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Nell’ultimo decennio è aumentato l’interesse dei medici e della 
popolazione per la sicurezza degli alimenti, così come quello per gli 
alimenti biologici, e per i diversi tipi di sostanze e materiali potenziali 
contaminanti del cibo. La sicurezza degli alimenti viene valutata 
considerando gli effetti potenzialmente dannosi per la salute dei 
differenti tipi di contaminazione cui possono essere esposti gli 
alimenti. La contaminazione può essere schematicamente ricondotta 
a tre tipologie: microbiologica, fisica, chimica. La prima tipologia 
è quella decisamente più nota ai pediatri e alle famiglie e nei paesi 
industrializzati (o ad alto reddito) è generalmente ben controllata, salvo 
sporadici incidenti coinvolgenti in genere gruppi numerosi esposti 
accidentalmente a cibo avariato o involontariamente contaminato. Le 
maggiori preoccupazioni di un pediatra degli ultimi decenni dovrebbero 
essere concentrate sulla contaminazione di tipo chimico e fisico. 
Al giorno d’oggi, i contaminanti chimici sono una delle principali 
preoccupazioni per la sicurezza alimentare a causa della loro presenza 
nella catena alimentare e nei cibi destinati al consumo umano, anche 
a causa degli stili di vita moderni che inducono a un diffuso consumo 
di cibi preconfezionati. I contaminanti chimici o gli xenobiotici possono 
provenire da molte fonti diverse e comprendono metalli pesanti, 
pesticidi, antibiotici, additivi, diossine e PCB. I contaminanti ambientali 
sono sostanze presenti nell’ambiente in cui gli alimenti vengono 
coltivati, raccolti, trasportati, immagazzinati, confezionati, trasformati 
e consumati. L’agricoltura intensiva e monocolturale è caratterizzata 
dall’uso estensivo dei pesticidi e da più parti si segnala che possa 
produrre un impatto negativo su uomini, animali e piante, continuamente 
esposti a un cocktail di sostanze chimiche potenzialmente pericolose. 
Un problema rilevante è la contaminazione della catena alimentare, 
perché dopo essere stati rilasciati nell’ambiente (suolo, aria, acqua) 
i contaminanti chimici possono entrare nelle piante e negli animali 
nella parte inferiore della catena alimentare, per essere poi consumati 
dagli animali più grandi che a loro volta possono essere consumati 
dall’uomo. Ad esempio, i policlorobifenili (PCB), composti organici molto 
stabili, sono altamente persistenti; sono liposolubili e bioaccumulano 
nel grasso animale, nella carne e nel fegato e vengono trasferiti nel 
latte e nelle uova. Oltre il 90% dell’esposizione umana ai PCB deriva da 
alimenti di origine animale. 
Per contro si ascrive alla agricoltura biologica il merito di produrre 
vegetali e frutti non contaminati chimicamente e ricchi di nutrienti 
benefici per l’organismo come i polifenoli. Le contaminazioni fisiche 
sono dovute alla presenza di corpi estranei negli alimenti (plastica e 
altri materiali) derivanti dai processi di trasformazione, conservazione 
degli alimenti in particolare in fase di imballaggio. Le sostanze presenti 
nei materiali di imballaggio, che ovviamente non sono destinate al 
consumo umano, possono venire in contatto con gli alimenti e migrare 
nel loro interno potendo essere ingerite (ad esempio le nanoplastiche, 
e nel versante chimico i PFAS utilizzati nelle confezioni per alimenti 
da asporto). 
Per limitare o eliminare i rischi derivanti dalla contaminazione 
chimica e/o fisica degli alimenti occorre un approccio integrato che 
richiede una forte cooperazione da parte dell’industria alimentare, dei 
distributori alimentari, della comunità scientifica tutta, dei governi, e 
degli amministratori locali al fine di rafforzare la capacità di scelta e la 
fiducia dei consumatori. In questo senso i pediatri possono svolgere un 
ruolo fondamentale, sia diffondendo messaggi educativi e suggerimenti 
di buone pratiche sia intervenendo come gruppo professionale per 
sollecitare governanti e amministratori per la adozione di misure 
di sicurezza rispettose del principio di precauzione. Un problema 
aggiuntivo è quello dovuto al rischio generato dalle diseguaglianze 
socio-economiche. Le fasce più deboli della popolazione in condizioni di 
difficoltà-indisponibilità economiche e/o di povertà educativa-culturale 
possono essere maggiormente in difficoltà sulla scelta/acquisto degli 
alimenti e correre il rischio di andare incontro a un maggiore danno 
sulla salute.
Durante il corso saranno affrontati tutti questi argomenti con l’obiettivo 
generale di dare ai pediatri strumenti conoscitivi e competenze pratiche 
per guidare i genitori a scelte alimentari corrette e sicure.

PROGRAMMA SCIENTIFICO
PRIMA GIORNATA
8:30 - 9:00 // Introduzione alle giornate 
di lavoro, razionale e metodi
Relatore: Mattia Doria

8:45 - 9:00 // La collaborazione 
della Struttura Interdipartimentale Salute 
Infanzia e Inquinamento Ambientale con 
la Federazione Italiana Medici Pediatri
Relatore: Ivano Iavarone

1A SESSIONE
LA CONTAMINAZIONE CHIMICA 
DEGLI ALIMENTI
9:00 - 9:45 // Rischi e pericoli associati 
ai contaminanti negli alimenti
Relatore: Emanuela Testai

9:45 - 10:30 // Sicurezza dei cibi: i 
possibili rischi per la salute da sostanze 
chimiche volontariamente aggiunte agli 
alimenti.
Relatore: Paolo Stacchini

10:30 - 11:15 // I possibili rischi per la 
salute derivanti da materiali in contatto 
con gli alimenti
Relatore: Maria Rosaria Milana

11:15 - 11:30 // Pausa caffè

11:30 - 12:15 // Non solo pesticidi, ma 
contaminanti anche nell’aria, nell’acqua 
e nei suoli: quali le ricadute sulla salubrità 
degli alimenti e per chi li consuma?
Relatore: Patrizia Gentilini

12:15 - 13:00 // L’agro-ecologia e la salute 
della popolazione e dell’ambiente
Relatore: Paolo Barberi

13:00 - 14:30 // Pausa pranzo

14:30 - 15:15 // Contaminanti chimici 
ambientali: esposizione materna e 
allattamento
Relatore: Elena De Felip

15:15 - 16:00 // Sicurezza alimentare, 
contaminazione dei cibi e disuguaglianze 
in salute
Relatore: Giacomo Toffol

16:00 - 16:15
Sintesi ragionata della prima sessione

16:15 - 16:30 // Pausa caffè

2a SESSIONE
LO STRESS OSSIDATIVO
16:30 - 17:30 // Che cos’è lo stress 
ossidativo, cosa accade al nostro 
organismo e come sta incidendo lo stress 
ossidativo sulla salute della popolazione
Relatore: Paola Palestini

17:30 - 18:15 // Meccanismi esogeni 
di contrasto al danno da radicali liberi. 
Decadimento del contenuto in nutrienti 
e phytochemical (polifenoli) negli alimenti 
durante i processi di conservazione 
e cottura
Relatore: Vitalia Murgia

18:15 - 18:30
Sintesi ragionata della seconda sessione

SECONDA GIORNATA

3a SESSIONE
LE BUONE PRATICHE
8:45 - 9:15 // Take Home Messages dalla 
sessione LA CONTAMINAZIONE CHIMICA 
DEGLI ALIMENTI
Relatore: Mara Tommasi

9:15 - 9:30 // Take Home Messages dalla 
sessione LO STRESS OSSIDATIVO
Relatore: Stefania Russo

9:30 - 11:30 // Lavoro a piccoli gruppi
A. Buone pratiche per la prevenzione e la 
gestione dei contaminanti/inquinanti degli 
alimenti
B. Buone pratiche per la conservazione, 
preparazione e cottura dei cibi
Tutor: Marco Granchi, Vito Romanelli, Stefania 
Russo, Mara Tommasi, Vitalia Murgia

11:30 - 12:30  // Restituzione in plenaria 
dei lavori dei gruppi
Tutor: Mattia Doria

12:30 - 13:00  // Chiusura dei lavori 
e compiti per casa...
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Mattia Doria / Pediatra di Famiglia, Segretario Nazionale alle Attività Scientifiche ed Etiche FIMP
Patrizia Gentilini / Oncoematologa - Comitato Scientifico ISDE Italia
Marco Granchi / Pediatra di Famiglia, Gruppo di Coordinamento Area Ambiente e Salute FIMP
Ivano Iavarone / Direttore Struttura Interdipartimentale Salute Infanzia Inquinamento Ambientale, ISS
Maria Rosaria Milana / Direttore Reparto Esposizione e Rischio da Materiali, ISS
Vitalia Murgia / Pediatra, Gruppo di Coordinamento Area Ambiente e Salute FIMP
Paola Palestini / Professore Associato, Dipartimento di Medicina e Chirurgia, Università Milano Bicocca
Paolo Stacchini / Direttore Reparto Sicurezza Chimica degli Alimenti, Dipartimento Sicurezza 
Alimentare, Nutrizione e Sanità Pubblica Veterinaria (SANV), ISS
Emanuela Testai / Dirigente di Ricerca, Reparto Meccanismi, Biomarcatori e Modelli, Dipartimento 
Ambiente e Salute, ISS
Giacomo Toffol / Pediatra di Famiglia, Gruppo Area Ambiente e Salute FIMP
Mara Tommasi / Pediatra di Famiglia, Gruppo di Coordinamento Area Ambiente e Salute FIMP
Vito Romanelli / Pediatra di Famiglia, Gruppo di Coordinamento Area Ambiente e Salute FIMP
Stefania Russo / Pediatra di Famiglia, Gruppo di Coordinamento Area Ambiente e Salute FIMP
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