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Rapporto consultivo con l'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) 

ASSOCIAZIONE INDIPENDENTE, SENZA CONFLITTI DI 

INTERESSE, PER LA PREVENZIONE PRIMARIA 
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(International Society Doctors for Enivironment ) www.isde.it
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“Agire sulle cause delle malattie, prima che 
queste si manifestino, riducendo l’esposizione 

delle popolazioni agli agenti tossici e 
cancerogeni…..la Prevenzione Primaria tutela 
la salute e protegge il ricco come il povero, ma 
non porta onori, fama o denari ed  è purtroppo 

negletta ai governi ed alle istituzioni”….   
Lorenzo Tomatis

PREVENZIONE PRIMARIA

Art. 5 del Codice di Deontologia Medica
……L’ Ambiente è un determinante fondamentale della salute



«L’attuale produzione di cibo rappresenta un rischio globale per le 

persone e il pianeta ed è la più grande pressione causata dagli 

esseri umani sulla Terra, minaccia gli ecosistemi e la stabilità del 

sistema terrestre.. E’ urgente adottare pratiche che spostano 

l'agricoltura da fonte di produzione di CO2  alla sua riduzione».



AGRICOLTURA

«CHIAVE DI VOLTA» 
PER SALUTE, AMBIENTE, CLIMA 

SE…



http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCSP_FITOSANITARI

FITOSANITARI UTILIZZATI IN PROV. DI TRENTO

• Provincia Trento: 2° in Italia (dopo 
Veneto)

• circa 12.5 ton/anno (principi 
attivi)

• 53.86 kg/ha

http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCSP_FITOSANITARI


DIFFERENTE TOSSICITA’ DEI PRINCIPI ATTIVI E 

DEI FORMULATI COMMERCIALI



CONTAMINAZIONE DELLE ACQUE 
Fonte ISPRA - Portale pesticidi TRENTO

https://sinacloud.isprambiente.it/portal/apps/sites/#/portalepesticidi

2018: ricercate 130 sostanze (sopra media naz.)

Acque superficiali:  presenti  residui nel 72.3%

54 le sostanze ritrovate, alcune altamente 

tossiche clorpirifos, boscalid, atrazina, 

acetamiprid..

Acque sotterranee : fortunatamente non trovati 

pesticidi

https://sinacloud.isprambiente.it/portal/apps/sites/#/portalepesticidi


Fonte ISPRA - Portale pesticidi TRENTO
https://sinacloud.isprambiente.it/portal/apps/sites/#/portalepesticidi

https://sinacloud.isprambiente.it/portal/apps/sites/#/portalepesticidi


http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/rapporti/sostenibilita-ambientale-delluso-dei-

pesticidi.-il-bacino-del-fiume-po

Nelle falde profonde del bacino del Po  i livelli di 
atrazina rimangono invariati nel tempo



https://www.apisole.it/attachments/article/234/Monitoraggio%20fitofarmaci%2025gen.pdf

BIOMONITORAGGIO CON API: DERIVA A 10 KM



ESPOSIZIONE  CRONICA A  PESTICIDI

Professionale, Residenziale, Semplici Passanti…

attraverso aria, acqua, cibo, cute..

https://link.springer.com/article/10.1007/BF02286399

«Less than 0.1% of pesticides applied for pest control reach their target pests. Thus, 

more than 99.9% of pesticides used move into the environment where they adversely 

affect public health and beneficial biota, and contaminate soil, water, and the 

atmosphere of the ecosystem.” 

https://link.springer.com/article/10.1007/BF02286399


ESPOSIZIONE RESIDENZIALE E SALUTE UMANA
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/?term=residential+exposure+pesticides+human+health

27 marzo 2021

:
Rischi  stat. sign. in residenti da  50/100m  fino a 8 km  da aree agricole:

• Aumento della Mortalità precoce per M. Parkinson

• Deterioramento cognitivo per esposizione ad organofosforici

• Alterazioni Salute Riproduttiva: abortività spontanea, basso peso alla 

nascita, nati pre-termine

• Malformazioni urogenitali e Sistema Nervoso, Cardiache

• Tumori infantili (non solo leucemie e tumori al cervello!)

• Danni al neurosviluppo, diminuzione del QI,  della Comprensione Verbale e  

Velocità di elaborazione

• Disturbi dello spettro autistico

• ………..https://www.isde.it/wp-content/uploads/2019/11/Gentilini.pdf

E IN VAL DI NON?

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/?term=residential+exposure+pesticides+human+health
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=residential+exposure+pesticide+human+health


Valutati livelli di 10 pesticidi nelle urine di 34 adulti residenti in prossimità di 

meleti della Val di Non  in periodi a diversa intensità di trattamenti.

Al crescere dei livelli urinari diminuisce l’attività enzimatica di riparo del DNA

LE NOSTRE DIFESE DIMINUISCONO E AUMENTA…

LA «FRAGILITA’» 



«FRAGILITA’» E FATTORI AMBIENTALI



https://www.landscapeunifi.it/2020/04/15/coronavirus-agricoltura-tradizionale-come-modello-per-

ripartire-lo-studio-delluniversita-di-firenze/

MAGGIOR INCIDENZA DI COVID  19 NELLE  AREE DI 

AGRICOLTURA INTENSIVA 



INADEGUATEZZA DELLE VALUTAZIONI 

TOSSICOLOGICHE: ESPOSOMA

Confrontate indagini tossicologiche 

standard e tecniche analitiche 

"omiche"  su miscela di pesticidi a 

dosi ritenute «sicure»

Con indagini tossicologiche non 

alterazioni,  con  omiche alterazioni 

nell’espressione di centinaia di geni 

in  intestino, sangue e fegato.

https://www.biorxiv.org/content/10.1101/202

0.08.25.266528v



Testata su cavie l’azione di 6 sostanze a dosi considerate sicure 

comunemente presenti nella dieta ( specie MELE) 

Le cavie che hanno ricevuto piccole e ripetute dosi quotidiane in modo 

sovrapponibile all’esposizione umana hanno presentato, rispetto al controllo: 

steatosi epatica, tendenza all’obesità, intolleranza al glucosio con effetto 

diabetogeno, alterazione del microbiota intestinale, con effetti più evidenti nei 

maschi

….-MA ANCHE  CON ADEGUATE INDAGINI SU CAVIE!



PERDITA DI BIODIVERSITA’  

ALTERAZIONE DEL 

MICROBIOTA

PERDITA DI SALUTE!

COLTIVARE BIODIVERSITA’ PER 

COLTIVARE SALUTE!

PERDITA DI BIODIVERSITA’= PERDITA DI SALUTE



MICROBIOTA

«filo rosso» fra noi e l’ambiente..



«Le attività umane stanno esaurendo 

ed alterando il microbiota aereo, 

terrestre, marino. 

Ciò comporta modifiche sulla 

composizione genetica e comunitaria 

del microbiota con conseguenze molto 

gravi sulla salute umana.

L’aumento di malattie non trasmissibili 

e disordini metabolici è almeno in 

parte dovuto a distorsioni del 

microbiota umano o ambientale»





MICROBIOTA E PESTICIDI
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6027178/



PESTICIDI: 

UNO  DEI PIU’  IMPORTANTI  FATTORI  DI 

RISCHIO PER LA SALUTE UMANA

«Pesticides human health»

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/?term=pesticides+human+health

26 marzo 2021

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/?term=pesticides+human+health
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/?term=pesticides+human+health


PESTICIDI E SALUTE UMANA
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23402800/ https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27722929/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23402800/




Un uomo su 2 e una donna su 3 sviluppano un 

cancro nel corso della vita

Il Cancro in Italia 

ogni anno  da 0 a 19 anni  

2400 nuovi casi cancro e 

356 decessi (dati Istat)

Record di incidenza in 

infanzia  ed adolescenza 

Da 0 a 14 anni a livello 

globale 140 casi 

anno/milione  in alcune 

aree anche >200 casi 



Pesticides children
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/?term=pesticides+children

26/3/2021

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/?term=pesticides+children


• Leucemie, linfomi

• Tumori cerebrali

• Malformazioni

• Morte  fetale

• Basso peso alla nascita

• Danni al neurosviluppo

• Autismo, deficit cognitivi

• ……



3.350 casi di cancro infantile e 20.365 controlli sani analizzata presenza 
e intensità della attività agricola entro un 1 km dalla residenza



………..

PESTICIDI E CERVELLO IN VIA DI SVILUPPO

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. Correlations of surface measures with full-scale IQ in high- vs. low-CPF 

exposure groups

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


California 1998-2010 : 2961 casi di autismo e 29.610 controlli sani valutata 

esposizione prenatale a 11 pesticidi entro 2 km dalla residenza materna

AUTISMO 

glifosate: + 16%

clorpirifos: +13%

diazionon e malathion: +11%

avermectin: +12%

permetrina : +10%

445 casi  di AUTISMO associato a DEFICIT COGNITIVI

glifosate: +33%

clorpirifos: +27%

diazionon: + 41%

permetrina: + 46%

BMJ. 2019; 364: l962. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6425996/


CONCLUSIONI

«L’evento fondamentale di tutto il percorso evolutivo verso l’uomo, 
…non è il trionfo della macabra competizione predatoria… bensì la 

progressiva instaurazione di una simbiosi multipla, di un saldo legame 
interspecifico che illumina la coerenza cooperativa alla base di tutto 

l’ordine vivente» Aldo Sacchetti



AGRICOLTURA
«CHIAVE DI VOLTA» 

PER SALUTE, AMBIENTE, CLIMA 

SE…



…..SE HA IL CORAGGIO DI CAMBIARE
«c’è urgente necessità di un nuovo modello di agricoltura»

«Non possiamo 
semplicemente 

continuare a 
produrre cibo

senza prenderci 
cura del suolo, 
dell’acqua, della 
biodiversità”.

e.. della SALUTE 

UMANA

http://rspb.royalsocietypublishing.org/

http://rspb.royalsocietypublishing.org/


http://www.fao.org/news/story/it/item/1071136/icode/

RIDARE VITA AL SUOLO



Un aumentato consumo di alimenti biologici è risultato 

associato con ridotta incidenza di : infertilità, malformazioni, 

allergie, otite media, pre-eclampsia, sindrome metabolica, 

elevato indice massa corporea, linfomi NH

RIDARE SALUTE ALLE PERSONE



SEGUENDO LA STRADA DELL’ AGROECOLOGIA

https://www.researchgate.net/publication/337260958_Agroecologia_un_nuovo_

paradigma_per_la_sostenibilita_dei_sistemi_agroalimentari_e_la_salute_dell'u

manita_e_dell'ambiente

L’ USO DAVVERO SOSTENIBILE DEI FITOSANITARI 

E’ QUELLO… DI FARLI DIVENTARE  INUTILI 

https://www.researchgate.net/publication/337260958_Agroecologia_un_nuovo_paradigma_per_la_sostenibilita_dei_sistemi_agroalimentari_e_la_salute_dell'umanita_e_dell'ambiente


GRAZIE

anche i bambini vi 
ringrazieranno


