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Medici per l’Ambiente
“tutti cittadini sono responsabili rispetto all’ambiente
I medici lo sono due volte “







Referendum  nel 1990 in Italia 
Abrogazione dell’uso dei pesticidi in agricoltura

43% dei votanti-quorum non raggiunto
93% sì : 18 milioni di persone



“Quando le api scompariranno

resterà un tempo limitato alla vita dell’uomo”

Albert Einstein 



Pesticidi nel piatto



Dal rapporto ISPRA 2013 
(dati 2009-2010):
55% campioni di acque 
superficiali  contaminate 
da inquinanti  organici 
persistenti (era il 36% 
nel  rapporto  2010)
glifosate tra i più rilevati



Convenzione di Stoccolma
sugli inquinanti organici persistenti
(firma  maggio 2001 –ratifica 2004)  



Aveva ragione Rachel….



Non solo le api: anche gli
uccelli !
• American Bird Conservancy  ha lanciato l’allarme sulla moria

di uccelli nelle zone in cui c’è ampio utilizzo di sementi
trattate con neonicotinoidi (es.  imidacloprid) 

• I semi non sono mai completamente coperti dal terreno e 
vengono mangiati dagli uccelli, che muoiono avvelenati



Biodiversità e sostenibilità



Danni  sulla salute umana da
pesticidi

-danni respiratori

-danni endocrinologici

-danni neurologici

-effetti cancerogeni



EFFETTI SULLA SALUTE RICONDUCIBILI 
ALL’ AZIONE DI ENDOCRIN 
DISRUPTORS( es:  mancozeb)  

Disfunzioni ormonali 
•Malattie della  tiroide (ipotiroidismo)
•sviluppo puberale precoce 
•diminuzione fertilità maschile ( nel 1930 : 100 milioni di 
spermatozoi per  millilitro ; oggi 50 milioni e la WHO ha 
spostato il limite inferiore a 10 milioni!) 

•Attenzione ai diserbanti ( glifosato e glucosinato
ammonio)!



DANNI NEUROLOGICI
• Disturbi dell’attenzione e 

comportamentali ( infanzia)
• Autismo

• Ritardo mentale

• Lancet 2006 .” Developmental 
neurotoxicity” : l’ estrema
vulnerabilita’ del cervello in 
sviluppo comporta un 
approccio di estrema
precauzione

• Neuropatie degenerative 
(Parkinson)

Attenzione ai diserbanti ( glifosato e 
glufosinato ammonio) !



Danni respiratori



Danni respiratori cronici



Effetti cancerogeni
Agricultural  Health
Study 
•1993-2008
•50000 agricoltori, 32.000 mogli, 2.000 lavoratori ,5000 
addetti alla vendita (Iowa e North Carolina)
•Bambini coinvolti in alcuni studi
•1993-1997 questionari a tappeto (pesticidi, stoccaggio, 
protezioni, frequenza di irrorazione etc. ma anche fumo, stili di 
vita, abitudini alimentari, precedenti familiari di tumore…) 
•1999-2003  determinazione di mortalita’ e incidenza di cancro
(+cheek  cell collection  per analisi del DNA)
•2004-2008 follow-up ulteriore (+blood , tumor and urine 
samples)  



AHS
-pendimethalin: neoplasia del retto, neoplasia del pancreas 
-methyl bromide : neoplasia della prostata
-chlorpyrifos:  neoplasia del polmone

neoplasia del colon , tumori cerebrali
-mancozeb, carbaryl : melanoma
-alachlor: leucemia-mieloma
-diazinon :  tumore del polmone , leucemia
-aldrin, lindane …( organochloride insecticides) : no correlazioni sicure
-captan ( fungicida) no correlazioni sicure
-glifosate: correlazioni con il mieloma

ALTRI STUDI negli animali :
-folpet provoca tumori gastrointestinali nei topi
-glufosinato ammonio

Pesticidi e tumori



Clorpyriphos nelle urine dei
residenti in Val di Non  (2010)

Val di Non: «Nelle urine  dei residenti  tracce di 
pesticidi, anche nei bambini!»

L’analisi  provinciale confermava   che la presenza del metabolita ricercato,
il clorpirifos-etil, è raddoppiata nelle urine delle persone analizzate
tra il periodo di non esposizione ai prodotti fitosanitari (la prima
raccolta di urine fu fatta ad inizio marzo) e il periodo di piena
esposizione (la seconda raccolta fu in maggio). Da 1,425 microgrammi su
grammo di creatinina a 2,71. 



ESPOSIZIONE A PESTICIDI E CANCRO
(104 studi reperiti, 83 considerati). 
Mod. da  Cancer health effects of pesticides: systematic review Canadian Family Physician vol 53 October 2007

TIPO DI CANCRO 
°

N° STUDI 
REPERITI

STUDI INCLUSI RISULTATI EMERSI

Polmone 4 4 su 4 2/4 associazione 
positiva

Mammella 12 6 5/6 associazione 
positiva, 1 studio rileva 

diminuzione rischio
Pancreas 3 3 3/3 associazione 

positiva
Linfomi Non 

Hodgkin
32 27 23/27 associazione 

positiva
Leucemie 23 16 14/16 associazione 

positiva
Cervello 11 11 11/11 associazione  

positiva
Prostata 10 8 8/8 associazione 

positiva 
Stomaco 1 1 1/1 associazione 

positiva
Rene 7 6 6/7 associazione 

positiva









OR 1.98 (1.05OR 1.98 (1.05--1.79) 1.79) tratra i bambini i cui i bambini i cui padripadri non non avevanoavevano maimai usatousato misuremisure di di protezioneprotezione
““bringing work at homebringing work at home””

AumentoAumento di di rischiorischio soprattuttosoprattutto per per esposizioneesposizione DichlorvosDichlorvos ed ethyl ed ethyl dipropylthiocarbamatedipropylthiocarbamate

FlowerFlower KB , Environ KB , Environ HelthHelth PerspectPerspect 20042004

AgriculturalAgricultural HealthHealth StudyStudy











Agricultural pesticide exposure
and the molecular connection to lymphomagenesis
Agopian et al.
The Journal of Experimental Medicine, Vol. 206, No. 7, 1473-1483 2009

 in un gruppo di agricoltori esposti a pesticidi in Francia e seguito per 9 anni si 
è dimostrato una drammatica espansione di cloni di linfociti con la 
traslocazione 14;18,  primo passaggio per la successiva evoluzione 
linfomatosa.

 Questo studio è di fondamentale importanza perché per la prima volta viene 
fatta luce sui meccanismi molecolari che mettono in relazione l’esposizione 
ai pesticidi con  le malattie ematologiche 



In Svezia, dove dal 1970 sono stati messi al bando diversi pesticidi: 
i linfomi da allora  sono in netto calo



Da qualche parte bisogna
cominciare …



Le strie gialle degli erbicidi….



E’ questo l’ambiente che vogliamo? 



Che vino preferiamo? 



Sul sentiero delle Calcarole…(Negrar)



Strategie di difesa
-massima protezione durante le irrorazioni
-corretto uso dei pesticidi
- rispetto dei regolamenti
- eliminazione dei prodotti più pericolosi
/divieto di diserbo chimico sul suolo pubblico
- meccanismi anti-deriva (siepi/attrezzatura)
- lotta integrata
- vino biologico



Massima
protezione personale! 



Zona del Prosecco (Treviso)…
Sembra il Vietnam….





Dal regolamento di Negrar (2011)

Avviso ai residenti con 24 ore di anticipo

Assenza di vento

Obbligo di attrezzatura

antideriva

Protezione aree sensibili

( divieto di irrorazione

dalle ore 8 alle ore 17)  



Proposta di regolamento comunale sull’uso
dei “prodotti fitosanitari “ in aree agricole
(Direzione Agroambiente/Regione
Veneto2012 ) 

• Aree di protezione ( corsi d’acqua, strade di pubblico
passaggio, edifici pubblici e privati)

• Aree ad elevata protezione (  aree frequentate da  soggetti
vulnerabili-bambini, donne incinte, anziani- quali parchi, 
giardini pubblici, impianti sportivi, aree ricreative , scolastiche
, sanitarie) 

• Aree di tutela assoluta (  aree immediatamente circostanti le 
captazioni o le derivazioni dell acque destinate al consumo
umano) 

• Aree di rispetto (  porzioni di territorio circostanti le zone di 
tutela assoluta da sottoporre a vincoli e  destinazioni d’uso
tali da preservare qualitativamente la risorsa idrica) 



Corretto uso dei
fitosanitari



Stop 
clorpyrifos e mancozeb !

• Giovani soci della Cantina Sociale di Negrar

Nell’elenco dei prodotti consigliati per il 2010   non hanno
incluso inclusi clorpyrifos e mancozeb

“… si tratta di  principi attivi con elevato rischio per la 
salute degli operatori e per l’ambiente”

Le alternative ci sono!



NO al  MANCOZEB per la peronospora 2012! 

(Trentino Alto Adige )



Lotta( integrata) 
alla tignola-tignoletta
• Si puo’ rinunciare alla chimica( clorpyrifos)
usando : 

-La confusione sessuale
( trappole Lobesia Botrana per le tignole )

-Il bacillus thuringensis ( tignole) 

-il bacillus subtilis ( botrite) 

Il   tesoro più importante e’ lasciare in eredita’ alle future generazioni un ambiente
sano in cui vivere.



Confusione sessuale



Confusione sessuale



Confusione sessuale



Bacillus thuringensis
• Il Bacillus thuringiensis, da un punto di vista ambientale, è un batterio 

sporigeno che vive normalmente nel terreno. Se però le sue spore vengono 
purificate e poi spruzzate sulle superfici fogliari, gli insetti hanno un 
problema. Quando viene ingerito dagli insetti sensibili il batterio sporula 
nell'intestino dell'ospite. Dopodiché libera alcune tossine in grado di 
danneggiare il tratto digerente delle larve, soprattutto di ditteri e 
lepidotteri.

• Le tossine, innocue per l'uomo anche per una questione di pH 
gastrico, sono prodotte sotto forma di cristalli, i quali si 
dissolvono in particolari condizioni di alcalinità spinta con 
valori di pH superiori a 9. Le tossine Bt sono perciò 
estremamente specifiche e danneggiano solo l'intestino di 
ben determinate specie d'insetti.



Solaris di  W.Morandell
incroci di viti super-resistenti



Viti “super-bio”
• “Ogni anno in Europa vengono sparsi sulla frutta 72.000 

tonnellate di veleni (pesticidi, funghicidi, insetticidi, erbicidi, 
ecc.). Circa il 70% viene applicato nella viticoltura e lascia 
residui nell’uva. È l’ora di smettere, perché è possibile fare dei 
vini favolosi anche senza trattamenti chimici per combattere 
oidio e peronospora, le principali malattie fungine che si 
sviluppano soprattutto negli anni piovosi.» W.Morandell



Organic  european logo 
(logo europeo biologico)



Agroecosistemi
• Nell’agroecosistema industriale – fondato sull’abuso di

sostanze chimiche –: 

Si mantiene l’area coltivata in una condizione di permanente
immaturita’ , in cui impedendo la progressiva entrata di nuove
specie  e portando ad una sempre minore complessità le 
piante diventano sempre più deboli perchè sottratte alla
competizione naturale

• Nell’agroecosistema ecologico con metodi di lotta agli
infestanti sostenibile e biologica, usando fertilizzanti naturali, 
evitando il diserbo chimico si mantiene la fertilita’ dei suoli e 
si garantisce la complessita’ delle forme di vita nei campi
coltivati , presupposto di piante meno soggette a infestazioni



Api e trattamenti biologici



Cittadini attivi

• Pretendere l’avviso prima dei trattamenti a protezione dei
cittadini confinanti

• Opporsi a livello comunale contro i diserbanti sul suolo
pubblico

• Consumare e  favorire i prodotti biologici - siamo noi a 
decidere che agricoltura vogliamo con le  nostre scelte
d’acquisto

• Diffondere cultura scientifica sugli inquinanti persistenti
nell’ambiente



Il nostro/vostro è un impegno per 
difendere la salute  di tutti
ed  una promessa per le future generazioni


