
Renata Alleva
Contaminanti alimentari in età pediatrica: 
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Siamo quel che mangiamo

….ma non solo



PesticidiDiossine

Metilmercurio

Arsenico

I PCB provocano il cancro 
negli esseri umani, inseriti 
nel Gruppo 1 della 
classificazione IARC 
(cancerogeni certi) 
interferenti endocrini 

inseriti nel Gruppo 1 della 
classificazione IARC 
(cancerogeni certi)

Alcuni inseriti nel 
Gruppo 1 IARC 
(cancerogeni certi) altri 
definiti interferenti 
endocrini neurotossici 
clorpirifos) altri probabili 
cancerogeni gruppo 2A, 
IARC  (glifosato) e 
interferenti endocrini

Neurotossico, 
(autismo) disturbi del 
neurosviluppoCadmio

Gruppo 1 IARC (cancerogeno 
certo) 

Contaminanti nella dieta. 

Cosa Preoccupa?



L’Esposoma 

Pesticides

polifenoli 

contaminanti 

alimenti



n=14,099 donne

Valutato intake giornaliero per 317 pesticidi e caratterizzato il rischio per 14 pesticidi

che eccedevano l’ ADI



180 Bambini di età 7-12 anni

Residenti in aree agricole (Kuala 
Langat, Selangor, Malaysi)

Genitori erano agricoltori

Danno al DNA in relazione ad età, 
esposizione, anni di residenza in aree
Agricole e consume alimentari

46.7% dei bambini che aveva
metaboliti urinari di pesticidi
presentava un danno al DNA 
rispetto ai bambini che non 
avevano pesticidi urinari
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Esposizione ambientale e dieta 
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consume  di 

Principali conclusioni dello 

studio

L’esposizione agli OP causa un 

danno al DNA nei bambini.

Una associazione significativa è 

stata trovata tra danno al 

DNA,età dei bambini,  tempo di 

residenza nell’area, pesticidi

nelle urine e  frequenza del 

consume  di mele



<3 volte a settimana
5.76±3.57 ng/mL

4.11±2.77 ng/mL

Mele o succo di frutta TCP urinari 99%

≥3 volte a settimana

9.40±15.5 ng/mL ( p<0,01)

8.41±11.5 ng/mL ( p<0,013)

296 bambini, 65 alimenti 

Metaboliti urinari urinari
per esposizione al 
clorpirifos (3,5,6 
tricloro-2.piridinol TCP), 
Permetrin (3-PBA)

Associazione tra  abitudini alimentari e pesticidi 

urinari bambini in età prescolare 

Food Chem Toxicol. 2013 Dec;62:131-41. 

Pollo o tacchino 3-PBA urinari 64%

<3 volte a settimana
0.41±0.39ng/mL

≥3 volte a settimana

0.79±0.81 ng/mL ( p<0,01)



Esposizione a pesticidi in bambini in età

135 bambini arruolati in due scuole pubbliche: una in 

area agricola e una in area urbana ( Spagna)

Monitorati I metaboliti urinari degli Organofosfati (OP) 

insecticidi, piretroidi e erbicidi

Analizzati 20 pesticidi nei campioni urinari



Sono stati trovati un totale di 15 diversi

residui di pesticidi con una frequenza di 

detenzione dal 5% to 86%. 

il 3,5,6-trichloro-2-pyridinol (TCP), 
diethyl phosphate (DEP) 
2-isopropyl-4-methyl-6-hydroxypyrimidine 
(IMPY), metabolita del diazinon) e il para-
nitrophenolo (PNP) metabolita del parathion e 
methyl parathion, non più ammessi nella
produzione dei vegetali dal 2001 e 2007). 

I bambini che vivevano nell’area rurale avevano DEP più elevati, mentre
quelli dell’area cittadina avevano livelli di IMPY .Elevati livelli di TCP  
sono stati trovanti nei bambini con elevato consumo di vegetali . 

metaboliti più frequenti





Microbiota e Pesticidi

Environmental Pollution222, 2017, Pages 1-9 



I prodotti biologici 
sono protettivi?



Cibi biologici riducono l’esposizione  a pesticidi 

attraverso la dieta

Campione  di 23 bambini della scuola primaria sottoposti a 
monitoraggio urinario dopo sostituzione della dieta 

convenzionale con dieta biologica 

Metaboliti del 
melanthion

Metaboliti del 
chlorpyrifos
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Prodotti Biologici: e dal punto di vista nutrizionale? 





20-60% in più di 

sostanze 

polifenoliche nei 

prodotti biologici 

343 Lavori 

Minore 

contaminazione da 

Cadmio 

Minore residui di 

pesticidi



La produzione di carne di pollo in 

Italia è stata pari a 1.296.400 

tonnellate, con un consumo pro 

capite di 19,85 kg.

Il 99% del pollo mangiato in Italia 

proviene da allevamenti intensivi 

e oltre il 95% dei polli italiani è 
allevato in sistemi intensivi.

Negli allevamenti intensivi, i polli 

crescono fino a 90 grammi al giorno, 

raggiungendo il peso di 

macellazione in appena 39-42 giorni 

(in altri sistemi di allevamento i polli 

vivono oltre gli 80 giorni)







Fragole biologiche vs fragole 

convenzionali

• Capacità antiossidante totale più alta (8.5%)  

• Maggiore concentrazione di Vitamina C (9.7%) 

• Maggiori concentrazioni fenoli totali (10.5%) 

• Meno fosforo (13.6%) e potassio (9.1%)

• Specifici polifenoli (quercitina e acido ellagico) mostrano tendenze

miste
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Parametri qualitativi tra pomodori di agricoltura 
convenzionale e agricoltura biologica

PlosOne





118 adolescenti finlandesi, atopici e sani, diverse zone 
(città, campagna)

Parametri analizzati: biodiversità zona, sistema immunitario (IL-
10), flora batterica cutanea

Maggior 
biodiversità

Maggior numero 
microorganismi 

pelle

Sistema 
immunitario più 

forte

Minor biodiversità
Diversità proteobatteri
cute significativamente 

minore
Individui atopici

Biodiversità ambientale, microbiota 
umano ed allergie sono correlate

(Hansky et al., 2013 )



• Industrializzazione

• inquinamento

• Sostanze chimiche

• Riduzione foreste

urbanizzazione

Riduzione 

variabilità organismi 

dei vari ecosistemi

Perdita 
biodiversità • disbiosi

• Riduzione 

protezione contro 

malattie 

autoimmuni e 

allergie

Sistema 
immunitario

“The biodiversity hypotesis”

L'ipotesi sulla biodiversità e le malattie 
allergiche: posizione dell'organizzazione 

mondiale sulle allergie

(Haahtela et al., 2013)



I contaminanti ambientali hanno un 

impatto importante sulla salute e i 

bambini  e donne in gravidanza sono i 

più sensibili

E’ necessario ridurre l’esposizione ai 

contaminati attraverso la catena 

alimentare

Una strategia di prevenzione deve 

sostenere produzioni a basso impatto 

ambientale e assicurare alimenti che 

siano privi di residui

Attualmente i prodotti biologici 

risultano dal punto di vista dei 

contaminati più sicuri per la salute 

non solo per i residui negli alimenti 

ma per l’impatto sull’ambiente



…. stiamo sbagliando qualcosa

600- 800 euro 

Il Biologico?

No per me costa 

troppo, non posso 

permettermelo!



Eppur si muove ?





Esposizione residenziale a pesticidi 
ed incidenza di leucemia nei bambini

Revisione di 13 studi caso-controllo pubblicati fra il 

1987 e 2009.

Associazione statisticamente significativa fra 

leucemia infantile e pesticidi RR: 1.74 (95% CI: 

1.37-2.21). 

Rischio più elevato per esposizione durante la 

gravidanza RR: 2.19

(95% CI: 1.92-2.50).

CONCLUSIONI:  “le nostre ricerche confermano che 

l’esposizione residenziale a pesticidi può 

rappresentare un fattore di rischio per la leucemia 

infantile. E’ opportuno considerare misure 

preventive e ridurre l’uso indoor di insetticidi”

Environ Int. 2011 Jan;37(1):280-91.



Meta-analisi dell’associazione tra tumori infantili ed 

esposizione residenziale  ai pesticidi 

Alleva R.

Erbicidi


