
   

IL CESALPINO

Rivista medico-scientifica 
dell’Ordine dei Medici Chirurghi 

e degli Odontoiatri 
della Provincia di Arezzo

Agosto 2011

anno 10 - numero 28 -  
monotematico 2

Comitato editoriale  

e redazione

Consiglio provinciale dei Medici 
Chirurghi e degli Odontoiatri

Presidente: Raffaele Festa

Direttore responsabile

Roberto Romizi

In redazione

Beccastrini Stefano,
Bianchi Amedeo, Bonelli Armando,

Cinelli Alberto, Dasciani Paolo,
De Napoli Isabella, Lenti Salvatore, 

Pieri Piero, Ralli Luciano,
Sasdelli Mauro, Saullo Silvana.

Coordinatore redazionale

Cesare Maggi

Segreteria redazionale

Michela Bonet - Marco Cerofolini
c/o Ordine dei Medici Chirurghi 

e degli Odontoiatri
Viale Giotto, 134 - 52100 Arezzo

tel. (+39) 0575 22724
fax (+39) 0575 300758

mail: chirurghi@omceoar.it
www.omceoar.it

Impaginazione

progetto grafico e stampa

L.P. Grafiche s.n.c.
Via Fabio Filzi, 28 - 52100 Arezzo

tel. (+39) 0575 907425
fax (+39) 0575 941526
mail: info@lpgrafiche.it

www.lpgrafiche.it

Aut. Trib. n°7 - 2001
del registro stampa n° 522/2001

La informiamo che secondo quan-
to disposto dall’art. 13, com-
ma 1, della legge 675/96 sulla  
“Tutela dei dati personali”, Lei ha 
diritto, in qualsiasi momento e del 
tutto gratuitamente, di consultare, 
far modificare o cancellare i Suoi 
dati o semplicemente opporsi al 
loro trattamento per l’invio della 
presente rivista.

In copertina:
ANDREA CESALPINO

(Arezzo 1519 - Roma 1603)
Medico, botanico, filosofo aristote-
lico, medico di Papa Clemente VII;  
importantissime furono le sue 
osservazioni sulla circolazione del 
sangue.

  editoriale

 3  “ORIGINE EPIGENETICA DELLE MALATTIE DELL’ADULTO”

 4   VALORE E LIMITI DEL PARADIGMA NEO-DARWINISTA
  Gianni Tamino

 8 DA UNA MEDICINA NEO-DARWINISTA E GENE-CENTRICA AD UNA NEO-
LAMARCKIANA E SISTEMICA

  Ernesto Burgio

 16 I TUMORI STANNO AUMENTANDO?
  Paolo Vineis

 17 EFFETTI NEUROLOGICI DI ESPOSIZIONI AMBIENTALI
  Lucia Migliore

 20 FATTORI GENETICI, AMBIENTALI ED EPIGENETICI NELLA MALATTIA DI ALZHEIMER
  Fabio Coppedè

 22 LA PANDEMIA SILENZIOSA: METALLI PESANTI, SOLVENTI, PCB E DANNI 
NEUROLOGICI

  Dott.ssa Antonella Litta

 24 GENETICA ED EPIGENETICA DELLE EPILESSIE
Amedeo Bianchi

 28 INQUINAMENTO ATMOSFERICO, MALATTIE DELL’ADULTO, ESPOSIZIONE 
TRANSPLACENTARE 

  Ferdinando Laghi

 30 SORVEGLIANZA EPIDEMIOLOGICA E INTERVENTI DI PREVENZIONE (EPIAIR) 
  Ennio Cadum

 34 ALLERGENI ALLERGIE E AMBIENTE
  Paola Montagna

 36 ENDOCRINE DISRUPTERS (EDCS) E ALTERAZIONI DELLA DIFFERENZIAZIONE 
SESSUALE

  S. Bernasconi, S. Merli

 39 L’EPIDEMIA DI OBESITÀ, SINDROME METABOLICA E DIABETE II IN ETÀ EVOLUTIVA: 
IL RUOLO DELLA TRASFORMAZIONE AMBIENTALE SULLA PROGRAMMAZIONE NEL 
FETO E NELLA PRIMA INFANZIA

  Rita Tanas

  42 XENOBIOTICI NEL LATTE MATERNO: IL CASO DELLE DIOSSINE
  Patrizia Gentil ini, Michelangiolo Bolognini, Ernesto Burgio, Adriano Cattaneo, Annamaria 

Moschetti, Stefano Raccanell i

   47 EPIDEMIOLOGIA DEI TUMORI INFANTILI
  Benedetto Terracini

 47 PROLEGOMENA AD UN NUOVO PARADIGMA IN CANCEROGENESI
  Ernesto Burgio

 53 INQUINAMENTO DELL’ARIA E TUMORI UMANI
  Paolo Crosignani, Andrea Tittarell i, Martina Bertoldi, Alessandro Borgini, Paolo Contiero

 56 ESPOSIZIONE A FATTORI CANCEROGENI, MUTAZIONI GENETICHE INDOTTE E 
APPROCCI TERAPEUTICI DIFFERENZIALI: IL MODELLO DEL CARCINOMA POLMONARE

  Sergio Bracarda, Sabrina Giusti, Ori Ishiwa

 58 TELEFONI MOBILI E TUMORI ALLA TESTA: ANALISI CRITICA DEI DATI EPIDEMIOLOGICI
  Angelo Levis

 63 RICONOSCIMENTI IN MEMORIA DI LORENZO TOMATIS. 
  Roberto Romizi





23
G.I.M.A. il cesalpino

nell’ambiente e  in grado di superare 

la barriera placentare ed  emato-cere-

brale fetale e del bambino, anche a li-

velli di esposizione ammessi per legge 

nei soggetti adulti, possono avere ef-

fetti non immediatamente  visibili cli-

nicamente ma tuttavia essere  in gra-

do di determinare effetti avversi im-

portanti anche a distanza di molti anni 

dall’esposizione materna.

La  maggiore vulnerabilità delle strut-

ture cerebrali nel feto e nel bambino 

rispetto ai soggetti adulti è determi-

nata dal rapido accrescimento e  dai 

processi propri dello sviluppo ontoge-

netico (enorme numero di cellule in 

attiva proliferazione e  differenziazio-

ne cellulare) che conducono allo svi-

luppo e organizzazione di complessi 

sistemi e organi vitali.

Durante l’intero sviluppo fetale e an-

cora oltre, il sistema nervoso centra-

le e il cervello in particolare vanno in-

contro a tutta una serie di trasforma-

zioni complesse: sebbene il maggior 

numero di neuroni sia già formato al 

momento della nascita, lo sviluppo 

delle cellule gliali e la mielinizzazione 

degli assoni prosegue per diversi anni; 

è pertanto evidente che un’interfe-

renza, dovuta all’azione di  sostanze 

tossiche, che disturbi questi proces-

si complessi,  può avere conseguenze  

gravi e permanenti. 

In una rassegna della letteratura, pub-

blicata  sulla prestigiosa rivista scien-

tifica The Lancet nel 2006 dai ricerca-

tori P. Grandjean, della Harvard Scho-

ol of Public Health, e da P.J. Landri-

gan, del Mount Sinai School of Medi-

cine, sono stati presi in esame i dati 

pubblici disponibili sulla tossicità chi-

mica per identificare le sostanze che 

con maggior  probabilità interferisco-

no  nello sviluppo delle strutture cere-

brali: 202 sostanze chimiche industria-

li  sono state identificate come capaci 

di danneggiare il cervello umano.  

I due ricercatori fanno presente che 

questo elenco non può essere consi-

derato completo; infatti il numero di 

sostanze chimiche in grado di  causa-

re neurotossicità in test su animali di 

laboratorio supera il numero di 1.000. 

I due autori  hanno quindi esaminato 

le pubblicazioni relative alle sole cin-

que sostanze dell’elenco –piombo, 

metilmercurio, arsenico, i PCB (bifeni-

li policlorurati) e toluene – la cui tos-

sicità per il cervello in via di sviluppo 

era stata già sufficientemente docu-

mentata. Il  lavoro succitato, rappre-

senta una pietra miliare in questo par-

ticolare campo d’indagine e  si conclu-

de  con la forte ed impegnativa affer-

mazione che l’inquinamento chimico 

può aver danneggiato milioni di bam-

bini in tutto il mondo e  che gli effet-

ti tossici delle sostanze chimiche indu-

striali sui bambini sono stati  e sono in 

genere trascurati.

Successivi studi hanno valutato e con-

fermato, sia in esperimenti di  labora-

torio che  nei bambini attraverso  vi-

site, raccolta dell’anamnesi, test neu-

ro-psico-motori, la nocività cerebrale 

di sostanze quali: pesticidi, diossine, 

furani, Pcb, solventi, metalli pesanti 

e tossine alle quali erano state espo-

ste le madri nel periodo antecedente 

e durante la gravidanza.

L’inquinamento  e la contaminazio-

ne dell’aria, dell’acqua e delle catene 

alimentari sono le vie di esposizione 

materno-fetale oltre alle esposizioni 

occupazionali.

Il fenomeno del bioaccumulo, della 

bioconcentrazione e biomagnificazio-

ne,  amplificano l’esposizione ricon-

ducibile  fondamentalmente all’inqui-

namento delle catene alimentari.

Questi tre processi possono così esse-

re definiti: con il termine  bioaccumu-

lo si indica la capacità di una sostan-

za di accumularsi all’interno di un or-

ganismo (le sostanze ad elevato po-

tere di bioaccumulo sono quelle con 

più elevata solubilità nei grassi); con il 

termine bioconcentrazione si indica 

un processo che porta ad una mag-

giore concentrazione di una sostanza 

in un organismo rispetto a quella pre-

sente nell’ambiente e infine  si defini-

sce  biomagnificazione il processo nel 

quale un composto chimico si accu-

mula in modo seriale attraverso la ca-

tena alimentare passando

da concentrazioni più basse nelle spe-

cie preda a concentrazioni via via più 

alte nelle specie

predatrici.

 L’inquinamento dell’aria dovuto an-

che alle polveri sottili ed ultrasottili: il  

particolato fine ed ultrafine prodotto 

dal traffico veicolare, dal traffico ae-

reo, in generale dalle combustioni di 

combustibili fossili e dall’incenerimen-

to di rifiuti rappresenta anch’esso una 

fonte d’inquinamento ed esposizione 

che può interferire nello sviluppo ce-

rebrale fetale.

L’acqua inquinata e non efficace-

mente potabilizzata può contenere:  

arsenico,vanadio,selenio, fluoro,  me-

talli pesanti, elementi radioattivi, pe-

sticidi,  fitofarmaci, diossine, sotto-

prodotti della disinfezione dell’acqua 

per clorazione, batteri, virus, parassi-

ti, alghe e le microcistine prodotte da 

particolari tipi di alghe e cianobatte-

ri, etc. questi sono tutti  elementi che 

possono determinare rischio e danno 

alla salute della madre e, con  molte-

plici meccanismi diversi da quello della 

sola e semplice sommazione (intera-

zione sinergica, interferenza endocri-

na e amplificazione), anche al feto e al 

bambino. Il crescente e diffuso inqui-

namento delle risorse idriche e degli 

altri comparti dell’ecosfera (litosfera, 

atmosfera, biosfera, catene alimenta-

ri) sta determinando  una inaccettabile 

condizione di rischio e danno alla salu-

te delle persone, delle future genera-

zioni e degli ecosistemi.

Per prevenire e contrastare quella che 

giustamente è stata definita la pande-

mia silenziosa sono necessarie quin-

di  nuove politiche di difesa e tutela 

dell’ambiente, il controllo e la riduzio-

ne di tutti gli inquinanti, una normati-

va mondiale più precauzionale per le 

sostanze chimiche con proprietà neu-

rotossiche per lo sviluppo cerebrale e 

l’applicazione concreta in ogni parte 

del mondo di efficaci norme di tute-

la della salute dei lavoratori e in par-

ticolare delle donne in gravidanza. 
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