
Tossici ambientali e riproduzione umana  

di Gian Carlo Di Renzo, Direttore Clinica Ostetrica e Ginecologica, Universita’ di Perugia, ex 

segretario generale Federazione Mondiale di Ostetricia e Ginecologia (FIGO) 

L’ "ambiente " comprende  non solo prodotti chimici industriali e agricoli,  agenti fisici   ( quali calore e  irraggiamento) o 

sottoprodotti della  combustione e dei processi industriali  (vedi diossina) ma anche alimenti e sostanze nutritive , farmaci da 

prescrizione, scelte di stile di vita e abuso di sostanze nonche’ fattori economici e sociali.  Riferendoci solo ai prodotti chimici, ce ne 

sono da  70 a 100.000 in commercio   in tutto il mondo , la loro  produzione è in aumento  costante di circa il 3- 4% all'anno e 

almeno 5000 sostanze chimiche sono ad  “alto  volume” ovvero superano il  milione di chili  di utilizzo all'anno. Per quanto riguarda 

la nostra salute, alcune malattie sono aumentate drasticamente di incidenza negli ultimi 40 anni e questo non puo’ essere spiegato 

ne’ dall’invecchiamento della popolazione ne’ da modifiche dei nostri  geni. Piuttosto  le recenti "epidemie" di diabete, asma e 

obesità sono dovute  a un mix di fattori ambientali, dietetici e a  cambiamenti comportamentali ma non capiremo mai l'eziologia e 

attueremo una adeguata  prevenzione di queste patologie  senza una comprensione del ruolo dell’ "ambiente". Per quanto riguarda 

la riproduzione umana , praticamente in tutte le gestanti sono reperibili vari livelli di piombo, mercurio, toluene, perclorato, e 

bisfenoli  nel sangue. Gli studi hanno documentato che ciascuna di queste sostanze puo’ essere dannosa per la riproduzione  e  lo  

sviluppo del feto e del neonato dato che  anche piccole esposizioni a sostanze chimiche ( soprattutto dei cosiddetti disruttori 

endocrini) durante la  gravidanza e l’ allattamento possono innescare conseguenze sulla salute del prodotto del concepimento con 

ripercussioni che arrivano all’eta’ adulta. Le raccomandazioni proposte dalla piu’ importanti  societa’ scientifiche internazionali 

suggeriscono di attuare ovunque politiche per prevenire l'esposizione a prodotti chimici tossici ambientali, di garantire  cibo sano e 

lavoro in un sistema protetto soprattutto per le donne in eta’ riproduttiva ; di incorporare  la  salute ambientale come parte 

dell'assistenza sanitaria e infine di promuovere giustizia ed etica ambientale, questo in particolare nei paesi in via di sviluppo e nei 

paesi con economie in transizione.  
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Focus sull'inquinamento ambientale  

di Ezio Gagliardi, biochimico specialista in genetica medica Scienza dell'Alimentazione 

L’inquinamento ambientale, polveri sottili, e la sopravvivenza del virus SARS CoV-2, effetti sul microbioma intestinale e 

polmonare. La destabilizzazione dell'immunità innata, dovuta all'impoverimento del microbioma (minore differenziazione 

e ricchezza). Possibili soluzioni: controllo del pH urinario, controllo dei radicali liberi (stato ossidativo) e dello stato 

infiammatorio. 
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Proteggere l'ambiente, una scelta obbligata 
di Luigi Campanella, membro di numerose Commissioni di Studio del CNR, del Ministero della 
Ricerca Scientifica e Tecnologica, dell'Università e dell'ENEA 
 
Proteggere l'ambiente attraverso la protezione della salute.il caso dell'impronta ecologica degli alimenti e della proposta 
europea Nutriscore. Proteggere l'ambiente attraverso la cura costante degli alberi:più crescono,meglio lavorano 
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