
PESTICIDI

“Molecole di sintesi selezionate per combattere 
organismi nocivi e per questo generalmente 

pericolose per tutti gli organismi viventi”



http://

www.agricolturaitalianaonline.gov.it/index.php/contenuti/studi_e_ricerche/statistiche/produzione/piu_pesticidi_ma_calano_i_principi_attivi

 USO PESTICIDI IN ITALIA 
 (Dati Istat/ISPRA 2014)

 Fungicidi, Insetticidi, Erbicidi, etc.

 circa 300 tipologie principi attivi e oltre 800 i prodotti presenti sul mercato 

 Nel 2012 distribuiti sui suoli agricoli in Italia 134.242 tonnellate

 quantitativo medio principi attivi distribuito in Italia: 5,87chilogrammi per 
ettaro

 Legislazione complessa e spesso  contraddittoria: 

 In ITALIA 598 DEROGHE  fino a maggio 2015 

 2013 UE introduce sospensione per 2 anni di 3 dei 7 neonicotinoidi 
implicati nella moria delle api ( voto contrario dell’Italia!)

http://www.agricolturaitalianaonline.gov.it/index.php/contenuti/studi_e_ricerche/statistiche/produzione/piu_pesticidi_ma_calano_i_principi_attivi
http://www.agricolturaitalianaonline.gov.it/index.php/contenuti/studi_e_ricerche/statistiche/produzione/piu_pesticidi_ma_calano_i_principi_attivi


http://www.isprambiente.gov.it/files/pubblicazioni/rapporti/rap175.2013.pdf

 RAPPORTO NAZIONALE PESTICIDI NELLE ACQUE 
rapporto ISPRA ed.2014

“ampia diffusione della contaminazione”

•  rinvenuti residui nel:

56,9%  acque superficiali 

31%   acque sotterranee

• rinvenuti  175 pesticidi  (166  nel 2009/10 e 118 nel 
2007/2008)

• presenti fino a 36 sostanze diverse in solo campione!

 “lo schema di valutazione normalmente usato non è 
cautelativo riguardo ai rischi della poliesposizione” 



GLIFOSATE: MONITORAGGIO EFFETTUATO 
SOLO IN LOMBARDIA!

GLYPHOSATE 
e/o il suo 
metabolita AMPA 
presenti nel 90% 
dei punti di 
monitoraggio 
delle acque 
superficiali, 
sempre con 
concentrazioni 
oltre il limite di 
0,1 µg/litro. 

http://www.flickr.com/photos/40625224@N05/5911525003/










GMOs, Herbicides, and Public Health
Philip J. Landrigan, M.D., and Charles Benbrook, Ph.D.

N Engl J Med 2015; 373:693-695 August 20, 2015

…….»Two recent developments are dramatically changing the 
GMO landscape. First, there have been sharp increases in the 
amounts and numbers of chemical herbicides applied to GM 

crops, and still further increases — the largest in a generation — 
are scheduled to occur in the next few years. 

Second, the International Agency for Research on Cancer (IARC) 
has classified glyphosate, the herbicide most widely used on GM 

crops, as a “probable human carcinogen”1 and classified a 
second herbicide, 2,4-dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D), as a 

“possible human carcinogen.”2



Le mucche alimentate senza OGM  presentano nelle urine  livelli 
più bassi  di glifosate rispetto alle vacche  alimentate in modo 

convenzionale

• l



GLIFOSATE E OGM: 

in Italia non coltiviamo OGM 

ma…li mangiamo!

•In Italia l’87% dei mangimi composti per animali è GM 

•In particolare si utilizza soia e mais geneticamente 
modificato per essere RESISTENTEI  AL  GLIFOSATE

•L’erbicida si può accumulare nella carne degli animali 
con potenziali ricadute su chi se ne nutre



PESTICIDI E SALUTE UMANA
digitando in data 3  settembre 2015:

• pesticides human health: results: 13.956
     http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=pesticides+human+health 

• pesticides children : results: 5.755  
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=pesticides+children+health 

– ESPOSIZIONI ACUTE: 
• AVVELENAMENTI/SUICIDI

• INCIDENTI E DISASTRI AMBIENTALI 

– ESPOSIZIONI CRONICHE A BASSE DOSI:
• PROFESSIONALI 
• POPOLAZIONE GENERALE 

– residenziale (effetto deriva)

– attraverso alimentazione, acqua etc.



http://www.efsa.europa.eu/it/panels/pesticides.htm

• Comunicato stampa  12 marzo 2015

«Più del 97% dei campioni di alimenti valutati 
dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare 
(EFSA) contiene livelli di residui di pesticidi che 
rientrano nei limiti di legge»

 
• il 54,6% era privo di residui rilevabili

• il 55,4 % presentava residui: 
– l’ 1,5% superava nettamente i limiti di legge
– nel 27,3% dei campioni presenti residui multipli



POSSIAMO QUINDI DORMIRE SONNI 
TRANQUILLI?

forse no se teniamo conto che…..



ESPOSIZIONE «CRONICA» A PESTICIDI: 
CARATTERISTICHE

 
• Diffusione ubiquitaria ed esposizione già prima di nascere

• Di norma  testati i principi  attivi e non le formulazioni commerciali spesso 
estremamente più tossiche

• Possibilità di effetti tossici anche per dosi inferiori ai limiti consentiti  e per 
esposizioni minimali 

• Abitualmente studiato l’effetto della singola sostanza dimenticando che 
siamo esposti a cocktail  di molecole

• Diversa suscettibilità individuale (differenze nella capacità di 
metabolizzazione,  nei diversi periodi della vita ecc. )

• Maggiore suscettibilità degli organismi in via di sviluppo, in particolare nel 
periodo embrio fetale, nei neonati e nei bambini

• Azione di «interferenti endocrini»



PRINCIPALI GRUPPI DI PESTICIDI CON EFFETTI DI 
“INTERFERENTI ENDOCRINI” E MECCANISMO D’AZIONE

Insetticidi clorurati (lindano,dieldrin)
Fungicidi (vinclozolin, linorun)

Trazoli ( ciproconazolo)

Imidazoli ( imizalil)
Triazine ( atrazina, simazina)

Etilene bisditiocarbammatil 
(    mancozeb)
Coformulanti ( alchifenoli)



EFFETTI SULLA SALUTE RICONDUCIBILI ALL’AZIONE DI 
INTERFERENTI ENDOCRINI

 disfunzioni ormonali (specie alla tiroide) e 
metaboliche

 sviluppo puberale precoce 
 diminuzione fertilità 
 abortività spontanea,  endometriosi, gravidanza 

extrauterina, parto pre termine 
 disturbi autoimmuni
 aumentato rischio di criptorchidismo e ipospadia 
 diabete/ alcune forme di obesità
 elevato rischio di tumori 
 deficit cognitivi e disturbi comportamentali 
 patologie neurodegenerative
 danni transgenerazionali





• Apparato respiratorio 
- asma professionale
- bronchite cronica e BPCO 

• Sistema nervoso 
-    Morbo di Parkinson
- Morbo di Alzheimer
- Sclerosi laterale amiotrofica

• Diabete
• Patologie cardiovascolari
• Patologie autoimmuni
• Patologie renali
• Disordini riproduttivi ( infertilità maschile!)
• Malformazioni e difetti di sviluppo
• Malattie della tiroide
• CANCRO

• ………



Pesticidi e Sistema Nervoso
PARKINSON : 

esposizione occupazionale a erbicidi / insetticidi  OR=1.62 
                         (2012 Van der Mark)

      esposizione residenziale OR =1.42% (2013 Allen)

ALZHEIMER : 
       RR aumentato esposizione occupazionale/residenziale.
       OR=  4.18 per coloro con più alti livelli ematici DDE 
                                                                   (Richardson  2014)

SLA : 
esposizione occupazionale pesticidi nel loro complesso             
        OR=1.9 (Kamel 2012)

Il 7 maggio 2012 riconosciuto in Francia come malattia 
professionale da esposizione a pesticidi , stabilito quindi 

esplicitamente un nesso di causalità tra il loro utilizzo e la malattia



Infertilità e Disordini riproduttivi

organofosfati, DDT, aldrin, chlordane, dieldrin, endosulfan, 
atrazina, vinclozolin possono alterare la qualità del seme ed 
indurre infertilità maschile e disordini riproduttivi:

–  riduzione della densità, motilità e numero degli spermatozoi, 
– inibizione della spermatogenesi, 
– aumento delle anomalie al DNA e alterazioni della loro morfologia,
–  riduzione del volume e peso di testicoli, epididimo, vescicole seminali e 

prostata. 
–  alterazioni dei livelli di testosterone per inibizione della attività 

testicolare, 
– variazioni degli ormoni ipofisari e dell’attività degli enzimi antiossidanti a 

livello testicolare
–  effetti antiandrogeni con demascolinizzazione,
– incremento dell’abortività  spontanea,  alterato rapporto maschi/femmine 

e cambiamenti nello sviluppo puberale. 



PESTICIDI E TUMORI 
S. Weichenthal et al. A review of pesticide exposure and cancer incidence in 

the agricultural health study cohort  
Environm Health Perspect. 2010  vol 118 1117- 1125

Amplissima revisione del 2010 presi in esame decine di studi 
condotti su agricoltori in U.S.A.

Per tutti questi tumori risulta un incremento statist. significativo del 
rischio:  
– tutti i tumori nel loro complesso, 
– tumori del sangue
– cancro al polmone, 
– pancreas, 
– colon, 
– retto, 
– tumori alla vescica,
– prostata, 
– cervello 
–  melanoma



S. Weichenthal 
et al. 

A review of 
pesticide 

exposure and 
cancer 

incidence in 
the agricultural 

health study 
cohort  

Environm 
Health 

Perspect. 2010  
vol 118 1117- 

1125



PESTICIDI E BAMBINI 



Per esposizione genitoriale 
Incremento  di rischio: 

• tumori ( specie leucemie e tumori 
cerebrali) per esposizione  prenatale 
a insetticidi 

•  esiti su sviluppo neurologico,
    comportamentale e cognitivo per 
  esposizione ad organofosfati ed 
   organoclorurati

• malformazioni, basso peso alla nascita, 
  morte fetale



Residential exposure to pesticides and childhood 
leukaemia: a systematic review and meta-analysis 

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

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”



PESTICIDI 
E 

CERVELLO IN VIA DI SVILUPPO



Key Findings: Trends in the Prevalence of Developmental Disabilities 
in U. S. Children, 1997–2008

• Data from the study showed that developmental disabilities (DDs) are 
common: about 1 in 6 children in the U.S. had a DD in 2006–2008. 

Over the last 12 years, the:
 

– Prevalence of DDs has increased 17.1%—that’s about 1.8 million more 
children with DDs in 2006–2008 compared to a decade earlier; 

– Prevalence of autism increased 289.5%; 

– Prevalence of ADHD increased 33.0%; 
 



Developmental neurotoxicity of industrial chemicals.
Grandjean P, Landrigan PJ.

Institute of Public Health, University of Southern Denmark, Odense, Denmark. 
pgrand@hsph.harvard.edu

Abstract

• A few industrial chemicals (eg, lead, methylmercury, polychlorinated 
biphenyls [PCBs], arsenic, and toluene) are recognised causes of 
neurodevelopmental disorders and subclinical brain dysfunction. 

• Exposure to these chemicals during early fetal development can cause 
brain injury at doses much lower than those affecting adult brain 
function. ……

• ……….. New, precautionary approaches that recognise the unique 
vulnerability of the developing brain are needed for testing and control 
of chemicals

Lancet. 2006 Dec 16;368(9553):2167-78.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Grandjean%20P%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Landrigan%20PJ%22%5BAuthor%5D
mailto:pgrand@hsph.harvard.edu
mailto:pgrand@hsph.harvard.edu




INDAGATI ESITI SU:
– sfera cognitiva
– sfera comportamentale
– sfera sensoriale
– sfera motoria
– Quoziente Intelligenza
– morfologia cerebrale con RMN

RISULTATI:
- 26 su 27 studi hanno evidenziato effetti neurocomportamentali 
- 11 su 12 studi hanno evidenziato relazione dose-risposta 
- in 10 studi longitudinali che hanno valutato l’esposizione 

prenatale riscontrati effetti comportamentali all’età di 7 anni 
(deficit attenzione) ed alterazioni motorie specie nei neonati

“Evidence of neurological deficits associated with exposure 
to OP pesticides in children is growinig”





CHE FARE?



Piano di Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti 
fitosanitari  ( PAN DLgs. 14 agosto 2012 n°150)

Il PAN si prefigge: …. “ridurre l’impatto dei prodotti fitosanitari 
anche in aree extra agricole frequentate dalla popolazione, 
quali le aree urbane, le strade, le ferrovie, i giardini, le scuole, 
gli spazi ludici di pubblica frequentazione e tutte le loro aree a 
servizio.”

Il PAN si propone di: 
• ridurre i rischi e gli impatti dei prodotti fitosanitari sulla salute 

umana, sull'ambiente e sulla biodiversità; 
• promuovere l'applicazione della difesa integrata, dell’agricoltura 

biologica e di altri approcci alternativi; 
• proteggere gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari e la 

popolazione interessata; 
• tutelare i consumatori; 
• salvaguardare l'ambiente acquatico e le acque potabili; 
• conservare la biodiversità e tutelare gli ecosistemi. 





AGRICOLTURA BIOLOGICA: NON UN  PRIVILEGIO PER 
POCHI  MA UNA PRATICA GENERALIZZATA 

PERTUTELARE LA VITA E  LA SALUTE DI TUTTI!  



ALIMENTAZIONE BIOLOGICA: 
VANTAGGI DIMOSTRATI!

• Organic diets significantly  lower children's dietary  exposure  to 
organophosphorus pesticides.

      Environ Health Perspect. 2006 Feb;114(2):260-3

• Reduction in urinary organophosphate pesticide metabolites in adults after a 
week-long organic diet.  Environ Res. 2014 Jul;132:105-11. 

• Reduced risk of pre-eclampsia with organic vegetable consumption: results 
from the prospective Norwegian Mother and Child Cohort Study. BMJ Open. 
2014 Sep 10;4(9):e006143.

• Association between organic dietary choice during pregnancy and hypospad
ias in offspring: a study of mothersof 306 boys operated on for hypospadias 

   J. Urol 2013 Mar;189(3):1077-82

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=organic+diets+significantly+lower+chidren+exposure+organophosphate+pesticides+C.+Lu
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=organic+diets+significantly+lower+chidren+exposure+organophosphate+pesticides+C.+Lu
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=organic+diets+significantly+lower+chidren+exposure+organophosphate+pesticides+C.+Lu
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24769399
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24769399
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24769399
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25208850#%23
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Christensen%20JS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23036983
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=2013+Association+between+organic+dietary+choice+during+pregnancy+and+hypospadias+in+offspring%3A+a+study+of+mothers+of+306+boys+operated+on+for+hypospadias.


Grazie per l’attenzione! 
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