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2016 

 presso il Centro Civico di Funo, P.zza 
Resistenza 1 Funo di Argelato(BO)  

 
Perché mangiare Bio? 

 
Che differenza c’è tra un prodotto 
Biologico e uno proveniente da 

agricoltura convenzionale? 
 

Le sostanze che spesso usiamo nel 
nostro terreno/orto (pesticidi/fitofarmaci) 

sono veramente innocue? 
 

Ci sono evidenze scientifiche che 
dimostrano la relazione fra queste 

sostanze e molte malattie? 
 

Se è vero che c’è qualche rischio per gli 
adulti, per bambini, neonati e nascituri le 

cose come stanno? 



SPERANZA DI VITA ALLA NASCITA 

http://ec.europa.eu/health/indicators/healthy_life_years/data/index_en.htm  



SPERANZA DI VITA IN SALUTE:  

 
FEMMINE MASCHI 



 
 

IN ITALIA dal 2004 al 2013 
http://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-datasets/-/TSDPH100 

 
 
 

MASCHI    da  68.7 a  61.8 anni 
FEMMINE da   71    a  60.9 anni  

Speranza di vita in salute 

Speranza di vita: 

MASCHI da   77.4  a   80.3 anni  
FEMMINE da 83.2  a   85.2 anni 



I NUMERI DEL CANCRO IN ITALIA 2015  
(AIOM-AIRTUM) 

•  “Si stima che nel 2015, in Italia, verranno 
diagnosticati poco piu di 363.000 nuovi casi di 
tumore maligno (circa 1.000 al giorno), di cui 
194.000 negli uomini e circa 169.000 nelle 
donne…….. 

 
•  La probabilità di ammalarsi di un qualunque 

tumore nel corso della vita (0-84 anni) riguarda 
un uomo ogni 2 ed una donna ogni 3” 



Incidenza da 0 a 14 anni di: tutti i tumori, linfomi, 
leucemie, S.N.C. in Paesi Nordici (NORDCAN), U.S.A.

(SEER) ed Italia (AIRTUM) 2003-2008 





                                                                                     
 





The Paradox of Progress: Environmental Disruption of 
Metabolism and the Diabetes Epidemic 

Brian A. Neel1 and Robert M. Sargis2⇓ 
Diabetes July 2011 



 
PESTICIDI 

“Molecole di sintesi selezionate per combattere 
organismi nocivi e per questo generalmente 

pericolose per tutti gli organismi viventi” 
 



I SISTEMI VIVENTI SONO SISTEMI COMPLESSI 
 

In un sistema complesso gli elementi sono 
collegati in modo inter-attivo e non additivo per 

cui A+B non dà mai AB ma qualcos’altro che 
quasi mai possiamo prevedere 



http://www.agricolturaitalianaonline.gov.it/index.php/contenuti/studi_e_ricerche/statistiche/produzione/
piu_pesticidi_ma_calano_i_principi_attivi 

USO PESTICIDI IN ITALIA  
 (Dati ISTAT 2014) 

 
Ø  Fungicidi, Insetticidi, Erbicidi, etc. 

Ø  circa 300 tipologie principi attivi e oltre 800 i prodotti presenti 
sul mercato  

 
Ø Nel 2012 distribuiti sui suoli agricoli in Italia 134.242 tonnellate 
 
Ø  quantitativo medio principi attivi distribuito in Italia: 

5,87chilogrammi per ettaro ( oltre il doppio per  se consideriamo 
iformulati commerciali) 

 
Ø  Legislazione complessa  e spesso  contraddittoria 
 
Ø   VALUTAZIONI TOSSICOLOGICHE «SCONCERTANTI»… 

 



http://www.isprambiente.gov.it/files/pubblicazioni/rapporti/rap175.2013.pdf 

 RAPPORTO NAZIONALE PESTICIDI NELLE ACQUE  
rapporto ISPRA ed.2014 

 
“ampia diffusione della contaminazione” 

•   rinvenuti residui nel: 
56,9%  acque superficiali  
31%   acque sotterranee 
 

•  rinvenuti  175 pesticidi   
•  (166  nel 2009/10 e 118 nel 2007/2008) 
 
•  presenti fino a 36 sostanze diverse in solo campione! 

 “lo schema di valutazione normalmente usato non è 
cautelativo riguardo ai rischi della poliesposizione”  



GLIFOSATE: MONITORAGGIO EFFETTUATO  DI ROUTINE  
SOLO IN LOMBARDIA! 

GLYPHOSATE e/
o il suo 
metabolita AMPA 
presenti nel 90% 
dei punti di 
monitoraggio 
delle acque 
superficiali, 
sempre con 
concentrazioni 
oltre il limite di 
0,1 µg/litro.	  	  







Il Roundup™ contiene una serie di adiuvanti con 
proprietà principalmente surfattanti (tensioattivi), 

per alcuni dei quali come il polyoxyethylene amine 
(POEA) si è recentemente accertato che 

manifestano una tossicità maggiore del Glifosate 
stesso (Williams et al., 2000; Howe et al., 2004; 

Santos et al., 2005; Jasper et al. 2012, Mesnage et 
al., 2012).  

Analogamente anche il principale metabolita del 
glifosate, l’acido aminometilfosfonico (AMPA)  

è dotato di genotossicità e persistenza 
nell’ambiente maggiore del Glifosate (Manas et al., 

2009). 



Inoltre, è un potente interferente endocrino 
con effetti che si amplificano nel tempo 

(Benachour et al 2007) poiché insieme agli 
adiuvanti si verifica un importante bio 

accumulo nei tessuti (Benachour & Seralini, 2009). 
L’attività di interferente endocrino ed in 

particolare sia l’interferenza con la sintesi 
degli estrogeni (Benachour et al 2007) sia con la 

sintesi di testosterone (Clair et al., 2012) si 
evidenzia già a concentrazioni ritenute non 
tossiche ed inferiori alle dosi raccomandate 

nell’utilizzo agronomico.  

for a living planet 



Chem Res Toxicol. 2010 Aug 9.   
Glyphosate-Based Herbicides Produce Teratogenic Effects 

on Vertebrates by Impairing Retinoic Acid Signaling.  
Paganelli A, Gnazzo V, Acosta H, Lopez SL, Carrasco AE  

 
L'effetto diretto del glifosate  osservato 

sui meccanismi iniziali della 
morfogenesi in embrioni di vertebrati  
apre preoccupazioni per conseguenze 

cliniche sulla prole umana in popolazioni 
esposte al Glifosate nelle attività 

agricole.  



Roundup and birth defects  
Is the public being keptin the dark? 

(roundup e difetti di nascita, perché  il pubblico  ne è tenuto  allo  scuro?)  
M. Antoniou, Mohamed Ezz El-Din Mostafa Habib, C. V. Howard, R. C. 

Jennings, C.Leifert, R. O. Nodari, C.Robinson,  J.Fagan  
Earth Open SourceJune 2011  

 
http://www.scribd.com/doc/57277946/RoundupandBirthDefectsv5   

 
«L’elemento più grave messo in luce dal rapporto è 

che le autorità sono da anni a conoscenza degli 
studi sul glifosate e dei danni alla salute . E non 

avrebbero prestato la dovuta attenzione a questo 
elemento che, secondo gli autori, merita indagini più 
approfondite sulla potenziale nocività per gli animali, 

l'ambiente e le persone»  









•  Glifosato: l'EFSA ne aggiorna il profilo 
tossicologico 12 novembre 2015 

•  «Il rapporto conclude che è improbabile 
che il glifosato costituisca un pericolo 
di cancerogenicità per l’uomo» 

Fra OMS e EFSA chi ha ragione? 
Di quanti morti abbiamo bisogno per esserne certi? 

 
 



GLIFOSATE 

 

OGM 



 
GLIFOSATE E OGM:  

in Italia non coltiviamo OGM  
ma…li mangiamo! 

 

•  In Italia l’87% dei mangimi composti per animali è 
OGM  

•  In particolare si utilizza soia e mais geneticamente 
modificato per essere RESISTENTEI  AL  
GLIFOSATE 

•  L’erbicida si può accumulare nella carne degli animali 
con potenziali ricadute su chi se ne nutre 

 



Le mucche alimentate senza OGM  presentano nelle urine  livelli 
più bassi  di glifosate rispetto alle vacche  alimentate in modo 

convenzionale 

•  l 



GMOs, Herbicides, and Public Health 
Philip J. Landrigan, M.D., and Charles Benbrook, Ph.D. 

N Engl J Med 2015; 373:693-695 August 20, 2015 
 
 
 
 
 

…….»Two recent developments are dramatically changing the 
GMO landscape. First, there have been sharp increases in the 
amounts and numbers of chemical herbicides applied to GM 

crops, and still further increases — the largest in a generation — 
are scheduled to occur in the next few years.  

Second, the International Agency for Research on Cancer (IARC) 
has classified glyphosate, the herbicide most widely used on GM 

crops, as a “probable human carcinogen”1 and classified a 
second herbicide, 2,4-dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D), as a 

“possible human carcinogen.”2 



PESTICIDI E SALUTE UMANA 
digitando in data 18 febbraio 2016 

  
•  pesticides human health: results: 14.707     http://

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=pesticides+human+health  

•  pesticides children : results: 5.818 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/?term=pesticides+children+health  

–  ESPOSIZIONI ACUTE:  
•  AVVELENAMENTI/SUICIDI 
•  INCIDENTI E DISASTRI AMBIENTALI  

–  ESPOSIZIONI CRONICHE A BASSE DOSI: 
•  PROFESSIONALI  
•  POPOLAZIONE GENERALE  

– residenziale (effetto deriva) 
– attraverso alimentazione, acqua etc. 





RESIDUI DI PESTICIDI NEGLI ALIMENTI 
http://www.efsa.europa.eu/it/panels/pesticides.htm 

•  Comunicato stampa 12 marzo 2015 
 
«Più del 97% dei campioni di alimenti valutati dall’Autorità 
europea per la sicurezza alimentare (EFSA) contiene livelli di 
residui di pesticidi che rientrano nei limiti di legge» 

•  54,6%   privo di residui rilevabili; 
•  44%  contiene residui «nei limiti di legge»  
•  1,5% superava nettamente i limiti di legge, 
•  27,3%  presenza di residui multipli 



Ma possiamo davvero dormire 
sonni tranquilli? 



VALUTAZIONE DEL RISCHIO E LIMITI DI LEGGE 

1.  i limiti di legge sono riferiti a persona adulta di 70 kg  
2.   non si tiene conto che dosi  ben al di sotto dei limiti di legge  

possono essere pericolose specie in fasi cruciali della vita  

3.  l’assioma di PARACELSO non sempre è valido  
4.  non si tiene conto della diversa suscettibilità in relazione a 

fattori genetici, età, genere, stato nutrizionale, etc. 
5.  ogni sostanza viene valutata singolarmente senza tener 

conto dell’effetto “cocktail”,  
6.  la valutazione del rischio viene condotta sul principio attivo e 

non sul formulato commerciale spesso più tossico (glifosate) 
7.  non si tiene conto che i metaboliti possono talvolta  essere 

più tossici della molecola originaria 
8.  la valutazione si basa sulla documentazione del proponente 



Principali meccanismi dell’azione tossica dei pesticidi 

• modificazioni genetiche ed epigenetiche 
 
• disfunzioni mitocondriali 
 
• perturbata conduzione neuronale per 
alterazione dei canali ionici 
 
• alterazione dell’attività enzimatica 
  ( inibizione acetilcolinesterasi) 

• stress ossidativo 

• alterata aggregazione delle  proteine  
 
• squilibri nella funzione recettoriale con 
azione di “interferenza endocrina”  



Esposizione protratta e a basse dosi durante tutto 
il corso dello sviluppo pre e post natale

Perturbazione di molteplici processi maturativi 
nel sistema nervoso, endocrino ed immunitario,
anche in assenza di malformazioni.



 
PESTICIDI COME  

“INTERFERENTI ENDOCRINI”  
 

 

 
DIOSSINE 
POLICLOROBIFENILI (PCB) 
 ALCUNI METALLI PESANTI  
IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI (IPA)  
RITARDANTI DI FIAMMA 
PESTICIDI 
ERBICIDI 
FTALATI 
PARABENI 
BISFENOLO A……….. 
……………………. 
“ Decalogo per i cittadini sugli Interferenti Endocrini“ 
  
http://www.iss.it/prvn/divu/cont.php?id=300&lang=1&tipo=2 
http://www.iss.it/inte/risc/cont.php?id=257&lang=1&tipo=30 
 
 
 
 
 



INTERFERENTI ENDOCRINI (IE):  
http://www.iss.it/inte/ 

   Un Interferente Endocrino è una sostanza esogena, o una 
miscela, che altera la funzionalità del sistema endocrino, 

causando effetti avversi sulla salute di un organismo, oppure 
della sua progenie o di una (sotto)popolazione. 

(European Workshop on the Impact of Endocrine Disrupters on Human Health and Wildlife, 
Weybridge 2-4/12/1996) 



«La dose fa il veleno» (Paracelso): NON SEMPRE! 

A) In the threshold  model, treatment with 
increasing doses of adrug has no effect until 
the “threshold” dose is reached, at which point an 
increase in response is observed. 
 
B ) I n t h e l i n e a r nonthreshold model, a 
response occurs even at the lowest treatment 
dose, and therefore effects at high doses 
can be used to predict responses at low doses 
( s o s t a n z e genotossiche).  
 
C) With a non monotonic dose-response 
(NMDR)curve, an increase in dose does not 
neces sar i l y correspond to an increase 
in response, such that, in this example, doses 
from 10-12-10-3 M result in an increase in 
response, and doses from 10-3-107 M result in a 
decrease in response. 
These curves are common for 
endocrine endpoints. 

Vandenberg, et al. 2009, Endocrine 
Reviews 30(1):75–95 

 



PRINCIPALI GRUPPI DI PESTICIDI CON EFFETTI DI 
“INTERFERENTI ENDOCRINI” E MECCANISMO D’AZIONE 

Insetticidi clorurati (lindano,dieldrin) 
Fungicidi (vinclozolin, linorun) 
Trazoli ( ciproconazolo) 
Imidazoli ( imizalil) 
Triazine ( atrazina, simazina) 
Etilene bisditiocarbammatil 
(    mancozeb) 
Coformulanti ( alchifenoli) 



EFFETTI SULLA SALUTE DEGLI 
INTERFERENTI ENDOCRINI 

Ø  disfunzioni ormonali (specie alla tiroide) e 
metaboliche 

Ø  sviluppo puberale precoce  
Ø  diminuzione fertilità  
Ø  abortività spontanea,  endometriosi, gravidanza 

extrauterina, parto pre termine  
Ø  disturbi autoimmuni 
Ø  aumentato rischio di criptorchidismo e ipospadia  
Ø  diabete/ alcune forme di obesità 
Ø  elevato rischio di tumori  
Ø  deficit cognitivi e disturbi comportamentali  
Ø  patologie neurodegenerative 
Ø  danni transgenerazionali 



•  Apparato respiratorio  
-  asma professionale 
-  bronchite cronica e BPCO  
 

•  Sistema nervoso  
-    Morbo di Parkinson 
-  Morbo di Alzheimer 
-  Sclerosi laterale amiotrofica 
 

•  Diabete 
•  Patologie cardiovascolari 
•  Patologie autoimmuni 
•  Patologie renali 
•  Disordini riproduttivi 
•  Malformazioni e difetti di sviluppo 
•  Endometriosi 
•  Malattie della tiroide 
•  Tumori 

•  ……… 



PESTICIDI NEUROTOSSICI 



 
 

Il 7 maggio 2012 riconosciuto in Francia come malattia 
professionale da esposizione a pesticidi , stabilito quindi 

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  

Principali sostanze coinvolte: organofosforici, carbammati, 
organoclorurati, piretroidi    

Incremento del rischio variabile dal 40 al 60% a seconda degli studi  
 

MORBO DI PARKINSON 



PESTICIDI E TUMORI  
S. Weichenthal et al. A review of pesticide exposure and cancer incidence in 

the agricultural health study cohort   
Environm Health Perspect. 2010  vol 118 1117- 1125 

Per tutti questi tumori risulta un incremento statist. significativo del 
rischio:   

 
–  tutti i tumori nel loro complesso,  
–  tumori del sangue 
–  cancro al polmone,  
–  pancreas,  
–  colon,  
–  retto,  
–  tumori alla vescica, 
–  prostata,  
–  cervello  
–   melanoma 





PESTICIDI E BAMBINI  
 



 
 

Per esposizione sub-acute e cronica:  
 
•  tumori ( specie leucemie e tumori cerebrali) 
   per esposizione (specie prenatale) a  
   insetticidi  
 
•   esiti su sviluppo neurologico, 
    comportamentale e cognitivo per  
  esposizione ad organofosfati ed  
   organoclorinati 
 
•  malformazioni, basso peso alla nascita,  
  morte fetale 



Residential exposure to pesticides and childhood 
leukaemia: a systematic review and meta-analysis  

Environ Int. 2011 Jan;37(1):280-91. 

Revisione di 13 studi caso-controllo 
pubblicati fra il 1987 e 2009. 

Associazione statisticamente significativa 
fra leucemia infantile e pesticidi RR: 1.74 

(95% CI: 1.37-2.21).  
 

Rischio più elevato per esposizione 
durante la gravidanza RR: 2.19 

(95% CI: 1.92-2.50). 
 

CONCLUSIONI:  “le nostre ricerche 
confermano che l’esposizione residenziale 
a pesticidi può rappresentare un fattore di 

rischio per la leucemia infantile. E’ 
opportuno considerare misure preventive e 

ridurre l’uso indoor di insetticidi” 



PESTICIDI ED EFFETTI  
SUL CERVELLO IN VIA DI SVILUPPO 



http://www.cdc.gov/ncbddd/autism/data.html 



Developmental neurotoxicity of industrial chemicals. 
Grandjean P, Landrigan PJ. 

 
Institute of Public Health, University of Southern Denmark, Odense, Denmark. 

pgrand@hsph.harvard.edu 
Abstract 
•  A few industrial chemicals (eg, lead, methylmercury, polychlorinated 

biphenyls [PCBs], arsenic, and toluene) are recognised causes of 
neurodevelopmental disorders and subclinical brain dysfunction.  

•  Exposure to these chemicals during early fetal development can cause 
brain injury at doses much lower than those affecting adult brain 
function. …… 

•  ……….. New, precautionary approaches that recognise the unique 
vulnerability of the developing brain are needed for testing and control 
of chemicals 

Lancet. 2006 Dec 16;368(9553):2167-78. 





RISCONTRATI  EFFETTI NEGATIVI :  
– sfera cognitiva 
– sfera comportamentale 
– sfera sensoriale 
– sfera motoria 
– Quoziente Intelligenza 
– morfologia cerebrale con RMN 

 

“Evidence of neurological deficits 
associated with exposure to OP 
pesticides in children is growinig” 



 
 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  





CHE FARE ? 



https://docs.google.com/folder/d/0B0HUqpeWxGXtVHBxR25icjBFNUk/edit 

•  a livello di Istituzioni 
    - esigere il rispetto del PAN 
     - bandire diserbanti 
     - mense biologiche 
 
 
•  come singoli: 
•  - scelte consapevoli 
•  -cibo biologico! 



AGRICOLTURA BIOLOGICA: NON UN  PRIVILEGIO PER 
POCHI  MA UNA PRATICA GENERALIZZATA  

PERTUTELARE LA VITA E  LA SALUTE DI TUTTI!   
 



ALIMENTAZIONE BIOLOGICA: 
VANTAGGI DIMOSTRATI! 

•  Organic diets significantly  lower children's dietary  exposure  to 
organophosphorus pesticides. 

      Environ Health Perspect. 2006 Feb;114(2):260-3 

•  Reduction in urinary organophosphate pesticide metabolites in adults after a 
week-long organic diet.  Environ Res. 2014 Jul;132:105-11.  

 
•  Reduced risk of pre-eclampsia with organic vegetable consumption: results 

from the prospective Norwegian Mother and Child Cohort Study. BMJ Open. 
2014 Sep 10;4(9):e006143. 
 

•  Association between organic dietary choice during pregnancy and hypospad
ias in offspring: a study of mothersof 306 boys operated on for hypospadias  

   J. Urol 2013 Mar;189(3):1077-82 



 Chem. Food. 
 2014 Jun 15;153:207-15.. 

Compositional differences in soybeans on the market: glyphosate accumulates in 
Roundup Ready GM soybeans. 

Bøhn T1, Cuhra M2, Traavik T2, Sanden M3, Fagan 
This article describes the nutrient and elemental composition, including residues of 
herbicides and pesticides, of 31 soybean batches from Iowa, USA.  
The soy samples were grouped into three different categories: 
•   (i) genetically modified, glyphosate-tolerant soy (GM-soy);  
•  (ii) unmodified soy cultivated using a conventional "chemical" cultivation regime;  
•  and (iii) unmodified soy cultivated using an organic cultivation regime.  
Organic soybeans showed the healthiest nutritional profile with more sugars, 
such as glucose, fructose, sucrose and maltose, significantly more total protein, 
zinc and less fibre than both conventional and GM-soy.  
Organic soybeans also contained less total saturated fat and total omega-6 fatty acids 
than both conventional and GM-soy.  
GM-soy contained high residues of glyphosate and AMPA (mean 3.3 and 5.7 mg/kg, 
respectively).  
Conventional and organic soybean batches contained none of these agrochemicals. 
Using 35 different nutritional and elemental variables to characterise each soy sample, 
we were able to discriminate GM, conventional and organic soybeans without exception 



http://coordinamentodemocraziacostituzionale.net/aderisci-
al-coordinamento-per-la-democrazia-costituzionale/ 

DIFENDIAMO LA «SALUTE» DELLA  
COSTITUZIONE SE VOGLIAMO  CHE SIA TUTELATA ANCHE LA NOSTRA! 



Grazie per l’attenzione!  


