente/2014/07/17/

news/mappa_estensione_plastica_oceani-2216804/



Ci sono rischi per una donna gravida? Il PCB si trasmette dalla madre al feto? 

Quali rischi ci sono per i neonati?

I PCB sono sostanze persistenti che possono accumularsi nel nostro organismo. Possono 

trasmettersi al feto durante la gravidanza attraverso la placenta che consente il passaggio di 

questi inquinanti dal sangue materno a quello fetale. Alcuni studi hanno rilevato 

un'associazione tra esposizione del feto a PCB e alterazioni neuro-comportamentali dello 

sviluppo.

Caso Caffaro, Pcb e diossine inquinano 20km di campi
I veleni sono scesi tramite i fossi nella Bassa, a Castelmella e Capriano del 

Colle
http://brescia.corriere.it/notizie/cronaca/14_giugno_11/nuove-analisi-arpa-caso-caffaro-pcb-diossine-inquinano-20km-campi-pietro-gorlani-
52cf19b2-f168-11e3-affc-25db802dc057.shtml

Policlorobifenili (PCB) sono composti organici non presenti in natura, 

derivati dal bifenile per sostituzione degli atomi di idrogeno con atomi 

di cloro, utilizzando come catalizzatore il cloruro di ferro. 

Il grado di clorazione è direttamente proporzionale al tempo di contatto 

tra bifenile e cloro. Questi composti sono stati utilizzati nell'industria 

come liquidi refrigeranti, isolanti ed ininfiammabili nei trasformatori

e condensatori, o aggiunti ad insetticidi, vernici, carta, plastica ecc.



Contaminazione da mercurio nelle falde a sud di Treviso 2011



Nella zona di Colleferro sono presenti 
industria bellica (dal 1912), chimica e 
impianti di trattamento dei rifiuti. 
Il territorio dichiarato nel 2005 Sito di 
Interesse Nazionale di Bonifica-SIN.

Valle del Sacco: cent'anni 

di veleni e solitudine





http://www.minambiente.it/export/sites/default/archivio/allegati/interferenti_end
ocrini/decalogo_interf_endocr_191012.pdf
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farmaci 

• Non completamente metabolizzati, vengono escreti. Uomo e 
animali principale fonte di inquinamento (70-80%)

• circa 4.000 ingredienti attivi (EU 10.500 ton/anno)

• concentrazioni nell’ambiente generalmente basse (µg/L), ma 
molecole estremamente attive anche a basse concentrazioni

• rilasciati continuamente e organismi acquatici, in particolare, sono 
esposti per tutta la vita

• rischio poco definibile per mancanza dati ecotossicologici

• farmaci nei corpi idrici della Lombardia - Istituto Mario Negri 
(Zuccato et Al. 2007, 2014)





L’inquinamento nei neonati

Un’indagine di riferimento dei prodotti chimici industriali, degli 
inquinanti e dei pesticidi nel cordone ombelicale umano.

Environmental Working Group, July 14, 2005



• I rischi legati all’inquinamento sono tanto maggiori 
quanto più precoce è l’esposizione del soggetto. 

• I bambini sono molto più sensibili degli adulti.

• L’embrione, il feto, il neonato e il lattante lo sono 
ancora di più.

La gran parte dei dati inerenti alla maggior suscettibilità del bambino sono tratti dai seguenti articoli: Armstrong TW, 
Zaleski RT, Konkel WJ, Parkerton TJ. A tiered approach to assessing children's exposure: a review of methods and data 
Toxicol Lett. (2002)28;127(1-3):111-9; Cohen Hubal EA, Sheldon LS, Burke JM, McCurdy TR, Berry MR, Rigas ML, 
Zartarian VG, Freeman NC. Children's exposure assessment: a review of factors influencing Children's exposure, and the 
data available to characterize and assess that exposure Environ Health Perspect. (2000);108(6): 475-86



• L ’Ambiente agisce più
direttamente 
sull’epig enoma (assetto 
cromatinico-hystone
code , metilaz ione DNA, 
R NA minori..) 

• e attraverso questo 
sul g enoma

• P oss iamo anche dire 
che l’evoluz ione 
del fenotipo individuale 
anc he patolog ic o (!)
è determinato 
dall’epig enoma più
che dal g enoma

Brena RM, Costello JF.

Genome-epigenome interactions 

in cancer. Hum Mol Genet. 2007 

Apr 15;16(R1):R96-R105. 

Soft -wired

memory

L’ambiente modifica l’ epigenoma



Cosa  si intende per epigenoma

Nel cuore delle cellule, il DNA è

circondato da una vera e

propria nube di molecole

(enzimi e altre proteine, piccoli

RNA..) che devono leggere e

trascrivere il suo messaggio,

e che lo difendono e riparano.

Questo  è l’epigenoma, che 

alcuni  ricercatori  hanno

definito il software del DNA



Mentre il DNA (l’hardware), che

contiene il programma-base

(tipico della specie) è una

molecola stabile che si conserva

tale e quale  nei secoli, con minime

“mutazioni” della sua sequenza;

l’epigenoma (il software) cambia

continuamente in risposta alle

sollecitazioni provenienti

dall’ambiente.  E’ in questo modo

che le cellule si differenziano e che

il fenotipo si (trans)forma. 

Meno una cellula è differenziata,

maggiore è la plasticità

dell’epigenoma



Fenotipo

Modifiche epigenetiche

DNA

Inno alla gioia
sinfonia n. 9

http://www.archive.org/download/Cantorion_sheet_music_collection/ef205ef8af91cfd8e19cbb7509bd3f96.pdf
http://www.archive.org/download/Cantorion_sheet_music_collection/ef205ef8af91cfd8e19cbb7509bd3f96.pdf


This is a graph taken from a famous article published 

15 years ago on NJEM, showing the rapid decrease of the 

infection/acute diseases and the simultaneous increase of the 

chronic/inflammatory diseases  in the North of the World



ED = ENDOCRIN DISRUPTOR 
o INTERFERENTI ENDOCRINI

R = DANNI RIPRODUTTIVI

C = CANCEROGENO

M = MUTAGENO

PBT = PERSISTENTE, 
BIOACCUMULABILE,  TOSSICO

PESTICIDI:
CARATTERISTICHE ED EFFETTI



PESTICIDI E SALUTE UMANA

• pesticides human health: results: 27698
• https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=pesticides++human+health

• pesticides children : results: 12264
• https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=pesticides+children

– ESPOSIZIONI ACUTE: 

• AVVELENAMENTI/SUICIDI

• INCIDENTI E DISASTRI AMBIENTALI 

– ESPOSIZIONI CRONICHE A BASSE DOSI:

• PROFESSIONALI 

• POPOLAZIONE GENERALE 

- residenziale (effetto deriva) attraverso pelle, aria.. 

- attraverso alimenti e acqua…

ricerche online ottobre 2019



J Occup Environ Med. 2016 Apr;58(4):370-5. doi: 10.1097/JOM.0000000000000665.

Occupational Exposure to Pesticides With Occupational Sun Exposure Increases the 

Risk for Cutaneous Melanoma. Fortes C1, Mastroeni S, Segatto M M, Hohmann C, Miligi L, Bakos

L, Bonamigo R.

Environ Health Perspect. 2010 Jun;118(6):812-7. doi: 10.1289/ehp.0901518. Epub 2010 

Feb 17.

Pesticide use and cutaneous melanoma in pesticide applicators in the agricultural 

heath study. Dennis LK1, Lynch CF, Sandler DP, Alavanja MC.

Int J Dermatol. 2015 Dec;54(12):e527-38. doi: 10.1111/ijd.12826. Epub 2015 Aug 12.

Residential and occupational exposure to pesticides may increase risk 

for cutaneous melanoma: a case-control study conducted in the south of Brazil. Segatto
MM1, Bonamigo RR1,2, Hohmann CB1, Müller KR2, Bakos L3, Mastroeni S4, Fortes C4.

J Eur Acad Dermatol Venereol. 2019 Sep 21. doi: 10.1111/jdv.15964. [Epub ahead of print]

The association between pesticide use and cutaneous melanoma: a systematic 

review and meta-analysis.
Stanganelli I1,2, De Felici MB2, Mandel VD1, Saverio C3, Raimondi S4, Corso F4, Bellerba F4, Quaglino 

P5, Sanlorenzo M5, Ribero S5, Medri M1, Farnetani F6, Feliciani C2, Pellacani G6, Gandini 

S4; Italian Melanoma Intergroup.

PESTICIDI E MELANOMA

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27058477
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fortes C[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=27058477
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mastroeni S[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=27058477
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Segatto M M[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=27058477
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hohmann C[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=27058477
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Miligi L[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=27058477
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bakos L[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=27058477
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bonamigo R[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=27058477
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20164001
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bakos L[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=26266338
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mastroeni S[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=26266338
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fortes C[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=26266338
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31541557
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Stanganelli I[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=31541557
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=De Felici MB[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=31541557
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mandel VD[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=31541557
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Saverio C[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=31541557
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Raimondi S[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=31541557
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Corso F[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=31541557
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bellerba F[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=31541557
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Quaglino P[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=31541557
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sanlorenzo M[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=31541557
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ribero S[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=31541557
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Medri M[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=31541557
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Farnetani F[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=31541557
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Feliciani C[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=31541557
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pellacani G[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=31541557
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gandini S[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=31541557
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Proc Natl Acad Sci U S A. 2012 May 
15;109(20):7871-6. 

Brain anomalies in children exposed prenatally 

to a common organophosphate pesticide. 

sfera cognitiva
sfera comportamentale
sfera sensoriale
sfera motoria
quoziente Intelligenza
morfologia cerebrale con RMN

PESTICIDI ED EFFETTI 
SUL CERVELLO IN VIA DI SVILUPPO

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/core/lw/2.0/html/tileshop_pmc/tileshop_pmc_inline.html?title=Click on image to zoom&p=PMC3&id=3356641_pnas.1203396109fig02.jpg
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/core/lw/2.0/html/tileshop_pmc/tileshop_pmc_inline.html?title=Click on image to zoom&p=PMC3&id=3356641_pnas.1203396109fig02.jpg
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Mostafalou S[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=23402800


Il 15 febbraio si celebra la Giornata mondiale contro i tumori infantili. 

Secondo l’Associazione italiana registri tumori, per il quinquennio 2016-2020, in 

Italia, saranno diagnosticate 7.000 neoplasie tra i bambini e 4.000 tra gli 

adolescenti. Il dato è in linea con il quinquennio precedente, anche se si continua 

ad osservare un trend in leggera crescita solo per alcuni casi tra gli adolescenti: 

nel periodo 1998-2008 sono aumentate del 2% ogni anno le diagnosi di tumori 

maligni tra le ragazze, mentre in entrambi i sessi si è registrato un incremento 

di tumori della tiroide (+8% l’anno).

http://www.sanitainformazione.it/melalgiorno/infanzia/giornata-mondiale-tumori-infantili-numeri-cause-cure/

Ogni 3 minuti  nel mondo un bambino muore 

di cancro. A livello mondiale, i nuovi casi 

l'anno sono più di 300.000 

(ma è una stima in difetto, poiché in molti 

paesi non esiste un registro) e seimila sono le 

nuove diagnosi in Europa.

http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/sanita/2018/02/14/ogni-3-minuti-1-bimbo-muore-di-cancro152-giornata-

mondiale_c61fd10d-0d96-4b14-8daf-f5d6afee3eaf.html



http://www.parkinson-italia.it/rubriche/notizie/il-legame-tra-

parkinson-e-pesticidi-ufficialmente-riconosciuto-in-francia

• Il legame tra morbo di  Parkinson e pesticidi 
ufficialmente riconosciuto in Francia

• Lunedì 7 maggio 2012 è entrato in vigore in 
Francia un decreto che riconosce la malattia 
di Parkinson come malattia professionale e 
stabilisce esplicitamente un nesso di 
causalità tra questa malattia e l'uso di 
pesticidi.

http://www.parkinson-italia.it/rubriche/notizie/il-legame-tra-parkinson-e-pesticidi-ufficialmente-riconosciuto-in-francia


Studio caso-controllo nella popolazione del Comune di Reggio Emilia.
41 nuovi casi di SLA diagnosticati nel periodo 1995-2006 e 82 controlli
(compilato un questionario)

Fra i pazienti maggiore esposizione a pesticidi in ambito professionale
rispetto ai controlli (rispettivamente 31,7% e 13,4%).

Il rischio relativo di SLA associato all’esposizione a pesticidi è risultato pari a
3,6 (CI 95% 1,2-10,5), permanendo dopo aggiustamento per alcuni possibili
fattori confondenti.

Questi risultati suggeriscono nel complesso, nonostante la limitata stabilità
statistica delle stime di rischio, una correlazione tra SLA ed esposizione
professionale a pesticidi.

b oCPo



L’ arsenico è classificato dall’Agenzia internazionale di 

ricerca sul cancro (I.A.R.C.)  come elemento 

cancerogeno certo di classe 1 e posto in diretta 

correlazione con  molte patologie oncologiche e in 

particolare con il tumore del polmone, della vescica, 

del rene e della cute; una  consistente documentazione 

scientifica lo correla anche  ai tumori del fegato e del 

colon.

Inoltre  l’assunzione cronica di arsenico, soprattutto 

attraverso acqua contaminata, è  indicata anche quale 

responsabile di  patologie cardiovascolari; 

neurologiche; diabete di tipo 2; lesioni cutanee; 

disturbi respiratori; disturbi della sfera riproduttiva

e malattie ematologiche. 



Effetti cancerogeni secondo  l’ Agenzia Internazionale di Ricerca sul Cancro (I.A.R.C.)
(Annali Istituto Superiore Sanità 2004)

Agente Grado di evidenza 

IARC

Effetto cancerogeno

Arsenico

radon

1

1

Pelle, polmoni, fegato, vescica, rene, colon

polmone

Berillio 1 Polmone

Cadmio 1 Polmone, prostata

Cromo 1 Polmone

Nickel 1 Polmone

Mercurio 2b Polmone, pancreas, colon, prostata, encefalo, 

rene

Piombo 2a Polmone, vescica, rene, gastroenterica

Benzene 1 Leucemia

Idrocarburi 

policiclici

2b Fegato, polmone, leucemia

Cloroformio 2b Vescica, rene, encefalo, linfoma

Clorofenoli 2b Sarcomi tessuti molli, linfomi Hodgkin e non 

Hodgkin



I limiti di legge sono calcolati su individui adulti 
di  circa 70 kg di peso corporeo
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L’arsenico è un cancerogeno di classe 1 secondo la classificazione dell’Agenzia di 

Ricerca sul Cancro (I.A.R.C.) e agisce  anche come Interferente Endocrino  a dosaggi 

estremamente bassi e al di sotto dei limiti  ammessi per legge  

e pertanto non esiste un effetto soglia di sicurezza

Livelli di arsenico nelle acque destinate a consumo umano: evoluzione 

delle disposizioni di legge e raccomandazioni scientifiche



Valutazione Epidemiologica degli effetti 
sulla salute in relazione alla 
contaminazione da Arsenico nelle acque 
potabili nelle popolazioni residenti nei 
comuni del Lazio  

Aprile, 2012



Figura 1. Mappa della concentrazione media di As relativa alla rete degli 
acquedotti,  in classi crescenti di As anni 2005-2011 (Fonte: ARPA Lazio)



In conclusione, l’indagine evidenzia eccessi di incidenza e 

mortalità nei Comuni con livelli stimati per il periodo 2005-

2010 per patologie associabili ad esposizione ad arsenico 

(tumori del polmone e della vescica, ipertensione, patologie 

ischemiche, patologie respiratorie, diabete). 

Tali risultati, che  dovranno essere confermati da indagini più 

approfondite (studi di coorte con campagne di bio-monitoraggio), 

supportano  la necessità di interventi immediati di sanità 

pubblica per ridurre i livelli di esposizione delle popolazioni 

residenti nelle aree con livelli di arsenico che eccedono i limiti di 

legge. 

E’ stato più volte sottolineato che l’arsenico è un elemento 

altamente tossico, con effetti gravi sulla salute, per il quale non 

esiste evidenza di livelli soglia non associabili a potenziali rischi 

per la salute.
pag. 42



Dipartimento di epidemiologia del SSR del Lazio

Ordine medici di Viterbo, 21 novembre 2015

dottoressa Paola Michelozzi

Arsenico nelle acque e rischi 
per la salute: 
lo studio di coorte del Lazio



8 comuni con As ≥ 20 μg/L: 
82,600 residenti (49.9%)
(gruppo esposti)

9 comuni con As ≤ 10 μg/L: 
83,009 residenti (50.1%)
(gruppo di riferimento)

Coorte, 1990-2010: 
17 Comuni - 165,609 residenti : 

Obiettivo
• Stimare esposizione ad As a livello individuale sulla
base della residenza e della durata

• Valutare l’associazione tra esposizione ad As stimata a
livello individuale e la mortalità per specifiche cause
associabili all’esposizione ad arsenico

Studio di coorte

Orte 13,218 5.74

Montalto Di Castro 10,987 7.41

Acquapendente 8,565 8.12

Canepina 4,693 8.27

Bassano Romano 6,733 8.49

Vasanello 5,247 9.43

Oriolo Romano 5,372 9.80

Bagnoregio 5,171 9.89

Tarquinia 23,023 9.97

Caprarola 8,239 24.59

Fabrica Di Roma 11,030 26.79

Castel Sant'Elia 3,263 28.53

Civita Castellana 24,751 29.51

Carbognano 2,822 30.02

Nepi 12,052 30.80

Capranica 8,598 31.71

Ronciglione 11,845 80.38

Totale 165,609

Comuni Popolazione
Concentration media 

di Arsenico (µg/L) 

As≤10

As≥20





PLoS One. 2015 Sep 18;10(9):e0138182. doi: 10.1371/journal.pone.0138182.

Arsenic in Drinking Water and Mortality for Cancer 
and Chronic Diseases in Central Italy, 1990-2010.
D'Ippoliti D1, Santelli E1, De Sario M1, Scortichini M1, Davoli M1, Michelozzi P1.

METHODS: The study population consisted of 165,609 residents of 17 municipalities, 

followed from 1990 until 2010. Average individual arsenic exposure at the first residence 

(AsI) was estimated through a space-time modeling approach using residential history and 

arsenic concentrations from water supply. A time-dependent Cumulative Arsenic dose 

Indicator (CAI) was calculated, accounting for daily water intake and exposure duration. 

Mortality Hazard Ratios (HR) were estimated by gender for different diseases using Cox 

proportional models, adjusting for individual and area-level confounders. A flexible non-

parametric approach was used to investigate dose-response relationships

CONCLUSIONS:  Results provide new evidence for risk assessment 

of low-medium concentrations of arsenic and contribute to the 

ongoing debate about the threshold-dose of effect, suggesting that even 

concentrations below 10 μg/L carry a mortality risk. Policy actions are 

urgently needed in areas exposed to arsenic like in the Viterbo province, 

to comply with current EU regulations.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26383851
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=D'Ippoliti D[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=26383851
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Santelli E[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=26383851
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=De Sario M[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=26383851
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Scortichini M[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=26383851
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Davoli M[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=26383851
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Michelozzi P[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=26383851


Il progetto SEpiAs – Sorveglianza epidemiologica in aree con inquinamento ambientale 

da arsenico di origine naturale o antropico- ha valutato la relazione tra esposizione umana ad 

arsenico, stimata attraverso dati di inquinamento ambientale e analizzata mediante indicatori di 

dose assorbita e marcatori biologici di effetto precoce sulla salute, allo scopo di definire indicatori 

per un sistema avanzato di sorveglianza ambiente-salute. La ricerca ha coinvolto 282 persone 

residenti in aree del Monte Amiata, nei comuni viterbesi di Ronciglione e Civita Castellana e nelle 

città di Taranto e Gela. 

http://www.epiprev.it/pubblicazione/epidemiol-prev-2014-38-3-4-suppl-SEPIAS

http://www.epiprev.it/pubblicazione/epidemiol-prev-2014-38-3-4-suppl-SEPIAS


Importanza della 

suscettibilità genetica 

individuale







Il radon è diffuso in tutte le regioni 

italiane ma con forti diversità da 

regione a regione.

Le regioni più esposte sono il Lazio e 

la Lombardia seguite dal Friuli  e 

dalla Campania.

La provincia di Viterbo è da 

annoverarsi senz’altro tra le 

province a maggior rischio su base 

nazionale.

REGIONE LAZIO LEGGE REGIONALE

31 marzo 2005, n.14 Prevenzione e 

salvaguardia dal rischio gas radon.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della 

Regione Lazio n. 10 del 9 aprile 2005)

Distribuzione del radon nelle abitazioni in Italia
(Indagine 1989-1982,  ISS- ENEA- APAT)



la Commissione Europea, 

già dal 20 dicembre 2001, 

con la direttiva 

2001/928/Euratom,tuttora 

largamente disattesa, ha 

richiamato l’attenzione  

dell’Italia sulla necessità di 

tutelare le popolazioni  

dall’esposizione al radon 

nell’acqua potabile; un gas 

radioattivo responsabile del 

cancro del polmone; un 

contaminate ambientale di 

cui si parla troppo poco 

quando si pensa alla 

potabilità  delle acque. 

RADON

cancerogeno 

di classe 1 



Towards better assessment of the ‘cocktail effect’
Outside the laboratory, living organisms are never subject to single 

stressors at set doses. In the real world, they face an intricate array 

of physical, chemical and biological environmental stressors that 

vary in space and time. The problem of assessing these complex 

risks for human health and the environment is a great challenge for 

scientists and regulators alike. 

For example, even if Maximum Permissible Concentrations 

(MPCs) for individual contaminants are not exceeded in water, in 

combination they can still be potentially hazardous to wildlife.



Diverse recenti sentenze della Corte Europea

e della Corte Costituzionale italiana hanno

precisato il contenuto del principio di

Precauzione. Un chiarimento è dato dalla

sentenza della Corte europea:(Trib. CE,

Seconda Sezione ampliata, 26 novembre

2002, T-74/00 Artegodan), dove si legge che:

“il principio di precauzione è il

principio generale del diritto comunitario

che fa obbligo alle autorità competenti di

adottare provvedimenti appropriati al fine di

prevenire taluni rischi potenziali per la

sanità pubblica, per la sicurezza e per

l’ambiente, facendo prevalere le esigenze

connesse alla protezione di tali interessi

sugli interessi economici”.



circa  500 sono i decessi

causati dal cancro per ogni 

giorno dell’anno e  più di 1000 

le nuove diagnosi 

TUMORI: 

oltre 3 milioni e 500 mila persone 
Convivono con il cancro in Italia



Che fare?
•Rispetto delle leggi  in materia di pulizia e 

salubrità delle acque.

•Rispetto ed attuazione del Principio di   

precauzione.

•Tutela della risorsa idrica : politiche di risparmio, 

adeguamento e miglioramento della rete degli 

acquedotti, adeguamento e miglioramento dei 

sistemi di  depurazione, riuso e smaltimento delle 

acque reflue, controllo delle attività zootecniche e 

industriali ad  alto impatto ambientale, attuazione 

del Codice di buona pratica agricola (Cbpa).

•Bonifica  dei siti contaminati . 

•Sistemi di potabilizzazione  e depurazione efficaci 

e controllati con l’utilizzo delle migliori tecnologie 

disponibili per il massimo rispetto della salute e 

dell’ambiente.

•Controlli certi  e trasparenza nell’informazione ai 

cittadini circa la qualità delle acque erogate.

http://www.blitzquotidiano.it/wp/wp/wp-content/uploads/2011/03/acqua.jpg
http://www.blitzquotidiano.it/wp/wp/wp-content/uploads/2011/03/acqua.jpg


“… L'acqua è in effetti molte cose: è 

un bisogno vitale, una casa, una 

risorsa locale e globale, un corridoio 

di trasporto e un regolatore del clima. 

E, negli ultimi due secoli, è diventata 

la fine del viaggio per molti inquinanti 

rilasciati in natura e una miniera 

ricca di minerali. Per continuare a 

godere dei benefici di acqua pulita e 

di oceani e fiumi sani, abbiamo 

bisogno di cambiare radicalmente il 

modo in cui usiamo e trattiamo

l 'acqua…”
(https://www.eea.europa.eu/publications/eea-signals-

2018-water-is-life).

https://www.eea.europa.eu/publications/eea-signals-2018-water-is-life


PRENDIAMOCI CURA  DELL’ACQUA



Ripensare il nostro modo di vivere



Secondo il report dell’Agenzia europea all’ambiente Towards efficient use of water 
resources in Europe del marzo 2012, circa un quarto dell’acqua estratta per irrigazione 
potrebbe essere risparmiata cambiando modalità di abduzione e distribuzione. Il  grande 
impatto sugli sprechi di acqua alimentari deriva dagli sprechi alimentari, ai quali è 
connesso il conseguente spreco della risorsa idrica utilizzata per la loro produzione.
Infatti per la produzione di un chilo di carne di manzo sono richiesti circa 16 000 litri di 
acqua, mentre per produrre una tazza di caffè ce  ne vogliono 140. 
Dietro ai pasti che consumiamo quotidianamente ci sono enormi quantità di acqua, circa 
3600 litri per una alimentazione a base di carne e 2300 litri per una dieta vegetariana. In 
un anno la dieta vegetariana utilizza poco più di 17000 metri cubi di acqua pro capite 
mentre quella di tipo anglosassone ben 26000 metri cubi  procapite.    Dal “Il libro Blu 
dello spreco  in Italia: l’acqua” ed. Ambiente



70 milioni di capi di vestiario buttati ogni anno dagli italiani

Una ricerca realizzata da Greenpeace 

Germania segnala che la produzione di abiti è 

raddoppiata dal 2000 al 2014. 

Il consumatore medio acquista il 60% in più di 

capi ogni anno e la loro durata si è dimezzata 

rispetto a 15 anni fa, producendo montagne di 

rifiuti e danno all’ambiente di cui la storia del 

lago di  Aral rappresenta un esempio tragico.

Ben più complicata la sfida per limitare il ricambio forsennato del guardaroba con capi 

della durata pluriennale. "Parlare di una moda che dura 30 anni è un ossimoro ", osserva 

Ariela Mortara, docente di Sociologia dei consumi presso l'università Iulm di Milano. 

"Quello che possiamo fare è diffondere una maggiore consapevolezza su cosa 

comporta la produzione a basso costo. A Berlino è stato fatto un esperimento con un 

distributore automatico di magliette a 2 euro. Una volta inserita la moneta, prima di 

ricevere la T-shirt, sullo schermo appariva un breve filmato su come era stato possibile 

realizzarla a quel prezzo: la maggioranza sceglieva l'opzione "rinuncia" ottenendo 

indietro i soldi".

http://www.repubblica.it/ambiente/2017/03/19/news/la_riscoperta_dei_vestiti_che_durano_una_vita_cambiamoci_di_meno_salveremo_l_ambiente_-
160937165/

64



Sceglier l’agricoltura biologica perché rispettosa della vita, 

dell’acqua, dell’aria, della terra, dei lavoratori e della dignità e  

della salute delle persone e in particolare della salute dei bambini

di quella dei bambini



“L’acqua è la matrice della 

cultura, la base della vita. In 

arabo, in urdu e indostano si 

chiama ab;  abad raho è augurio 

di prosperità ed abbondanza”

Vandana Shiva


