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il cesalpino

L
e 5e Giornate Italiane Mediche dell’Ambiente rappre-

sentano il primo Congresso multidisciplinare di livello 

nazionale su “Origine epigenetica delle malattie dell’adul-

to”, una tematica rivoluzionaria in ambito biomedico che 

si ispira ad un’idea “seminale” di Lorenzo Tomatis.

Lo studio dell’esposizione delle popolazioni a diverse fon-

ti e tipologie di agenti inquinanti (chimico-fisici e biolo-

gici) rappresenta il principale oggetto di studio dell’epi-

demiologia ambientale. Ancora sottovalutata è l’esposi-

zione degli organismi in via di sviluppo. Dovrebbe esse-

re ormai chiaro come il target più sensibile degli inqui-

nanti ambientali siano le cellule in via di differenziazione, 

dotate di un assetto genomico ancora “fluido”: le cellu-

le staminali dei tessuti degli adulti che possono degene-

rare in senso neoplastico e le cellule embrionali e feta-

li e i gameti , esposti a quantità minime, ma quotidiane, 

di agenti e fattori esogeni, che forzano il loro (epi)geno-

ma a trasformarsi. 

L’anticipazione nel tempo e l’espansione pandemica di 

malattie immunomediate (allergie, asma, malattie au-

toimmuni, ecc…), endocrino-metaboliche (obesità, sin-

drome metabolica, diabete II, ecc...); neurodegenerative 

e neoplastiche potrebbe essere il prodotto di una trasfor-

mazione ambientale eccessivamente rapida. 

Il costante incremento di neoplasie della primissima in-

fanzia, sempre più chiaramente connesso all’esposizione 

transplacentare (del feto) e transgenerazionale (dei ga-

meti) ad agenti chimici e fisici in grado di indurre modi-

fiche epigenetiche e genetiche rappresenta forse l’effet-

to più esemplificativo e drammatico della trasformazio-

ne in atto. 

Per questi motivi sarebbe importante adeguare le attuali 

metodologie di valutazione epidemiologica e tossicologi-

ca del rischio, ancora insufficienti a comprendere la Rivo-

luzione Epidemica in atto.

Esiste un nesso tra l’incremento delle patologie neu-

ro-psichiche dell’infanzia (autismo, disturbo da deficit 

dell’attenzione - ADHD, ritardo mentale..) e quello delle 

malattie neurodegenerative dell’adulto?

Che legame esiste tra l’inquinamento atmosferico e l’in-

cremento delle patologie allergiche e immunomediate?

C’è un nesso tra la trasformazione dell’ambiente e l’incre-

mento di patologie quali il diabete e l’obesità?

Quali sono le attuali evidenze concernenti un’origine pre-

coce (embrio-fetale, infantile o addirittura transgenera-

zionale) del cancro?

È a queste domande che si è cercato di rispondere con le 

Ve Giornate Italiane Mediche dell’Ambiente.

Quest’iniziativa cade in occasione dei 20 anni dalla costi-

tuzione di ISDE. L’Associazione si caratterizza per un ruo-

lo scientifico e di advocacy  e individua come priorità l’al-

leanza e la collaborazioni con comunità scientifica, istitu-

zioni e società civile con l’obiettivo di favorirne una uti-

le interazione. 

ISDE Italia parte dal presupposto che produrre solo cono-

scenze scientifiche adeguate non ha impatto sulla salute 

finché queste non sono trasferite efficacemente ai deci-

sori politici.

Ha prodotto documenti basati sui principi fondamenta-

li del diritto alla salute, del principio di precauzione, del-

la prevenzione primaria e dell’informazione indipenden-

te con l’obiettivo di mettere a disposizione le proprie co-

noscenze e competenze scientifiche per sostenere sia 

le iniziative istituzionali che quelle promosse dalla socie-

tà civile.

Gli obiettivi principali della sua azione sono dunque privi-

legiare la prevenzione primaria attraverso una valutazio-

ne preventiva del rischio biologico connesso alle sostan-

ze immesse nell’ambiente; promuovere il Principio di Pre-

cauzione contro il conservatorismo scientifico; assicura-

re la dichiarazione di eventuali conflitti di interessi da par-

te di ricercatori e consulenti; comprendere la reciproca 

corrispondenza tra emergenza ambientale ed emergenza 

socio-economica; contrastare il consumismo.

L’impegno dei medici non può in definitiva arrestarsi su di 

un’opera di contenimento e riparazione dei danni diretti 

e immediati dei contaminanti ambientali, ma deve anche 

proiettarsi su un’azione a monte di più ampio respiro, af-

finché la società nella quale viviamo modifichi le sue prio-

rità in favore prioritariamente della salvaguardia della sa-

lute dei bambini di oggi e delle generazioni future. 
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