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Risultati della metanalisi

 Globalmente il 24% delle malattie ovvero 13milioni di 
morti premature potrebbero essere prevenute attraverso 
miglioramenti ambientali

 La percentuale e' variabile nei 193 paesi membri dal 13 
al 37%



 
12 settembre 2009   Artico: aperto il passaggio a Nord-Est,  un 
vantaggio per il trasporto marittimo, un disastro per l’umanità



 



 

Il nodo delle combustioni

 In 2 secoli l'uomo ha modificato il flusso di energia del pianeta 
bruciando combustibili fossili

 Anche se il principio di conservazione dell'energia afferma che la 
somma delle energie in un processo di trasformazione è costante, 
tuttavia nelle combustioni (trasformazione elettrica o meccanica) una 
notevole parte viene dissipata come calore (energia termica) e viene 
perduta nell'ambiente senza poter essere piu utilizzata a scopo 
pratico

 Le reazioni di combustione trasformano i combustibili in una miriade 
di sottoprodotti (alcuni solidi alcuni gassosi) altamente inquinanti

 Dalla trasformazione dell'energia termica in elettrica si recupera solo 
il 30-40% dell'energia dei combustibili. Detraendo da questa l'energia 
consumata per produrre il combustibile, costruire e gestire l'impianto 
e trasportare l'energia, questo valore si abbassa a circa il 10%



 



 

Legge della conservazione della massa

• In una reazione chimica 
la massa totale dei 
reagenti e uguale alla 
massa totale dei prodotti

• nulla si crea e nulla si 
distrugge: tutto si 
trasforma

Antoine Lavoiser (1743-1794)



 

Quantità di rifiuti trattati e di diossine
 emesse  giornalmente 

dall’inceneritore di Brescia
(al meglio delle sue prestazioni: 8 pg/m3)

92.064.000

34.992.000

Diossine
(picogrammi)

2004

1992

1.918

729

Rifiuti inceneriti
(tonnellate)

La concentrazione di diossine nei fumi rispetta sempre i limiti
 ma la quantità di diossine emessa è triplicata



 

The standard technique for measuring dioxin air emission in 
stack gases, understimates average emission by a factor of 
“30 to 50%”

De Fre R.et al. Organohalogen Compounds 36;17-20 1998

L'Istituto Nazionale francese per la Ricerca e la sicurezza INRS ha 
recentemente reso noto che i più moderni filtri elettrostatici perdono di 
almeno 10 volte la loro capacità protettiva dopo 1h di funzionamento.
Pertanto il test standard della durata di 3 minuti per ottenere la 
certificazione europea è insufficiente.
Marc Malenfer (INRS) ha affermato che il problema è conosciuto da 
tempo ed è stato più volte sottoposto al comitato per la protezione 
respiratoria della Commissione EU, ma una massiccia azione di lobbyng 
da parte dei costruttori, ha con successo ostacolato la revisione della 
normativa
I filtri normamente utilizzati non trattengono le PM < 2mµ che sono le più 
pericolose per la salute

www.srsafety.com  24-1-2008



 



 

Dati Unione Europea riportati anche dal  rapporto APAT 2006



 



 

I LIMITI DI LEGGE TUTELANO DAVVERO LA SALUTE?

Non esiste un EFFETTO SOGLIA, ossia una concentrazione al 
di sotto della quale non si registrano effetti sulla salute.

1946 1978 1994

Benzene
parti per milione

100 10 0.3

1991
(OMS)

2001
(Comunità Europea)

Diossine
miliardesimo di mg

10 pg/kg/die 2 pg/kg/die

Atrazina Segnalati effetti di “endocrine disruption ” a dosi 
30.000 volte inferiori di quelle considerate 
sicure (Hayes T.B., 2002)



 

RELAZIONE FINALE SUI LAVORI DEL TAVOLO
INTERISTITUZIONALE IN TEMA DI DIOSSINE/FURANI E
PCB NELLE MATRICI AMBIENTALI ED ALIMENTARI

DEL TERRITORIO FORLIVESE



 



 



 



 



 

Rischi sanitari da inceneritori
 In Italia: in 1 studio metanalitico, è stato evidenziato 

moderato incremento mortalità per LNH in 25 comuni italiani 
nei maschi. In 1 studio caso-controllo, incremento STM. In 
uno studio di prevalenza incremento LNH e STM

 Nel mondo: dal 1987 al 2003 sono stati condotti 46 studi: 32 
su popolazione residente, 11 su lavoratori addetti, 2 su 
lavoratori e popolazione, 1 sulla relazione tra cancro e 
diossine emesse dagli impianti. In 2/3 degli studi viene riferito 
un incremento significativo di mortalità-incidenza-prevalenza 
per neoplasie (polmone, vescica, sarcomi dei tessuti molli, 
linfomi, epatocarcinoma, neoplasie infantili, tumori gastro-
digestivi)

Bianchi F. et al. Epidemiol Prev 30(2):80-1 2006

Biggeri A. et al. Epidemiol Prev 29(3-4):156-9 2005

Comba P. et al. Occup Environ Med 60:1-4 2003

Franchini M. et al. Ann Ist Super Sanità 40(1):101-15 2004



 



 

Studi epidemiologici

• Rischio per Tumori del polmone a Trieste in prossimità dell'inceneritore 
superiore di 6,7 volte (+670%)      Biggeri et al 1996

• Rischio per tutti i tumori sulla popolazione nel raggio di 3 km di 72 inceneritori 
nel Regno Unito (14milioni di persone su un periodo di 13 anni) in 20 siti rischio 
aggiuntivo da 1,08 volte(+8%) a 1,05(+5%) in 52 siti da 1,04(+4%) a 
1,02(+2%). Le percentuali sembrano piccole ma sulla popolazione residente il 
totale è di 11.000 morti  Elliot et al. 1996

•Rischio di Sarcomi tessuti molli e  Linfomi non Hodgking a Besancon 
rispettivamente del +44% e del +27%  Viel et al. 2000

• Rischio di Sarcomi dei tessuti molli a Mantova in residenti in prossimità di 
inceneritore di rifiuti industriali entro un raggio di 2 km superiore di 30 
volte(+3000%)  Comba et al. 2003. Tasso di leucemie e linfomi nelle donne 
+44,43% Atlante  mortalità Lombardia 1989-1999 

• Rischio di Sarcomi dei tessuti molli in un cluster di Comuni della provincia di 
Venezia (+149%). Rischio sottostimato in quanto il 44% della popolazione ha 
vissuto entro 2km da un inceneritore e l'88% entro 5km Zambon et. Al 2007



 

Studi epidemiologici
 Studio Enhance Health (Italia,Polonia,Grecia,Ungheria,Austria): Periodo 
1990- 2007, 40.000 persone a Coriano (Forlì), 2 inceneritori. Gli Autori hanno 
riferito risultati non significativi per aumenti di tumori totali e della mortalità per 
tutte le cause, ammettendo tuttavia eccessi di mortalità nel sesso femminile 
(residenti da 5 anni entro 3,5km) del +147% per K Colon, +156% K Stomaco, 
+116% K mammella. 
 
 Studio Institute de Veille Sanitaire: Periodo 1990-99, 2.487.274 persone 
Distretti: Haute-Rhin,Bas-Rhin,Isère,Tarne,16 inceneritori. Sarcomi tessuti molli 
+22%, Linfomi non Hodgking  e Tumori fegato +18% femmine (+13% maschi), 
Mieloma multiplo +23% maschi. 

 Limiti degli studi:  il raffronto non è stato fatto con popolazione non esposta, 
aver preso in considerazione singoli inquinanti (Metalli pesanti a Coriano, 
Diossine e PCB in Francia), non aver considerato patologie congenite e 
malformazioni

Rapporto finale Henhance Health: www.arpa.emr.it (Moniter) 2007
Fabre P. Etude d'incidence des cancers a proximitè des usines d'incineration d'ordures 
menageres: www.invs.santè.fr 2008

http://www.arpa.emr.it/


 

  Spesa sanitaria mondiale

 1995  2,6 trillion$
 2005  5,1 trillion$

  Spesa mondiale farmaci antineoplastici 

 2004  24 billion$
 2008  41 billion$

Al primo posto nel mercato farmaceutico 



 

 Periodo di 
osservazione1998-2002
 Aumento della frequenza del 
2% annuo da 146,9 casi 1988-
1992 a 176,0 casi 1998-2002  
 Tutti i tumori +2% vs 1,1%EU-
0,6%USA
 Leucemie +1,6% vs 0,6%EU-
1,6USA
 Tumori del SNC +2% vs 
1,7%EU
 Tumori in eta' pediatrica (0-
14) e adolescenziale (15-19), 
dati raccolti da 29 registri 
dell'Associazione Italiana 
Registri Tumori 
 Linfomi +4,6% vs 0,9%EU



 

Solo l'1% del DNA è codificante 
per la sintesi proteica
L'Ambiente agisce sull'Epigenoma 
(metilazione e de-metilazione del 
DNA, attivazione dei trasposoni, 
microRNA)
L'espressione fenotipica (anche 
patologica) e' condizionata da tali 
cambiamenti
Tali alterazioni avvengono nella 
fase embrionale
Le alterazioni sono trasmissibili 
geneticamente



 



 



 
  

ASPETTATIVA DI VITAASPETTATIVA DI VITA

76.8 a 76.8 a 

82.5 a  82.5 a    

ASPETTATIVA DI VITA ASPETTATIVA DI VITA 
IN BUONA SALUTEIN BUONA SALUTE

70.4 a  70.4 a  

74.7 a74.7 a

http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.homestyle-bathrooms.co.uk/prohtml/urban_steel/urban_steel_signs/s09_7013_Female_symbol.jpg&imgrefurl=http://www.homestyle-bathrooms.co.uk/prohtml/urban_steel/urban_steel_signs/index1.htm&h=143&w=144&sz=4&tbnid=HZ9_ITztU34J:&tbnh=88&tbnw=89&start=13&prev=/images%3Fq%3Dsymbol%2Bfemale%26hl%3Dit%26lr%3D


 

Absence of Evidence is not 
Evidence of Absence

Carl Sagan

Grazie per l'attenzione
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