




Il rapporto riguarda 32 Comuni della provincia di Napoli e 23 della provincia di Caserta, 
escludendo buona parte di quelli dell’ex Sin litorale domizio. Lo studio usa tre 
indicatori: mortalità, ricoveri ospedalieri (disponibili per tutti i 55 comuni in esame) e 
incidenza dei tumori (disponibile per 17 comuni della Provincia di Napoli, quelli serviti 
dal Registro tumori). 

https://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/methode_image/Cassetto Redazionale/Mezzogiorno/Media/Pdf/Istisan_web.pdf




TOSSICITA’ SUBCLINICA 
BEN DOCUMENTATA 

Positivo 

Negativo 

Effetti 
sulla 

salute 

( ) µg/dl Normali 
limiti raccomandati 

SISTEMA EMOPOIETICO 

RENE 

CERVELLO,SISTEMA 
NERVOSO CENTRALE 

Interazione nutrizione-inquinamento: 
una emergente area di ricerca 

Indian J Med Res. 2018 Dec; 148(6): 697–704 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6396566/


Genomica nutrizionale 

Interazione geni-nutrienti 
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 I nutrienti  comunicano direttamente con il 
DNA  
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Dieta con alimenti ricchi  di vitamina C 
up-regolano geni coinvolti nella difesa 
dello stress ossidativo  



Stato nutrizionale ed effetti di inquinanti ambientali. 
 

E’ ben noto che carenze nutrizionali possono influenzare i livelli di 
esposizione e tossicità 
Il cibo può essere una fonte di contaminanti e aumentare l’esposizione 
individuare ed il carico complessivo ( body burden) 
La sostanza tossica assorbita può interagire con lo stato nutrizionale 
influenzando la quantità di sostanza tossica trattenuta e il meccanismo 
di azione.  
 
 
 
 
 



Alimenti ricchi di grasso 

La diossina entra nel nostro corpo per il 2% tramite 
la respirazione e per il 98% tramite 
l'alimentazione. la diossina non è solubile in acqua 
ma è liposolubile, ossia si infiltra nei grassi per 
lo più animali e si bioaccumula.  



http://www.comune.forli.fc.it/upload/forli/gestionedocumentale/Relazione%20finale%20tavolo_784_27809.pdf 

http://www.comune.forli.fc.it/upload/forli/gestionedocumentale/Relazione finale tavolo_784_27809.pdf


Cosa consigliare? Filiere Corte? 

Controllare la provenienza degli alimenti soprattutto di 
latticini, latte, uova e carni  
(etichetta alimentare) 
 
In aree fortemente inquinate sconsigliare il consumo 
frequente  di latticini, latte, uova provenienti da filiere corte 
 
Ridurre il consumo di prodotti animali, scartando le parti 
più grasse e le interiora ( cervello e frattaglie, grasso della 
carne) 
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Relazione tra stato di nutrizione e salute 
I bambini che vivono in zone povere sembrano essere più vulnerabili 
rispetto a quelli che risiedono in aree meno deprivate, perché possono 
cumulare diversi fattori quali malattie croniche e diete meno sane, che 
possono dar luogo a ulteriori effetti sinergici negativi sulla salute.  
 
 
I bambini che vivono in condizioni sociali avverse presentano infatti 
esposizioni multiple e cumulative, sono più suscettibili ad una ampia 
varietà di sostanze tossiche ambientali e spesso non hanno accesso a 
un’assistenza sanitaria di qualità per ridurre gli effetti di fattori 
di rischio ambientali“. 
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Rev Endocr Metab Disord. 2017; 18(2): 207–214. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5486902/


Ferro e piombo hanno un commune trasportatore intestinale: una carenza di ferro 
contribuisce ad aumentare l’assorbimento del piombo (concentrations 5 μg/dL nel sangue 
sono associate a riduzione del QI 
 
Una dieta ricca di calcio riduce concentrazioni di piombo, nel sangue 
Nelle donne in gravidanza che hanno una dieta ricca in ferro,  ed un livello di 
emoglobina più alta, il passaggio di piombo transplacentare è più basso  
 
Nei bambini, la supplementazione di calcio, ferro, o ferro e zinco diminuiscono le 
concentrazioni di piombo negli esposti 
 
Cadmio e ferro sono entrambi assorbiti nell’intestino attraverso un trasportatore: una 
carenza di ferro può aumentare l’assorbimento di cadmio 
Tossicità da arsenico ridotta da suplementazione con acido folico 
E bassi livelli di acido folico nel sangue sono stati associate a rischio di lesioni sulla pelle 
da arsenico e carcinoma uroteliale  

L’oligofruttosio contribuisce  alle modificazioni del microbiota ed ha un effetto protettivo 
nel fegato quando c’è esposizione all’arsenico  Oligofruttosio (i.e., inulina) è 
considerata un prebiotico.  

Toxicol Appl Pharmacol. 284:304–314, 2015. 



PCB stress ossidativo e dieta  

Un aumento dello stress ossidativo 
spesso precede una risposta 
infiammatoria (Schulze and Lee, 2005).  
 

 I PCBs, causano uno stress ossidativo 
al citocromo  P450 (CYP1A1)- 
(Schlezinger et al., 2006). 
  
 CYP1A1 è coinvolto  nella 
detossificazione di molte  sostanze 
chimiche ma in presenza di PCB, può 
diventare inefficiente e debole 

 
La dieta influenza in modo importante 
la tossicità da PCB: gli acidi grassi 
omega-6 aumentano la tossicità, 
mentre glia cidi grassi omega-3 la 
diminuiscono ( Environ Sci Pollut Res 
Int. 2014 May ; 21(10): 6410–6418 





Micronutrienti che riducono l’effetto del cadmio 



La dieta può avere un effetto protettivo sulla tossicità  
Epigallocatechinagallato (EGCG) il maggior polifenolo nel te verde attenua la 
tossicità e infiammazione cardiovascolare indotta da arsenico 
 
Resveratrolo presente in frutta  protegge neuroni da tossicità indotta da PCB e 
previene alterazioni dell’omeostasi dle glucosio nell’adipocita 
 
Flavonoli della dieta aumentano  la produzione di  
Lactobacilli spp. e Bifidobacteri spp. Con riduzione della proteina C reattiva per effetto del 
butirrato 
 

•Rev Environ Health, 2018 

https://www.researchgate.net/journal/0048-7554_Reviews_on_environmental_health
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Dieta e inquinamento 





Resolvine ed  Omega-3  

Le Resolvine  sono  I metaboliti attivi degli acidi grassi 
omega-3 (PUFAs), a cui sono attribuite le capacità antifiammatorie 
Omega-3 PUFAs e resolvine sono noti modulatori  della progressione 
del cancro  
Sopprimono NFκB, e attivazione di AMPK/SIRT1 
 
La modulazione della ciclossigenasi (COX)  da aperte degli omega-3 e 
l’up regolazione di mediatori lipidici come le resolvine, maresine, 
protectine sembrano il meccanismo antineoplastico più efficiente 



Ruolo degli Omega-3 e omega-6 della dieta in bambini asmatici 

Am J Respir Crit Care Med. 2019 Mar 29. doi: 10.1164/rccm.201808-1474OC. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Brigham+EP+and+omega.3+fatty+acids+and+asthma
http://dx.doi.org/10.1164/rccm.201808-1474OC
http://dx.doi.org/10.1164/rccm.201808-1474OC
http://dx.doi.org/10.1164/rccm.201808-1474OC


Omega-3 e omega-6 della dieta in bambini asmatici 







Dieta protettiva 







Esposizione ai contaminanti e microbiota 



Renata Alleva  





L’agricoltura biologica può contribuire alla salute? 

Riducendo le esposizioni (ambientali/ 
residenziali e attraverso la catena 
alimentare) ai pesticidi e metalli  

(cadmio) 

Miglior profilo nutrizionale dei degli 
alimenti prodotti in agricoltura biologica 

(PUFA, polifenoli, CLA, vitamina C 
antociani) 

 

Baudry, et alJ. Exp Science & Environ Epidemiology, 2018  Baranski et al- British Journal of 
Nutrition, 2014 
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Al

le
va

 



L’agricoltura biologica può 
contribuire alla salute? 

Agricoltura biologica è una modalità di produzione a basso impatto 
ambientale,  che si basa sul principio della biodiversità, fertilità del suolo 

e rispetto per l’ambiente. Sono vietati i pesticidi di sintesi, fertilizzanti 
sintetici e gli OGM 

 





Renata Alleva PhD, Specialista in Scienza dell'Alimnetazione 



Uno dei frutti più 
trattati che presenta 
un alto multiresiduo 

Il Paradosso del cibo 

402 mele analizzate 
39,3% multi res+iduo 
27,4% 1 residuo 
32,8% regolare 







Dieta Biologica e residui di pesticidi nelle 
urine 



Follow-up 2009-2016 
68.946 partecipanti 78,0% erano donne con una  età media al 
momento dell’arruolamento di 44,2 (14,5):  
durante il follow up si sono verificati 1340 casi di cancro ed 
il più diffuso è stato il cancro al seno ( 459 casi), seguito da 
cancro alla prostata (180 casi), 135 tumori della pelle, 99 
tumori del colon-retto, 47 linfomi non-Hodgkin e 15 linfomi 

Follow-up 2009-2016 
68.946 partecipanti 78,0% erano donne con una  età media al 
momento dell’arruolamento di 44,2 (14,5):  
durante il follow up si sono verificati 1340 casi di cancro  
cancro al seno ( 459 casi), 
cancro alla prostata (180 casi),  
tumori della pelle (135),  
tumori del colon-retto (99) 
linfomi non-Hodgkin (47)  
linfomi (15) 





Parametri qualitativi tra pomodori di agricoltura 
convenzionale e agricoltura biologica 

PlosOne 



Polifenoli e ruolo nella salute 



Polyphenols and the Modulation of 
Gene Expression Pathways: Can We 
Eat Our Way Out of the Danger of 

Chronic Disease? 







 
1. Mantenersi magri per tutta la vita. 
2. Mantenersi fisicamente attivi tutti i giorni. 
3. Limitare il consumo di alimenti ad alta densità calorica ed evitare il consumo 
di bevande zuccherate. 
4. Basare la propria alimentazione prevalentemente su cibi di provenienza 
vegetale, con cereali non industrialmente raffinati e legumi in ogni pasto e 5. 
Limitare il consumo di carni rosse ed evitare il consumo di carni conservate. 
6. Limitare il consumo di bevande alcoliche. 
7. Limitare il consumo di sale e di cibi conservati sotto sale. Evitare cibi 
contaminati da muffe. 
8. Assicurarsi un apporto sufficiente di tutti i nutrienti essenziali attraverso il 
cibo. 
9. Allattare i bambini al seno per almeno sei mesi. 
10. E comunque non fare uso di tabacco. 

Raccomandazioni del WCRF: 

Alleva R. 



Considerazioni finali 
Lo stato di nutrizione influenza fortemente lo stato di salute e il microbiota 
 
Un buono stato nutrizonale aiuta a controbattere l’effetto tossico dei 
contaminanti ambientali 
 
L’alimentazione biologica può contribuire allo stato di salute con un miflior profilo 
nutrizionale 
 e a contenere la quantità di contaminanti a cui siamo esposti 
 



Non sono i bambini della ‘Terra 
dei fuochi’ ma sono  
i NOSTRI BAMBINI 

e per loro dobbiamo continuare 
ad impegnarci e lottare 

luisa-zonno 29/03/2018 
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