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Incendio in
DISCARICA ed
EFFETTI sulle
NASCITE: studio
condotto a Palermo 
"Lo studio ha
documentato un eccesso
nascita pretermine e peso
molto basso tra i bambini
nati da madri esposte
durante il concepimento o
all'inizio della gravidanza
alle emissioni di incendi in
discarica."

Modificazioni
genetiche ed
epigenetiche in
BAMBINI esposti a
DIOSSINE emesse da
un inceneritore
"I bambini che vivono
vicino al MWI possono
subire modificazioni
genetiche ed
epigenetiche, come il
danno al DNA o
l'ipometilazione globale
del DNA a causa del PCDD
/ F emesso da MWI e di

Esposizione precoce e
PM 2,5 e altezza dei
BAMBINI in India
"L'India vive il peggior
inquinamento atmosferico
del mondo. Questo è
probabilmente il primo
studio per stimare
l'associazione tra
esposizione precoce e PM
2,5 ambientale sull'età
infantile al livello di
esposizione
all'inquinamento
ambientale osservata in
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altri contaminanti." India. "
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leggere
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Il rapporto
dell'UNIONE
EUROPEA del 2017
sui residui di
ANTIPARASSITARI
negli alimenti
"Nel 54,1% dei campioni
testati, non sono stati
riportati residui
quantificabili (livelli di
residui inferiori al limite di
quantificazione (LOQ)),
mentre il 41,8% dei
campioni analizzati
conteneva residui
quantificati pari o inferiori
ai livelli massimi di residui
(LMR)."

La IARC conferma:
lavoro a turni
probabile
cancerogeno per
l’uomo
"Il gruppo di lavoro IARC
ha classificato il lavoro
notturno nel gruppo 2A,
"probabilmente
cancerogeno per l'uomo",
basato su prove limitate
di cancro negli esseri
umani (tumore al seno,
prostata, colon retto)
prove sufficienti di cancro
negli animali da
esperimento e forti prove
meccanicistiche negli
animali da esperimento."

L'accordo
MERCOSUR apre le
porte ai biocarburanti
sudamericani, mentre
l'uso di BIODIESEL
per l'olio di palma
raggiunge livelli
record
"Un nuovo accordo
commerciale dell'UE con il
blocco commerciale del
Mercosur sudamericano
aprirà il mercato europeo
a più importazioni di
etanolo e colture che sono
utilizzate per produrre
biocarburanti ad alta
emissione."
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leggere
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TARANTO: effetti
neurocognitivi
dell'esposizione di
metalli e fattori sociali
sugli scolari.
"L'esposizione a metalli e
la distanza dalle emissioni
industriali sono state
associate a impatti
cognitivi negativi.
L'esposizione al piombo
ha avuto effetti
neurocognitivi anche a

Esposizione in UTERO
a PFAS e CANCRO al
seno.
"Le generazioni future
continuano ad essere
esposte a PFAS persistenti
e onnipresenti. I livelli
sierici materni perinatali
di sostanze poli e
perfluoroalchiliche (PFAS)
predicono il rischio di
cancro della mammella in
figlie in un follow-up di 54

Esposizione
professionale dei
GENITORI al benzene
aumenta il rischio di
LEUCEMIA
linfoblastica acuta nei
FIGLI
"I genitori più esposti
lavoravano come
meccanici o nel settore
calzaturiero.
L'esposizione
professionale materna al
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livelli molto bassi di
concentrazione nel
sangue quando lo stato
socio-economico è basso,
e questo dovrebbe
ulteriormente affrontare
l'importanza e dare la
priorità agli interventi di
prevenzione e
regolamentazione."

anni di 9.300 figlie nate
nel 1959-1967 nella
coorte di gravidanza Child
Health and Development
Studies. "

benzene in gravidanza era
correlata all'aumentato
rischio di leucemia
linfatica acuta nella prole,
mentre l'esposizione
paterna al benzene
preconcezionale non era
così fortemente
associata."
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leggere
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Consumo di
BEVANDE zuccherate
e CANCRO
"Il consumo di bevande
zuccherate è associato al
rischio di cancro. Le
bevande zuccherate, che
sono ampiamente
consumate nei paesi
occidentali, potrebbero
rappresentare un fattore
di rischio modificabile per
la prevenzione del
cancro."

Linee guida dal
MINISTERO su
INQUINAMENTO e
ondate di CALORE. 
"L’emergenza delle
ondate di calore va di pari
passo con l’enorme
problema
dell’inquinamento
ambientale ormai
all’ottavo posto delle
cause di mortalità e
responsabile di 30.000
decessi prematuri
all’anno. "

Posizione del
MINISTERO delle
Politiche Agricole
Alimentari, Forestali e
del Turismo e sul
Piano CLIMA-
ENERGIA e sulla RED
II 
"Dopo affermazioni di
principio anche corrette
ecco il senso di questo
documento che poco o
nulla hanno a che fare
con le politiche
alimentari…"
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leggere
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Continua a
leggere
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