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                      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.\ 
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Zona Protezione Speciale 
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Figura 4-2 – Schema a blocchi 
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 Il “ compost ” 
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Produzione di diossine da 

inceneritore di compost 

http://www.epa.gov/
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• Fonti rinnovabili 

    Ai sensi dell’articolo 2, comma 1 del Decreto legislativo n. 387 
del 29 dicembre 2003, per fonti rinnovabili si intendono «le fonti 
energetiche rinnovabili non fossili (eolica, solare, geotermica, del 
moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomasse, gas di discarica, 
gas residuati dai processi di depurazione e biogas). In particolare, 
per biomasse si intende la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti 
e residui provenienti dall’agricoltura (comprendente sostanze 
vegetali e animali) e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, 
nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani».  
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Biomasse: in Germania dal mondo accademico un nuovo fronte del no a biogas e biomasse  
 

Quarantasei autorevoli scienziati tedeschi sono stati incaricati dalla Nationale Akademie der Wissenschaften 
Leopoldina per fare il punto sull’utilizzo delle biomasse a fini energetici. In Germania infatti sono attivi 
circa 7200 impianti a biomasse/biogas (in Italia “solo” 500). 

http://aforismi.meglio.it/aforisma.htm?id=228c
http://aforismi.meglio.it/aforisma.htm?id=228c


 

• RACCOMANDAZIONI RIGUARDANTI L'USO 

DELLE BIOMASSE COME FONTE DI ENERGIA 

- La Germania non dovrebbe concentrarsi sulle 

bioenergie per ridurre il consumo di combustibili 

fossili e le emissioni di gas serra. Questa è la 

conclusione, da parte degli autori di questo 

rapporto, dopo il bilanciamento di tutti gli 

argomenti a favore e contro l'uso della biomassa 

come fonte di energia. In particolare, si deve 

insistere sul fatto che l'obiettivo comunitario di 

raggiungere nel settore dei trasporti il 10% di bio-

carburante entro il 2020, deve essere rivisto. 

Piuttosto la Germania dovrebbe concentrarsi su altre 

fonti di energia rinnovabile, come solare termico, 

fotovoltaico, e l'energia eolica, la cui richiesta di 

terreno, le emissioni di gas serra o altri impatti 

ambientali sono inferiori a quelli delle bio-energie. 

Il risparmio energetico e il miglioramento 

dell'efficienza energetica devono avere la priorità. 
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La combustione del biogas non inquina!!!!!! 



PM10 condensabile 

liquido o solido dopo pochi 

secondi 

PM10 filtrabile ? 

dentro il camino 

NOX => PM secondario 

(soprattutto PM2.5) 

da gas a particelle,   dopo ore o giorni 



LE POLVERI 

TOSSICHE  
Un micron (μm) equivale ad                           

un milionesimo di un metro 

PM 2.5     

Polveri Fini 

PM 10              

Polveri sottili 
CAPILLARI VENULE 

Polveri “Ultrafini” 

Ø dia  0.1 -  0.001 μm  

Fuliggine Ø dia > 10 μm  
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0,1 µm  0,5 µm 



Brook, R. D. et al. Circulation 2004;109:2655-2671 

PM + pericolose per la salute 



- 

Micro e nanoparticelle di piombo nello sperma  

spermatozoon 

Lead particle 



- 

Nanoparticelle di ferro all’interno di un globulo rosso  



Nanoparticelle di ferro all’interno del nucleo di un epatocita  



le polveri ultrafini si sono dimostrate 

capaci di raggiungere e di 

accumularsi in determinate aree del 

cervello (lobo olfattorio), risalendo 

direttamente dalle terminazioni 

nervose della mucosa   nasale  
Oberdörster, G. et al. 

Translocation of inhaled 

ultrafine particles to the 

brain. Inhalation Toxicology, 

2004. 



Assorbimento del PM 

nell’organismo 

Circulation 2002; 105: 411 



 
Ricercatori della Brigham 

Young University, della New 

York University School of 

Medicine e della University 

of Ottawa hanno dimostrato, 

studiando un campione di 

500.000 persone, che  

l’esposizione cronica 

all’inquinamento 

atmosferico, in particolare 

alle particelle di diametro < 

2.5 µm ed agli ossidi di 

zolfo, causa un aumento 

statisticamente significativo 

del rischio di morte per 

cancro polmonare ed un 

incremento della mortalità 

per cause cardiopolmonari. 

 

 

 

Lung Cancer, Cardiopulmonary 

Mortality, and Long-term Exposure 

to Fine Particulate Air Pollution, 

JAMA. 2002;287:1132-1141. 

INQUINAMENTO E CANCRO DEL POLMONE 



Agenzia Europea per l’Ambiente       

EEA - Report  No. 2 2007 

Le polveri di diametro inferiore ai 2.5 

micron (PM2.5) causano ogni anno, in 

Europa, 348.000 morti premature  
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Infarto, angina 

ed aritmie 

occorrono 

entro pochi 

giorni 

dall’aumento 

dei livelli delle 

polveri PM 10 

- European Union, Baseline Scenario for The 

Clean Air for Europe. CAFE  Febbraio 

2005Aruni Bhatnagar.              - 

Environmental Cardiology. Studying 

Mechanistic Links Between Pollution and 

Heart Disease. Circulation Research. 

2006;99:692. 



L’emorragia cerebrale può essere causata dall’esposizione ad alti livelli di polveri fini                e 

manifestarsi appena due ore dopo l’esposizione 

S Yamazaki, H Nitta, M Ono, J Green, S Fukuhara. Intracerebral haemorrhage associated with hourly concentration of ambient 

particulate matter: casecrossover analysis..Occupational. Environmental. Medicine. Sept. 2006 



Uno studio effettuato sulla popolazione di otto tra le maggiori 

città italiane e coordinato dall’Organizzazione Mondiale della 

Sanità, ha messo in evidenza che l’inquinamento dell’aria è 

responsabile di 30.000 attacchi d’asma l’anno nei soggetti di 

età inferiore ai 15 anni .                         
European Environment Agency Fact sheet 02/2002. Copenhagen and 

Brussels, 15 April 2002. Guidelines for Air Quality, WHO, Geneva, 

1999. 

     Asma ed Inquinamento 



 

Mappa della concentrazione media annuale di PM10 
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D.Lgs. n. 205/2010 (in recepimento della 

Direttiva Europea 2008/98/CE)   

“Articolo 4: 

Gerarchia dei rifiuti 

   1. La seguente gerarchia dei rifiuti si applica quale ordine di 

priorità della normativa e della politica in materia di    

prevenzione e gestione dei rifiuti: 

    a) prevenzione; (riduzione) 

    b) preparazione per il riutilizzo; (compostaggio) 

    c) riciclaggio; 

    d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;  

                                                                          (“bio”gas) 

    e) smaltimento. 
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Compostaggio locale con il sistema NETER 

3 

Compostaggio%locale%con%il%sistema%NETER 





Bio-Tunnel 
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Le sostanze inquinanti emesse da una ciminiera si allontanano fino a migliaia di 

chilometri dal punto di emissione. La formazione di solfati, da ossidi di zolfo 

emessi da ciminiere di altezza elevata, può avvenire a distanze superiori a 300 km 

appena 12 ore dopo l’emissione. 

Guidelines for Air Quality, WHO, Geneva, 1999.  



La popolazione che risiede entro un raggio di circa 48 km (30 miglia) 

da una centrale elettrica è quella che risente maggiormente 

dell’effetto negativo sulla salute.                                                                            Levy 

et. al., 2000. Thirty  miles was chosen as the metric as it is a standard criteria used in modeling impacts from power plumes 

using ISC: impacts from power plants are greatest within a 30 mile radius of a smokestack in MA.    Cited in Children at 

Risk. How Air Pollution from Power Plants Threatens the Health of America’s Children. Clean Air Task Force. 

http://clnatf.org  

http://images.google.it/imgres?imgurl=http://automobiliusate.files.wordpress.com/2008/03/fiat.jpg&imgrefurl=http://automobiliusate.wordpress.com/2008/03/27/tutte-le-offerte-sullusato-da-rottamare/&usg=__s1Y4LoFR0YR72bi-bEI4984ez5Q=&h=853&w=1280&sz=193&hl=it&start=15&tbnid=GmQ4V-b-r69qYM:&tbnh=100&tbnw=150&prev=/images%2525252525252525252525252525252525252525252525253Fq%2525252525252525252525252525252525252525252525253Dautomobili%25252525252525252525252525252525252525252525252526imgsz%2525252525252525252525252525252525252525252525253Dxxlarge%25252525252525252525252525252525252525252525252526gbv%2525252525252525252525252525252525252525252525253D2%25252525252525252525252525252525252525252525252526hl%2525252525252525252525252525252525252525252525253Dit
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IL PROBLEMA DELL’ INFORMAZIONE 

DIC: 2006   O.K Salute :  

tranquilli  

lo smog non fa venire il tumore 

 

 

Intervista all'ex Ministro della Salute 

  Veronesi:"Gli OGM? Il pericolo  

cancro viene dalla polenta“ 

(La Stampa, 28 ottobre 2004) 

 



E POI ....I LIMITI DI LEGGE TUTELANO DAVVERO LA 

SALUTE? 

1946 1978 1994 

Benzene 
parti per milione 

(ppm) 
100 10 0.3 

1991 
(OMS) 

2001 
(Comunità Europea) 

Diossine 
miliardesimo di mg 

(pg) 
10 pg/kg/die 2 pg/kg/die 

Atrazina 

Segnalati effetti di “disruption endocrine” a 

dosi 30.000 volte inferiori di quelle 

considerate sicure 
(Hayes T.B., 2002) 



ZERO 

Dioxines  

PCBs  

Hg  



      Il “principio di precauzione” esprime un’esigenza tipicamente cautelare 

e consiste nella necessità di perseguire gli obiettivi della tutela della salute 

“anche quando manchi l’evidenza scientifica di un danno incombente, vale a 

dire quando non sussista interamente l’evidenza di un collegamento causale 

tra una situazione potenzialmente dannosa e conseguenze lesive della 

salute o quando la conoscenza scientifica non sia comunque completa”.  

      La Corte Costituzionale e la Corte di Giustizia Europea applicano con 

fermezza questo principio.  
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Les cancers des enfants augmentent 

Le colloque sur « La santé des enfants et l’environnement » s’est tenu à l’Unesco les 12 et 13 avril et 

réunissait, sous l’égide du Pr Dominique Belpomme président d’ARTAC les plus éminents spécialistes du 

sujet. 

..Les cancers pédiatriques pourraient être dus à une exposition du fœtus ou des gamètes à des 

substances chimiques. 



Incidenza di cancro nell’infanzia in Italia 

Associazione Italiana dei Registri Tumori                                     

(AIRTUM: I tumori infantili Rapporto 2008) 
 

In Italia i tassi di incidenza per tutti i tumori nel loro complesso sono 

mediamente aumentati del 2% all’anno, passando da 146.9 nuovi casi 

all’anno (ogni milione di bambini) nel periodo 1988-92 a ben 176 nuovi 

malati nel periodo 1998-2002.  

Tali tassi di incidenza in Italia  sono nettamente più elevati di quelli 

riscontrati in Germania (141 casi 1987-2004), Francia ( 138 casi 1990-

98), Svizzera ( 141 casi  1995-2004). Il cambiamento percentuale annuo 

risulta più alto nel nostro paese che in Europa sia per  tutti i tumori (+2% 

vs 1.1%), che per la maggior parte delle principali tipologie di tumore; 

addirittura per i linfomi l’incremento è del 4.6% annuo vs un incremento in 

Europa dello 0.9%, per le leucemie dell’ 1.6% vs un + 0.6% e così via. 
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Ventidue scienziati, 

incaricati dal 

Presidente Francese, 

Jacques Chirach, 

hanno dimostrato che 

l’80 – 90 % dei tumori 

sono causati 

dall’inquinamento 



Giovanni Ghirga 

Fonte ASP 



 



 



 



Biomonitoraggio degli effetti dell’inquinamento atmosferico in Liguria – campagna 2000  Giordani 

et al. 2002 Environmental Pollution 
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Mortalità e ricoveri ospedalieri nell’area industriale di Civitavecchia, anni 1997-2004 

Mortality and hospital admissions in the industrial area of Civitavecchia, 1997-2004 
Valeria Fano 1, Francesco Forastiere1, Paolo Papini 2, Valeria Tancioni 2, Anteo Di Napoli 2, Carlo A. Perucci 1 

1 Dipartimento di Epidemiologia, ASL RM-E, Roma 

2 Agenzia di Sanità Pubblica, Regione Lazio 





 

“Di tutte le cose sicure la più 

certa è il dubbio” 
 

                                  

 

 

 

                                      Berthold Brecht  

http://aforismi.meglio.it/aforisma.htm?id=228c
http://aforismi.meglio.it/aforisma.htm?id=228c
http://aforismi.meglio.it/aforisma.htm?id=228c
http://aforismi.meglio.it/aforisma.htm?id=228c
http://aforismi.meglio.it/aforisma.htm?id=228c
http://biografieonline.it/biografia.htm?BioID=52&biografia=Bertolt+Brecht
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ANDAMENTO DELLA 

PRODUZIONE DI 

PRODOTTI CHIMICI 

DAGLI ANNI ’20 AGLI 

ANNI ’80 

 

I PESTICIDI SONO 

RADDOPPIATI DAL 

1954 

 

85.000 SONO I 

PRODOTTI CHIMICI 

PRODOTTI 

 

2000-3000 NUOVI 

PRODOTTI CHIMICI 

ALL’ANN0 



Human Sperm 

Suppression 

From the Study of 

Scottish Male 

Reproductive Health 

www.link.med.ed.ac.uk/ 

HEW/repro/default.htm 
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Prot.n.p59930-Allegato 



 





 Risorse globali di energia solare. I colori sulla mappa indicano l'energia media che 
raggiunge la terra, in un periodo di tre anni dal 1991 al 1993 (24 ore al giorno, 
tenendo conto anche della copertura nuvolosa indicata dai satelliti meteorologici).          

     La scala è in watt per metro quadrato. 
 

    L'area necessaria per fornire l'energia equivalente alla richiesta primaria di energia 

attuale è indicata dai dischetti scuri.  
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A Roma ci sono 23.000 semafori. 

Sostituendo le lampade tradizionali 

con lampade a LED a bassissimo 

consumo è possibile ogni anno 

risparmiare il 90% di elettricità, 

emettere oltre 9.000 tonnellate 

di CO2 in meno, ridurre la bolletta 

elettrica comunale di 1,6 milioni 

di euro e i costi di manutenzione 

di circa 1 milione di euro. 



126 86 



127 88 



 

45 



 

67 



80 80 

69 





112 

72 









Ancora abbiamo perso questo tramonto. 

nessuno stasera ci vide con le mani unite  

mentre il vento azzurro cadeva sopra il 
mondo. 

                                                 P. Neruda 


