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In copertina:
ANDREA CESALPINO
(Arezzo 1519 - Roma 1603)
Medico, botanico, filosofo aristotelico, medico di Papa Clemente VII;
importantissime furono le sue
osservazioni sulla circolazione del
sangue.

nell’ambiente e in grado di superare
la barriera placentare ed emato-cerebrale fetale e del bambino, anche a livelli di esposizione ammessi per legge
nei soggetti adulti, possono avere effetti non immediatamente visibili clinicamente ma tuttavia essere in grado di determinare effetti avversi importanti anche a distanza di molti anni
dall’esposizione materna.
La maggiore vulnerabilità delle strutture cerebrali nel feto e nel bambino
rispetto ai soggetti adulti è determinata dal rapido accrescimento e dai
processi propri dello sviluppo ontogenetico (enorme numero di cellule in
attiva proliferazione e differenziazione cellulare) che conducono allo sviluppo e organizzazione di complessi
sistemi e organi vitali.
Durante l’intero sviluppo fetale e ancora oltre, il sistema nervoso centrale e il cervello in particolare vanno incontro a tutta una serie di trasformazioni 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’interferenza, dovuta all’azione di sostanze
tossiche, che disturbi questi processi complessi, può avere conseguenze
gravi e permanenti.
In una rassegna della letteratura, pubblicata sulla prestigiosa rivista scientifica The Lancet nel 2006 dai ricercatori P. Grandjean, della Harvard School of Public Health, e da P.J. Landrigan, del Mount Sinai School of Medicine, sono stati presi in esame i dati
pubblici disponibili sulla tossicità chimica per identificare le sostanze che
con maggior probabilità interferiscono nello sviluppo delle strutture cerebrali: 202 sostanze chimiche industriali sono state identificate come capaci
di danneggiare il cervello umano.
I due ricercatori fanno presente che
questo elenco non può essere considerato completo; infatti il numero di
sostanze chimiche in grado di causare neurotossicità in test su animali di
laboratorio supera il numero di 1.000.
I due autori hanno quindi esaminato
le pubblicazioni relative alle sole cinque sostanze dell’elenco –piombo,
metilmercurio, arsenico, i PCB (bifeni-

li policlorurati) e toluene – la cui tossicità per il cervello in via di sviluppo
era stata già sufficientemente documentata. Il lavoro succitato, rappresenta una pietra miliare in questo particolare campo d’indagine e si conclude con la forte ed impegnativa affermazione che l’inquinamento chimico
può aver danneggiato milioni di bambini in tutto il mondo e che gli effetti tossici delle sostanze chimiche industriali sui bambini sono stati e sono in
genere trascurati.
Successivi studi hanno valutato e confermato, sia in esperimenti di laboratorio che nei bambini attraverso visite, raccolta dell’anamnesi, test neuro-psico-motori, la nocività cerebrale
di sostanze quali: pesticidi, diossine,
furani, Pcb, solventi, metalli pesanti
e tossine alle quali erano state esposte le madri nel periodo antecedente
e durante la gravidanza.
L’inquinamento e la contaminazione 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 biomagnificazione, amplificano l’esposizione riconducibile fondamentalmente all’inquinamento delle catene alimentari.
Questi tre processi possono così essere definiti: con il termine bioaccumulo si indica la capacità di una sostanza di accumularsi all’interno di un organismo (le sostanze ad elevato potere di bioaccumulo sono quelle con
più elevata solubilità nei grassi); con il
termine bioconcentrazione si indica
un processo che porta ad una maggiore concentrazione di una sostanza
in un organismo rispetto a quella presente nell’ambiente e infine si definisce biomagnificazione il processo nel
quale un composto chimico si accumula in modo seriale attraverso la catena alimentare passando
da concentrazioni più basse nelle specie preda a concentrazioni via via più
alte nelle specie
predatrici.
L’inquinamento dell’aria dovuto anche alle polveri sottili ed ultrasottili: il
particolato fine ed ultrafine prodotto
dal traffico veicolare, dal traffico aereo, 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 cerebrale fetale.
L’acqua inquinata e non efficacemente potabilizzata può contenere:
arsenico,vanadio,selenio, fluoro, metalli pesanti, elementi radioattivi, pesticidi, fitofarmaci, diossine, sottoprodotti della disinfezione dell’acqua
per clorazione, batteri, virus, parassiti, alghe e le microcistine prodotte da
particolari tipi di alghe e cianobatteri, etc. questi sono tutti elementi che
possono determinare rischio e danno
alla salute della madre e, con molteplici meccanismi diversi da quello della
sola e semplice sommazione (interazione sinergica, interferenza endocrina e amplificazione), anche al feto e al
bambino. Il crescente e diffuso inquinamento delle risorse idriche e degli
altri comparti dell’ecosfera (litosfera,
atmosfera, biosfera, catene alimentari) sta determinando una inaccettabile
condizione di rischio e danno alla salute delle persone, delle future generazioni e degli ecosistemi.
Per prevenire e contrastare quella che
giustamente è stata definita la pandemia silenziosa sono necessarie quindi nuove politiche di difesa e tutela
dell’ambiente, il controllo e la riduzione di tutti gli inquinanti, una normativa mondiale più precauzionale per le
sostanze chimiche con proprietà neurotossiche per lo sviluppo cerebrale e
l’applicazione concreta in ogni parte
del mondo di efficaci norme di tutela della salute dei lavoratori e in particolare delle donne in gravidanza. 
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