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tenti ad un monitoraggio sistematico 

del latte materno ed orientare la po-

litica verso un diverso modello di svi-

luppo per la salvaguardia delle gene-

razioni future.

Parole chiave

xenobiotici , diossine, latte materno, accia-

ierie, inceneritori 

Introduzione:

L
’esposizione ad agenti tossici ed in-

quinanti nelle primissime fasi del-

la vita rappresenta un problema di 

crescente interesse per la comuni-

tà scientifica, già ipotizzato da Loren-

zo Tomatis negli anni‘70 ed in segui-

to ampiamente confermato (1,2): la 

fase dello sviluppo fetale, anzi, appare 

oggi essere la più cruciale per il futu-

ro destino di salute/malattia non solo 

nell’infanzia ma anche nell’età adul-

ta.(3). In questo articolo si affronta in 

modo specifico la contaminazione da 

diossine e policlorobifenili (PCB), ma 

non va dimenticato che questi non 

sono certo gli unici inquinanti poten-

zialmente presenti nel nostro organi-

smo e che possono trovarsi quindi nel 

latte materno. Si stima  infatti che ol-

tre 300 sostanze tossiche, di cui mol-

te cancerogene, si rinvengano stabil-

mente nel nostro corpo e possano es-

sere, al pari delle diossine e dei PCB, 

trasferite alla prole; tra queste, mer-

curio, piombo, nichel, arsenico, cad-

mio, benzene, idrocarburi policicli-

ci aromatici, pesticidi e ritardanti di 

fiamma ed il latte materno rappresen-

ta un mezzo particolarmente idoneo 

per la valutazione  dell’inquinamento 

“in vivo” di una popolazione. (4).

 

Obiettivi:

R
ichiamare l’attenzione di Istitu-

zioni  ed autorità sanitarie affin-

ché  vengano messi in atto sia stu-

di rigorosi sul grado di contaminazio-

ne del latte materno nel nostro paese 

sia, soprattutto,  politiche più rispet-

tose dell’ambiente e tali da evitare la 

formazione di sostanze tossiche  che 

inevitabilmente trasferiamo ai nostri 

bambini ancor prima che nascano.

Metodi:

R
evisione della letteratura e disa-

nima di alcune esperienze in cui - 

per iniziativa dei cittadini che vivono 

in   territori particolarmente inquina-

ti- sono state condotte analisi di que-

sto tipo. 

Diossine e PCB: caratteristi-
che e tossicità

C
on il termine “diossine” si indica 

un gruppo di 210 composti chimi-

ci formati da carbonio, idrogeno, os-

sigeno e cloro, che si formano come 

sottoprodotti involontari dei proces-

si di combustione in particolari condi-

zioni di temperatura ed in presenza di 

cloro; sono divise in due famiglie: po-

licloro-dibenzo–p-diossine (PCDD) e 

policloro-dibenzofurani (PCDF o fu-

rani); le singole molecole sono indica-

te col termine di “congeneri” e, nel-

lo specifico, si contano 75 congene-

ri di PCDD e 135 congeneri di PCDF. 

Capostipite di queste molecole è la 

TCDD (2,3,7,8–tetraclorodibenzo-p-

diossina), nota come “diossina di Se-

veso” a causa dell’incidente occorso a 

Seveso nel 1976. Si tratta di moleco-

le particolarmente stabili e persisten-

ti nell’ambiente: per la TCDD i tempi 

di dimezzamento sono da 7 a 10 anni 

nel corpo umano e oltre 100 anni nel 

sottosuolo; sono insolubili in acqua e 

hanno una elevata affinità per i grassi; 

sono inoltre soggette a bioaccumulo 

e biomagnificazione, nell’uomo la loro 

assunzione avviene per oltre il 90% 

per via alimentare, specie attraverso 

pesce, latte, carne, uova e formaggi. 

A differenza delle diossine, i PCB sono 

stati prodotti deliberatamente trami-

te processi industriali. La loro produ-

zione è iniziata negli anni‘30 ed è per-

durata fino al 1985, quando sono sta-

ti ufficialmente banditi stante la loro 

pericolosità. Dei PCB si conoscono 209 

congeneri, 12 di questi sono molto af-

fini alle diossine e vengono denomi-

nati “dioxin-like”. Sono composti mol-

to stabili, decomponendosi solo oltre i 

1000-1200 gradi centigradi. Sono sta-

ti utilizzati sia in sistemi chiusi (trasfor-

matori) che come additivi per ritar-

danti di fiamma, antiparassitari ed al-

tro. Diossine e PCB rientrano nel gran-

de gruppo di sostanze denominate 

“endocrin disruptor”, ovvero interfe-

renti endocrini, agenti cioè che mi-

mano l’azione degli ormoni natura-

li interferendo e disturbando funzioni 

complesse e delicatissime quali quelle 

immunitarie, endocrine, metaboliche 

e neuropsichiche. La tossicità di que-

ste molecole viene espressa facendo 

uso dei fattori di tossicità equivalen-

te (TEF) che rappresentano il rapporto 

tra la tossicità del singolo congenere e 

quella del più tossico tra essi, che è la 

TCDD, a cui è attribuito un fattore di 

tossicità pari ad 1. Dal momento che 

nelle diverse matrici sono presenti mi-

scele dei diversi congeneri, si è intro-

dotto il concetto di tossicità equiva-

lente (TEQ), che si ottiene  moltiplican-

do le concentrazioni dei singoli con-

generi per i rispettivi TEF e somman-

do tra loro i prodotti ottenuti. L’espo-

sizione a diossine è correlata allo svi-

luppo di tumori (per la TCDD, linfo-

mi, sarcomi, tumori a fegato, mam-

mella, polmone, colon) nonchè a di-

sturbi riproduttivi, endometriosi, ano-

malie dello sviluppo cerebrale, diabe-

te, malattie della tiroide, danni polmo-

nari, metabolici, cardiovascolari, epa-

tici, cutanei e deficit del sistema im-

munitario.(5) Anche per esposizione 

a PCB sono stati descritti effetti sulla 

riproduzione, anomalie del compor-

tamento, danni neuropsicichici, ipo-

funzione tiroidea (6-7). OMS ed UE fis-

sano limiti simili di assunzione attra-

verso il cibo: per l’UE tale limite cor-

risponde a 2 pg TEQ/Kg di peso cor-

poreo al dì senza distinzione fra adul-

to e bambino.Diossine e PCB rientra-

no tra i 12 “Persistent Organic Pollu-

tants” (POPs), sostanze altamente tos-

siche, persistenti,  praticamente ine-

liminabili una volta prodotte, di cui la 

Convenzione di Stoccolma del 2004, 

sottoscritta da 120 paesi fra cui l’Ita-

lia – unico paese a non averla ratifica-

ta - ha vietato la produzione intenzio-

nale ed imposto la riduzione di quella 

non voluta. 

Risultati:

L
’OMS, di recente, ha documentato 

come in molti paesi europei si re-

gistri una diminuzione nella presenza 

di diossine nel latte materno: nel re-

port del 2007 (8), si evidenziano in tut-

ti i paesi, ad eccezione del Belgio, livel-

li inferiori ai 10 pg TEQ/g di grasso, ri-

spetto ai 15- 40 pgTEQ/g di grasso del 

1988; purtroppo nulla si conosce circa 

la situazione italiana. A livello mondia-

le tuttavia la situazione appare molto 

variegata: nella Figura 1 sono riporta-

ti i risultati degli studi più consisten-
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ti. A parte il caso italiano (14), emerge 

che i livelli più elevati sono presenti in 

Giappone e Germania, paesi da tem-

po altamente industrializzati. I lavori 

effettuati in Germania nel 2007-2008, 

inoltre, mostrano che singoli lavo-

ri effettuati su specifiche popolazioni 

non possono essere considerati rap-

presentativi della realtà del paese, per 

cui i livelli medi riscontrati corrispon-

dono a quelli che, secondo il report 

dell’OMS erano i livelli del 1988-1993. 

Viceversa i livelli riscontrati in Cina e 

in Turchia sono in linea con quelli ri-

portati dall’OMS per i paesi europei nel 

2007 e cioè inferiori ai 10 pgTEQ/g di 

grasso. Particolarmente interessan-

te e corposo è lo  studio condotto in  

Cina: su 1237 campioni provenienti da 

altrettante puerpere in 12 provincie 

del paese e rappresentativo del 50% 

dell’intera popolazione cinese i risulta-

ti per PCDD/PCDF-PCB  sono variabili 

da 2.59 a 9.92 pg/g di grasso, con una 

media di 5,42. Anche questo studio ha 

confermato che il latte di puerpere re-

sidenti in aree rurali è molto meno in-

quinato di quello di donne residenti in 

aree industrializzate.

La situazione  in Italia

A
ppare subito evidente la mag-

gior numerosità di indagini su lat-

te materno eseguite  in altri paesi ri-

spetto al nostro; lo studio di Abballe 

(15) effettuato in Italia su 39 campio-

ni, anche se pubblicato nel 2008, si ri-

ferisce a campioni raccolti dal 1998 al 

2001. Tale indagine aveva l’obiettivo di 

confrontare i livelli di inquinamento di  

un’area urbana (Roma) con quelli di 

Venezia,  territorio in prossimità di un 

distretto fortemente industrializza-

to (Porto Marghera). I campioni  non 

sono stati analizzati singolarmente ma 

in pool e lo studio ha mostrato  per i 

campioni romani  valori di  20.4 TEQ/g 

di grasso e per quelli  veneziani - ana-

lizzati in tre gruppi in base al consumo 

alto, medio e basso di pesce - rispet-

tivamente di 25.0, 33.0 e 34.2, senza 

comunque differenze significative in 

base alle abitudini alimentari. Del tutto 

peculiare è poi la situazione dell’uni-

co caso indagato a Brescia (14). Bre-

scia è la città nella quale era disloca-

ta la Caffaro, azienda italiana produt-

trice di PCB, che ha arrecato un  in-

quinamento gravissimo del territorio 

e tale da portare  ad un’ordinanza, nel 

2007, di  divieto di utilizzo del terreno, 

delle acque, di animali allevati all’aper-

to ecc. Di fatto, in un campione di lat-

te di una mamma residente nell’area 

contaminata e che si era sempre ali-

mentata con prodotti coltivati in loco, 

sono stati riscontrati valori elevatissi-

mi, al di sopra di qualunque segnala-

zione in letteratura e pari a 147 pg/g 

di grasso fra PCDD/PCDF e PCB. 

Risultati di indagini con-
dotte in Italia per iniziativa 
spontanea 

P
er iniziativa spontanea di cittadini 

sono stati di recente eseguite, in 

aree critiche del nostro paese, analisi, 

che se pure episodiche, ci sembrano 

degne di menzione. Tratteremo quin-

di a quanto emerso in mamme resi-

denti a Taranto e nei pressi dell’ince-

neritore di Montale (Pistoia).

Il caso di Taranto

A 
Taranto è in funzione da cir-

ca 50 anni la più grande acciaie-

ria d’Europa, l’ILVA. Questa, secondo i 

dati INES 2006, immette in atmosfe-

ra 96.5 g/anno di diossina, che corri-

sponde a circa il 92% della diossina im-

messa in tutta Italia da grandi impian-

ti. Questa diossina è immessa in atmo-

sfera da una ciminiera molto alta e in 

seguito all’azione dei venti è disper-

sa su un territorio molto ampio. In se-

guito al monitoraggio espletato per 

la ricerca di PCB e diossina nelle pro-

duzioni zootecniche dal Dipartimen-

to di Prevenzione dell’ASL di Taranto 

sugli allevamenti di ovini presenti nel 

raggio di 15 km dall’area industriale, 

è stato imposto un divieto di pascolo 

nei terreni non destinati all’agricoltura 

nel raggio di 20 km.  Anche a Taranto, 

come a Montale, per iniziativa spon-

tanea dei cittadini, sono stati esegui-

ti esami su tre campioni di latte ma-

terno di donne residenti nel raggio di 

11 km dall’acciaieria, riscontrando va-

lori di TEQ di PCDD/F e PCB dioxin-like, 

espressi in pg/g di grasso, rispettiva-

mente di 31.37, 26.18 e 29.40. Il valo-

re medio (media aritmetica) è risulta-

to essere 29.1 pg TEQ/g di grasso.

Il caso di Montale (Pt)

L
’inceneritore di Montale (Pt) tratta 

120 ton/giorno (pari a circa 36.000 

 

N° CASI 
(Paese) 

RISULTATI 

pg WHO-TEQ/g  grasso 
range e  (valore medio) 

 

RIFERIMENTO 
BIBLIOGRAFICO (n°) 

                    240 
(Giappone) 

(25.6 pg) 
Tajimi M.(9) 

. (2004)  

                 149 
(Duisburg- Germania) 

 
2.6 - 52.4 (19.7) 

Wilhelm M (10) 

 (2008) 

                  169 

(Germania) 

 

3.01 - 78.7 ( 27.27) 

          Wittsiepe J (11) 

(2007) 

1237 
(Cina) 

 
2.59 -9.92 (5.42) 

Li J, Zhang L (12) 

(2009) 

51 
(Turchia) 

 
6.8-15.6 

Cok I, (13) 

(2009) 

1 

Brescia (Italia) 
147 

 

L. T. Baldassarri. (14) 
(2008) 

39 

(Italia) 
20.4-34.2 

Abballe A (15) 

              (2008) 

Figura 1

PCDD/F e PCB pgTEQ/g di grasso in latte materno in alcuni paesi
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ton/anno) di rifiuti urbani, ospedalie-

ri e speciali ed  è  stato recentemente 

autorizzato a trattare fino a 150 ton/

giorno (45.000 ton/anno). L’impianto 

ha sempre presentato criticità ed an-

che in passato erano stati riscontrati 

superamenti nelle emissioni di diossi-

ne, ma, grazie a deroghe, aveva sem-

pre continuato a lavorare. Nel mag-

gio 2007, in seguito  a controlli di rou-

tine, si evidenziò un importante sfo-

ramento per diossine per cui si giun-

se, solo  nel luglio, ad una temporanea 

chiusura. Nei mesi di funzionamento, 

da maggio a luglio, si può stimare che 

siano stati emessi oltre 50.000.000 ng 

di diossine, ovvero quanto l’impian-

to avrebbe potuto emettere in qua-

si un anno e mezzo di attività  e pari 

alla dose massima tollerabile per cir-

ca un milione di individui adulti in un 

intero anno. In conseguenza dell’inci-

dente  ARPAT e ASL eseguirono anali-

si sia di tipo ambientale che su matri-

ci biologiche. Il dato più eclatante fu 

il riscontro, in 6 su10 campioni di car-

ne di pollo esaminati, di livelli di dios-

sine superiori a quelli consentiti per 

la commercializzazione senza che sia 

stata emanata alcuna ordinanza al ri-

guardo. Sulla scia di tali problemati-

che, due mamme, residenti in area di 

ricaduta, hanno volontariamente sot-

toposto ad analisi il proprio latte, a 

circa due settimane dal parto: in un  

campione si riscontrava un totale di 

3,984 PCDD/F TEQ pg/g di grasso e di 

10,621 PCDD/F-PCB TEQ pg/g di gras-

so e nell’altro i valori erano rispettiva-

mente 5, 507 e 9,485. 

Di particolare interesse nel caso in og-

getto è il profilo di 12 molecole PCB 

dioxin-like riscontate nei campioni di 

latte materno che, come si vede dal-

la Figura 2, è del tutto sovrapponi-

bile al profilo dei PCB emessi dall’im-

pianto (analisi a camino effettuate in 

regime di autocontrollo e riguardanti 

un intero anno di attività) ed al profilo 

dei PCB riscontrati nella carne di pollo. 

Appare verosimile  che i PCB immes-

si in atmosfera dall’inceneritore rica-

dono nell’ambiente e lo contaminano 

gravemente; il sospetto che proprio 

l’impianto sia il maggiore responsabile 

della contaminazione riscontrata negli 

alimenti (polli) e nel latte materno tro-

va quindi riscontro oggettivo.

Discussione

L
a quota di diossine presenti nel lat-

te materno è,  nella massima par-

te dei casi, nettamente superiore a 

quella che la normativa stabilisce per 

diossine e PCB nel latte vaccino: 6 TEQ 

pg/g di grasso. Sapendo che la com-

ponente grassa è circa il 4% del latte, 

si può calcolare che un neonato che 

si nutre con 800-1000 ml di latte ma-

terno al giorno assumerà una dose di 

diossine variabile da 80-90 a 500-600 

fino ad oltre 1000 pg di TEQ al giorno, 

a seconda che abbiamo 3, 15 o 30 TEQ 

pg/g di grasso; nell’unico caso di Bre-

scia, in cui la quota è 147 pg/TEQ, si 

arriva addirittura a circa 6000 pg TEQ/

die. Un bambino allattato al seno as-

sume pertanto quantità di diossine 

nettamente superiori a quelle indicate 

da OMS e UE (2 pgTEQ/kg di peso), ad 

es. un bimbo di 5 kg dovrebbe assu-

merne al massimo 10 pg al giorno. In-

dagini condotte su pochi campioni di 

latte materno e per iniziativa sponta-

nea, quali quelle di Taranto e Montale, 

hanno un significato di “case report” 

non certo di ricerca scientifica; fanno 

però emergere un problema gravissi-

mo circa quello che è l’inquinamento 

“in vivo” - a nostro avviso non suffi-

cientemente indagato in Italia – e ri-

vestono pertanto un chiaro significa-

to di denuncia, prestandosi ad alcune 

considerazioni:

- L’assenza di un biomonitoraggio si-

stematico e su larga scala sul lat-

te materno in Italia a differenza di 

quanto avviene in altri paesi. 

- La sottovalutazione dei rischi per la 

salute dei bambini in territori conta-

minati anche quando vengono av-

viate indagini ambientali: si riporta a 

titolo di esempio lo studio Moniter,  

varato dopo la diffusione dei dati sui 

due inceneritori di Forlì  in cui non è 

stato previsto alcun campionamen-

to di diossine su matrici biologiche.

- Non è oggi possibile ritenere, alla 

luce della letteratura, quali livelli di 

contaminazione “in vivo” in parti-

colare delle donne in età fertile, e 

quindi  di feti e neonati, siano sce-

vri da rischi. 

- Anche se, per quanto è dato sapere, 

non ci sono protocolli che moduli-

no caso per caso l’allattamento al 

seno in relazione ai contaminanti in 

esso presenti, non si può trascurare 

il fatto che un lattante di 5 kg possa 

trovarsi indifferentemente ad assu-

mere da 18 a 80 o perfino da 240 a 

1200 pg/kg di peso/die di diossine, 

a seconda che risieda in zona rura-

le, a Montale, a Taranto o a Brescia. 

- Non è possibile escludere che il tri-

ste primato che l’Italia detiene per i 

tumori infantili: un aumento del 2% 

l’anno, rispetto all’ 1,1% riscontrato 

in Europa (addirittura del 3.2% an-

nuo nei primi 12 mesi di vita (16), 

non possa essere associato con 

Figura 2

Profilo dei PCB dl in: emissioni dell’inceneritore, carne di pollo e latte umano
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l’esposizione già in utero e poi at-

traverso il latte materno a questa 

pletora di sostanze tossiche.

- Di certo questi livelli di esposizione 

sono destinati ad aumentare se si 

continuano a privilegiare politiche 

di incenerimento e combustione, 

sia che si tratti di biomasse o di ri-

fiuti e se non si pone un serio fre-

no all’immissione di diossina da par-

te di stabilimenti industriali come le 

acciaierie.

- Non è possibile inoltre “fidarsi” di 

nuove o migliori tecnologie impian-

tistiche, dato che anche da un im-

pianto tenuto sotto stretta osserva-

zione, quale quello di Montale, i PCB 

sono emessi in quantità non trascu-

rabile, anche perché non ne è previ-

sto- per legge- il monitoraggio.

- Deve essere riconsiderata urgente-

mente la necessità di abbandona-

re politiche di incenerimento di ri-

fiuti, impropriamente incentivate 

a scapito di azioni meno impattan-

ti sull’ambiente e sulla salute, come 

già espresso nel documento della 

Federazione Nazionale degli Ordini 

dei Medici.  I rifiuti, come dice la leg-

ge, devono essere smaltiti “senza 

danno per la salute e per l’ambien-

te” e ciò è già oggi possibile attra-

verso il riciclo della materia ed esclu-

dendo del tutto le combustioni. 

- Fra tutte le pratiche l’incenerimento 

dei rifiuti è la meno rispettosa del-

la salute e dell’ambiente. Di recente 

il Prof David Kriebel, commentando 

uno studio francese che ha eviden-

ziato un aumentato rischio di mal-

formazioni urogenitali per esposi-

zione a diossine emesse da incene-

ritori, ha affermato che questi im-

pianti - oltre che immettere  fumi 

in atmosfera, produrre ceneri tos-

siche, contribuire al riscaldamento 

globale - ostacolano il diffondersi 

di pratiche molto più virtuose qua-

li la riduzione, il recupero/ riciclo 

perché“una volta che questi impian-

ti costosissimi sono stati costruiti, i 

gestori vogliono avere garantita una 

sorgente continua di rifiuti per ali-

mentarli” (17) 

Conclusioni

N
ella consapevolezza che l’OMS 

raccomanda comunque l’allatta-

mento materno esclusivo fino al 6° 

mese e la sua prosecuzione fino al 2° 

anno di vita pur in presenza di conta-

minanti, riteniamo altresì che sia giun-

to il momento di sollevare il problema 

della difesa del latte materno dall’in-

quinamento. Del resto, il fatto di non 

aver dato, almeno fino ad ora, la giu-

sta attenzione a questo problema po-

trebbe essere non del tutto casuale. 

Se da un lato, infatti, nuovi problemi 

emergono all’attenzione della società 

civile e della comunità scientifica, che 

risultano impreparate, dall’altro è pos-

sibile che il trascurare questo proble-

ma sia il frutto di una rimozione dei 

problemi più scomodi e drammatica-

mente coinvolgenti, come quello del 

possibile danno procurato alle nuo-

ve generazioni in conseguenza di er-

rate scelte economiche e politiche di 

cui si ha in prima persona la respon-

sabilità. Riconoscere l’esistenza di una 

grave contaminazione del latte ma-

terno nelle aree industrializzate deve 

anche comportare, di conseguenza, 

una presa di coscienza del fallimento 

di un modello di sviluppo di una so-

cietà come l’attuale, che non sempre 

si cura delle conseguenze delle pro-

prie scelte e delle ricadute sull’infan-

zia, il cui benessere dovrebbe essere 

al primo posto nei pensieri di una co-

munità civile. Ci auguriamo che pren-

dere consapevolezza di questi proble-

mi risvegli nella società e nelle stesse 

donne una nuova coscienza che spin-

ga per uno sviluppo diverso e com-

patibile con l’inalienabile diritto del-

le presenti e delle future generazioni 

alla vita e alla salute. 
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