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Abstract

L’ecofarmacovigilanza concerne il destino 
dei farmaci nell’ambiente, inclusi gli ef-
fetti nell’uomo. Nel ventesimo secolo più 

introdotte ad uso quotidiano, sia nelle 
case che nell’industria ed in agricoltu-
ra. Ciò è stato fatto senza considerare le 
conseguenze per l’ambiente e la salute 
umana. I farmaci utilizzati sono innume-
revoli ed i danni causati dal loro utilizzo 
possono anche essere seri per l’ambiente.

potrebbero essere nocivi per l’uomo ed 
anche per altre specie animali. Tali com-
posti, sebbene si trovino nell’ambiente 
a concentrazioni molto basse, potrebbe-
ro interferire con gli effetti dei farmaci 
nell’uomo (interazioni) e contribuire alle 
resistenze batteriche. Non dobbiamo 
scordare a questo riguardo il principio di 
precauzione che tutti noi conosciamo!

laghi, mari ed anche nella nostra acqua 
potabile. Questa problematica meritereb-

be di essere presa in considerazione per i 
rischi potenziali nell’uomo.

Ecofarmacovigilanza:
uno sguardo d’insieme
Mi piace cominciare questo articolo con 
una frase di Al Gore “Our home -Earth- is 

in danger. What is at risk of being destroyed 

is not the planet itself, but the conditions 

that have made it hospitable for human 

beings” . Sostanze chimiche, inclusi i far-
maci, contribuiscono certamente a ciò.
Di farmaci ed ambiente si è cominciato a 
parlare solo da alcuni anni. Se ne sono oc-
cupati l’International Society of Doctors 
for the Environment (ISDE), l’Internatio-
nal Society of Pharmacovigilance (ISoP) 
e anche l’Organizzazione Mondiale della 
Sanità (OMS), la quale ha organizzato sul-
la tematica un meeting di due giornate 
intitolato “Pharmaceuticals and Personal 

-

Gillibrand informava che l’Environment 
-

to degli Stati Uniti aveva approvato un 
progetto di studio sui farmaci nell’acqua 
potabile ed i loro effetti a lungo termine 
sulla salute dei bambini e delle famiglie. 

-
to il workshop “Ecopharmacovigilance: 

-
-

in the Environment: Ecopharmacovigi-
lance for Better Health” presso la Royal 
Society of Medicine di Londra,  dove sono 
state trattate e discusse a fondo le varie 
problematiche attinenti l’ecofarmacovi-
gilanza (termine coniato dal sottoscritto 

²). L’ ecofarmacovigilanza è de-

rilevazione, valutazione, comprensione e 
prevenzione delle reazioni avverse o di  
altri problemi legati alla presenza di far-
maci nell’ambiente, che hanno effetto sia 
sull’uomo che su altre specie animali.
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Come tutti sanno c’è un uso esagerato di prodotti farma-
ceutici: si parla di centinaia di migliaia di tonnellate di 
farmaci consumati nel mondo all’anno: i paesi che mag-
giormente ne fanno uso sono, in ordine decrescente, USA 

utilizzate dall’uomo ed in veterinaria?

-
cata che come metaboliti, anche attivi, attraverso le urine 
e le feci, e vanno nelle fognature cittadine, dove i sistemi 

Una volta raggiunto l’ambiente si diffondono nel suolo, 
-

viduata anche nell’acqua potabile (vedi Figura 2).
Il tutto è stato pubblicizzato in maniera originale in Fran-
cia tramite lo slogan “Vous prendrez bien un petit compri-

-
rezza Sanitaria Francese ha infatti rilevato in uno studio 

analizzati conteneva tracce di farmaci, in particolare an-
tiepilettici ed ansiolitici. L’obiettivo di tale progetto era 
quello di capire le relative conseguenze ambientali e sa-
nitarie, in modo da intervenire in un’ottica di precauzione.
Nell’ambiente sono stati rintracciati diversi farmaci: 

-

-
tori non steroidei, antibiotici, preparazioni ormonali, an-

contiene una lista più completa di farmaci). 

antitumorali ed antibiotici ha rivelato un nuovo primato 
italiano: Milano risulta infatti fra le città maggiormente 

Una parte non indifferente dell’inquinamento da farmaci 
è determinato dal loro scorretto smaltimento: i risultati di 

mostrato che il 22% della popolazione oggetto dell’inda-

contribuendo in tal modo a contaminare acque e suolo.
Ma quali sono gli effetti? In generale si tratta di concen-
trazioni di farmaci minime (si parla di nanogrammi per 

-
lamente di rischi potenziali. Tuttavia, gli ormoni sessuali 
sono farmacologicamente attivi già a concentrazioni mol-
to basse e l’esposizione ad antibiotici può contribuire alla 
resistenza batterica. Va ricordato che l’ecosistema non è 
costituito da scomparti isolati ed i farmaci possono en-
trare nella catena alimentare. Non dobbiamo dimenticare 
che gli effetti derivanti da un’esposizione cronica a farma-

Figura 2. 
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PENICILLINS Amoxycillin

TETRACYCLINES 
Tetracycline, chlortetracycline, 
oxytetracycline

CHINILONS
Cypro�oxacin, o�oxacin, nor�oxacin, 
enro�oxacin

MACROLIDES - LIN-
COSAMIDES

Clarithromycin, erythromycin, dehydro-
erythromycin, lincomycin, spiramycin, 
roxithromycin

SULFONAMIDES
Sulphamethoxazole, sulphadimethoxine, 
sulphamethazine, sulphathiazole

ANTI-INFLAMMATORY 
– ANALGESICS

Ibuprofen, paracetamol, ASA, diclofenac, 
4-aminoantipyrine, aminophenazone, 
codeine, fenoprofen, hydrocortone, in-
dometacine, ketoprofen, mefenamic acid, 
naproxem phenazone, propyphenazone

CARDIOVASCULAR
Atenolol, metoprolol, propanolol, betaxolol, 
bisoprolol, nadolol, sotalol, enalapril, 
enalaprilat, nifedipine, diltiazem

LIPID REGULATOR
Beza�brate, clo�bric acid, gem�brozil, 
feno�bric acid

DIURETICS Furosemide, hydrochlorothiazide

ANTIDIABETIC DRUGS
Glibenclamide, metformin, chlorprop-
amide

GASTROINTESTINAL Omeprazole, ranitidine, cimeditine

CNS DRUGS
Carbamazepine, primidone, diazepam, 
�uoxetine, pentobarbital, phensuximide

BRONCODILATORS
Salbutamol, terbutaline, clenbuterol, 
fenoterol

ESTROGENS – HOR-
MONS

Ethinylestradiol, mestranol

ANTICANCER DRUGS Cyclophosphamide, ifosfamide

VETERINARY DRUGS
Oleandomycin, oxytetracycline, tilmicosin, 
tylosin, chloramphenicol

VARIOUS Trimethoprim, pheneturide, pentoxifylline

CONTRAST MEDIA
Diatrizoate, iohexol, iopamicol, iomeprol, 
iothalamic acid, ioxithalamic acid, amido-
trizoic acid, gacolinium organic complexes

Tabella 1. Lista di farmaci individuati in �umi e laghi5
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ci a livelli molto bassi sull’uomo rimangono sconosciuti, 
e lo stesso vale nel caso di interazioni tra più farmaci a 
così bassa concentrazione, ma ingeriti nell’arco di una vita. 
Popolazioni particolari, come neonati e bambini, donne in 
gravidanza, anziani e pazienti con particolari patologie, 

possono essere particolarmente vulnerabili. 
Il principio di precauzione dev’essere sempre tenuto in 
considerazione: non dobbiamo negare i rischi, sempli-

-
vrebbero sapere in anticipo i possibili danni per la salute 
umana e per l’ambiente in modo da essere in grado di 
impedirli. Quando ci sono motivi ragionevoli di temere 

salute umana, di animali o vegetali e quando allo stesso 
tempo i dati disponibili precludono una valutazione det-
tagliata del rischio, il principio di precauzione è stato poli-
ticamente accettato come strategia di gestione del rischio 
in diversi settori6.

I rischi nelle specie animali
Gli estrogeni contribuiscono alla “femminizzazione” di 
alcune specie animali: ad esempio il maschio della tro-

azione estrogenica, produce proteine che sono tipiche 
della femmina. È nota la strage di avvoltoi da diclofenac 

-

si erano nutriti delle carcasse di mucche trattate con tale 
farmaco, altamente tossico per tale specie. Alle concentra-
zioni riscontrabili in acqua dolce, diclofenac causa inoltre 
lesioni nei reni e nelle branchie delle trote. 

I rischi nell’uomo
-

, il quale sostiene che ci sia una correlazio-

carcinoma della prostata: l’ipotesi è che tale effetto sia 
mediato dai livelli di estrogeni ambientali. Come si può 
capire il messaggio è molto forte e, per la gravità della pa-
tologia implicata, va approfondito ulteriormente. Si tratta 
di uno studio ecologico, come indicato dagli stessi autori 
dell’Università di Toronto, quindi con alcune limitazioni. 
L’introduzione di queste sostanze avverrebbe con l’acqua 
potabile e ciò fa comprendere bene come nell’ambiente i 
farmaci che noi eliminiamo dal nostro organismo si muo-
vano e possano raggiungere anche le falde acquifere.
La comparsa di resistenze batteriche da antibiotici è un 
altro punto da tenere in considerazione. Un esempio inte-
ressante è quello dell’avoparcin, chimicamente simile alla 
vancomicina. Esso era utilizzato in molti paesi europei ne-

enterococchi resistenti alla vancomicina, ma solo negli 

allevamenti e alla conseguente resistenza batterica.

Quadro normativo

Europeo, che impone alle aziende farmaceutiche di pre-

sentare una valutazione del rischio ambientale come 
parte della domanda di autorizzazione all’immissione in 
commercio, è indicativa dell’importanza che viene an-

della stessa stabilisce infatti la necessità di valutazione 
dell’impatto ambientale, caso per caso, per intraprende-

-

del Consiglio stabilisce che “L’inquinamento delle acque e 
dei suoli determinato da residui farmaceutici rappresenta 
un problema ambientale emergente. Gli Stati membri do-
vrebbero prospettare misure per monitorare e valutare il 
rischio di effetti ambientali prodotti da detti medicinali, 
compresi quelli che possono avere un impatto sulla salute 
pubblica.” Ad inizio luglio di quest’anno è stato approvato 
il nuovo testo della normativa inerente le “Sostanze prio-
ritarie nel settore della politica delle acque” .

ethinylestradiolo) sono stati inseriti nel primo elenco di 
controllo di sostanze che  potrebbero presentare un ri-

-
-

terminare delle misure appropriate per affrontare i rischi 
presentati da tali sostanze. 

Come si può intervenire? 
• con un utilizzo più corretto dei farmaci, con il coinvol-

gimento di operatori sanitari (medici, farmacisti) e dei 
cittadini.

• con una migliore educazione allo smaltimento dei far-
maci da parte dei cittadini.

• con sistemi tecnologicamente più avanzati per la depu-

dei farmaci è particolarmente elevato, con l’utilizzo di 
ultravioletti e di processi di ossidazione per diminuire i 
residui farmaceutici. 

• Con una ricerca maggiormente indirizzata verso i cosid-
detti “farmaci verdi”, facilmente biodegradabili nell’am-
biente. La biodegradabilità di un farmaco dovrebbe es-
sere considerata dai medici come un valore aggiunto 
nel momento della sua prescrizione.

C’è molto da pensare e molto da fare. Questo è un mondo 
in cui nuotiamo, ma del quale conosciamo molto poco!

-
-

tibiotics and antineoplastics in Europe, Environment International., 

5. Heberer, 2002.

principio di precauzione, COM(2000)


