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      Bίος  significa vita  
Biologia  è la scienza ( da Bίος  e logos ) che studia  

tutti gli organismi 
Biologico è ciò che attiene alla vita e  a tutti gli 

esseri viventi sul pianeta Terra ovvero alla Biosfera 

uso  mistificante ed improprio del termine Bio 

ecologìa , oikos (casa -ambiente e logos ) 
parte della biologia che studia le relazioni tra 

organismi o gruppi di organismi e il loro ambiente 

naturale 



L’Alto Lazio: un territorio di grande pregio 

naturalistico,  paesaggistico storico, artistico e  

culturale. 

Un territorio da difendere, tutelare e risanare per il 

bene e la salute delle popolazioni residenti 

 Costituzione italiana 

articolo 32 

“La Repubblica tutela la 

salute come fondamentale 

diritto dell'individuo e 

interesse della collettività, e 

garantisce cure gratuite agli 

indigenti…” 



NUOVO CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA 

 

Art. 5 - Educazione alla salute e rapporti con l’ambiente  

Il medico è tenuto a considerare l’ambiente nel quale l’uomo 
vive e lavora quale fondamentale determinante della salute dei 
cittadini. 

A tal fine il medico è tenuto a promuovere una cultura civile 
tesa all’utilizzo appropriato delle risorse naturali, anche allo 
scopo di garantire alle future generazioni la fruizione di un 
ambiente vivibile. 

Il medico favorisce e partecipa alle iniziative di prevenzione, 
di tutela della salute nei luoghi di lavoro e di promozione della 
salute individuale e collettiva. 

 

 



•presenza del più grande polo energetico d'Europa (le centrali di 

Civitavecchia e Montalto di Castro); 

•acque destinate a consumo umano con presenza di sostanze tossiche e 

cancerogene tra cui l'arsenico (classificato  come cancerogeno di classe 1 

dall'Agenzia Internazionale di Ricerca sul Cancro - Iarc);  

•inquinamento e degrado del lago di Vico; 

•inquinamento e degrado in aumento dei  corpi idrici 

•discariche abusive di rifiuti tossici; 

•contaminazione dell’ ex area  militare NBC, posta in prossimità     del lago 

di Vico; 

•presenza diffusa  del  gas radon, cancerogeno di classe 1; 

•cementificazione di aree sempre più vaste del territorio; 

•oltre il 90% del territorio a rischio di dissesto idrogeologico. 

L’Alto Lazio: alcune  problematiche 

ambientali e sanitarie 



Valutazione Epidemiologica degli effetti 
sulla salute in relazione alla 
contaminazione da Arsenico nelle acque 
potabili nelle popolazioni residenti nei 
comuni del Lazio   
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Figura 1. Mappa della concentrazione media di As relativa alla rete degli 
acquedotti,  in classi crescenti di As anni2005-2011 (Fonte: ARPA Lazio) 



In conclusione, l’indagine evidenzia eccessi di incidenza e 

mortalità nei Comuni con livelli stimati per il periodo 2005-

2010 per patologie associabili ad esposizione ad arsenico 

(tumori del polmone e della vescica, ipertensione, patologie 

ischemiche, patologie respiratorie, diabete).  

Tali risultati, che  dovranno essere confermati da indagini più 

approfondite (studi di coorte con campagne di bio-

monitoraggio), supportano  la necessità di interventi 

immediati di sanità pubblica per ridurre i livelli di 

esposizione delle popolazioni residenti nelle aree con livelli 

di arsenico che eccedono i limiti di legge.  

 E’ stato più volte sottolineato che l’arsenico è un elemento 

altamente tossico, con effetti gravi sulla salute, per il quale 

non esiste evidenza di livelli soglia non associabili a 

potenziali rischi per la salute. 
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deroghe reiterate in Italia 

fino al 28 ottobre 2010 

L’arsenico è un cancerogeno di classe 1 secondo la classificazione dell’Agenzia di 

Ricerca sul Cancro (I.A.R.C.) e agisce  anche come Interferente Endocrino  a dosaggi 

estremamente bassi e al di sotto dei limiti  ammessi per legge   

e pertanto non esiste un effetto soglia di sicurezza 

Livelli di arsenico nelle acque destinate a consumo umano: evoluzione delle 

disposizioni di legge e raccomandazioni scientifiche 





Il radon è diffuso in tutte le 

regioni italiane ma con forti 

diversità da regione a 

regione. 

Le regioni più esposte sono 

il Lazio e la Lombardia 

seguite dal Friuli  e dalla 

Campania. 

La provincia di Viterbo è da 

annoverarsi senz’altro tra le 

province a maggior rischio 

su base nazionale. 

 

 

Distribuzione del radon nelle abitazioni in Italia 

( Indagine 1989-1982,  ISS- ENEA- APAT) 

REGIONE LAZIO 

LEGGE REGIONALE 31 marzo 2005, n.14 

Prevenzione e salvaguardia dal rischio gas radon. 

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 10 del 9 aprile 2005) 



Effetti cancerogeni secondo  l’ Agenzia Internazionale di Ricerca sul Cancro (I.A.R.C.) 
(Annali Istituto Superiore Sanità 2004) 

Agente Grado di evidenza 

IARC 

Effetto cancerogeno 

Arsenico 

radon 

1 

1 

Pelle, polmoni, fegato, vescica, rene, colon 

polmone 

Berillio 1 Polmone 

Cadmio 1 Polmone, prostata 

Cromo 1 Polmone 

Nickel 1 Polmone 

Mercurio 2b Polmone, pancreas, colon, prostata, encefalo, 

rene 

Piombo 2a Polmone, vescica, rene, gastroenterica 

Benzene 1 Leucemia 

Idrocarburi 

policiclici 

2b Fegato, polmone, leucemia 

Cloroformio 2b Vescica, rene, encefalo, linfoma 

Clorofenoli 2b Sarcomi tessuti molli, linfomi Hodgkin e non 

Hodgkin 

Tricloroetilene 2a Fegato, linfomi non Hodgkin 

TCDD 1 Linfomi, sarcomi non Hodgkin 



Si stima che nel 2012, in Italia, verranno 

diagnosticati circa 364.000 nuovi casi di 

tumore maligno (circa 1.000 al giorno), 

di cui circa 202.000 (56%) negli uomini e 

circa 162.000 (44%) nelle donne, oltre ai 

carcinomi della cute, che per le loro 

peculiarità biologiche e cliniche e per la 

difficoltà di stimarne esattamente il 

numero (orientativamente circa 67.000 

casi, 39.000 nei maschi e 28.000 nelle 

femmine) vengono conteggiati 

separatamente. Sempre nel  2012 in Italia 

i decessi causati da tumore saranno circa 

175.000 (99.000 fra gli uomini e 76.000 

fra le donne). 

www.aiom.it/C_Common/Download.asp?file=/$Site$/2012_AIOM_AIRTUM.pdf 

http://www.aiom.it/C_Common/Download.asp?file=/$Site$/2012_AIOM_AIRTUM.pdf


Secondo stime recenti ogni anno nel Lazio vengono 
diagnosticati circa 25.000 nuovi casi di tumore maligno in 
persone fra 0 e 84 anni, 5 ogni 1.000 maschi (soprattutto 
cute, prostata, polmone, vescica e colon) e 4 ogni 1.000 
femmine (soprattutto mammella, cute, colon,polmone e 
stomaco). Le persone viventi con una diagnosi di tumore 
maligno sono circa 170.000. 
 
 

REGIONE LAZIO 
Fonte Piano regionale della Prevenzione 2010-2012 (PRP)  
http://www.regione.lazio.it/binary/rl_sanita/tbl_news/PRP_2010_2012_lazio.pdf 

quadro demografico della popolazione laziale pari a 5.626.710 abitanti - dati 

ISTAT1/1/2009  

http://www.regione.lazio.it/binary/rl_sanita/tbl_news/PRP_2010_2012_lazio.pdf
http://www.regione.lazio.it/binary/rl_sanita/tbl_news/PRP_2010_2012_lazio.pdf
http://www.regione.lazio.it/binary/rl_sanita/tbl_news/PRP_2010_2012_lazio.pdf
http://www.regione.lazio.it/binary/rl_sanita/tbl_news/PRP_2010_2012_lazio.pdf
http://www.regione.lazio.it/binary/rl_sanita/tbl_news/PRP_2010_2012_lazio.pdf
http://www.regione.lazio.it/binary/rl_sanita/tbl_news/PRP_2010_2012_lazio.pdf
http://www.regione.lazio.it/binary/rl_sanita/tbl_news/PRP_2010_2012_lazio.pdf


Direttiva 2004/107/CEDirettiva 2004/107/CE

 Direttiva 2004/107/CE del parlamento europeo Direttiva 2004/107/CE del parlamento europeo 
e del Consiglio del 15 dicembre 2004 concernentee del Consiglio del 15 dicembre 2004 concernente
ll’’arsenico il cadmio, il mercurio, il nickel e gli arsenico il cadmio, il mercurio, il nickel e gli 
idrocarburi policiclici aromaticiidrocarburi policiclici aromatici nellnell’’aria ambiente aria ambiente 

 ““ Dai dati scientifici disponibili risulta cheDai dati scientifici disponibili risulta che
ll’’arsenicoarsenico,, il il cadmiocadmio, , il il nickelnickel e alcunie alcuni IPA IPA 
(Idrocarburi Policiclici Aromatici)(Idrocarburi Policiclici Aromatici) sono sono 
agenti genotossici e cancerogeni per lagenti genotossici e cancerogeni per l’’uomo uomo e e 
cheche non esiste una soglia identificabilenon esiste una soglia identificabile
al di sotto della qualeal di sotto della quale queste sostanze non queste sostanze non 
comportino un rischio per la salute comportino un rischio per la salute umanaumana……



LE ACQUE DI QUESTO LAGO 
PRESENTANO ELEVATI VALORI 
DI ARSENICO E SONO 
INTERESSATE DA ALCUNI ANNI 
DA  PERIODICHE FIORITURE 
DEL CIANOBATTERIO 
PLANKTHOTRIX RUBESCENS 
DENOMINATO ANCHE ALGA 
ROSSA, PRODUTTRICE DI UNA 
MICROCISTINA TOSSICA E 
CANCEROGENA DI CLASSE 2B 
 ( I.A.R.C), DANNOSA PER LA 
SALUTE DELLE PERSONE, PER 
LA FLORA E LA FAUNA. QUESTA 
MICROCISTINA NON VIENE 
DISTRUTTA DAL CALORE . 
 

IL LAGO DI VICO RIFORNISCE GLI ACQUEDOTTI DEI COMUNI DI  CAPRAROLA E 
RONCIGLIONE. 

Un caso di studio 



 

“L’approccio fondamentale della 

prevenzione primaria segue una logica 

incontroversibile: la misura più 

efficace è quella di evitare o diminuire 

al minimo possibile l’esposizione agli 

agenti causali di malattia” 
 

Direttore dell’RETTORE dell’AGENZIA INTERNAZIONALE DI RICERCA 
SUL CANCRO (I.A.R.C.)  DAL 1981 AL 1994  e  primo Presidente  
della Comitato tecnico scientifico dell’Associazione italiana medici 
per l’ambiente- Isde 

 

“Tutti gli uomini sono responsabili dell’ambiente,  

i medici lo sono due volte” 

LORENZO TOMATIS 
medico e scienziato 



 

“Povertà, degrado  e inquinamento 

ambientale, riscaldamento globale, 

diffusione delle armi e guerre, 

stanno formando una miscela 

esplosiva che minaccia la 

sopravvivenza  del pianeta e del 

genere umano.  

Scelte individuali e sane politiche  

di prevenzione, tutela  e bonifica 

dell’ambiente  sono la sola 

speranza e la sola garanzia per  

assicurare una vita sana e di pace 

al  presente e al futuro del genere 

umano e della Terra.” 

 

 

 

E’ una semplice  verità ed è l’impegno dell’Associazione  

italiana medici per l’ambiente - Isde 


