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Parliamo di 

relazioni tra 

inquinamento 

e malattie 

metaboliche 

ben sapendo 

che gli effetti 

negativi sulla 

salute di cui 

parliamo 

possono 

derivare da

più cause



Lancet commission/obesity

I tre maggiori pericoli per la popolazione mondiale sono 
obesità, denutrizione e cambiamento climatico:
- circa 4 milioni di decessi/anno sono legati all’obesità;
- circa 815 milioni sono cronicamente sottonutrite. 
I cibi processati causano obesità e cattiva nutrizione, ma 
anche grandi emissioni di gas serra che contribuiscono al 
cambiamento climatico. 
Per fermare tali minacce servono accordi vincolanti e trilioni di dollari.



Obesità e ambiente

The Environmental Foodprint of Obesity 
Faidon Magkos Inge Tetens Susanne Gjedsted Bügel (…), Arne Astrup

Obesity Volume28, Issue1 January 2020 Pages 73-79
Abstract

Emissions of greenhouse gases (GHG) are linked to global warming and adverse 

climate changes. Meeting the needs of the increasing number of people on the planet 

presents a challenge for reducing total GHG burden. A further challenge may be the 

size of the average person on the planet and the increasing number of people with 

excess body weight. We used data on GHG emissions from various sources and 

estimated that obesity is associated with ~20% greater GHG emissions compared with 

the normal‐weight state. On a global scale, obesity contributes to an extra GHG 

emissions of ~49 megatons per year of CO2 equivalent (CO2eq) from oxidative 

metabolism due to greater metabolic demands, ~361 megatons per year of CO2eq 

from food production processes due to increased food intake, and ~290 megatons per 

year of CO2eq from automobile and air transportation due to greater body weight. 

Therefore, the total impact of obesity may be extra emissions of ~700 megatons per 

year of CO2eq, which is about 1.6% of worldwide GHG emissions. Inasmuch as 

obesity is an important contributor to global GHG burden, strategies to reduce its 

prevalence should prioritize efforts to reduce GHG emissions. Accordingly, reducing 

obesity may have considerable benefits for both public health and the environment.

A livello globale l'obesità contribuisce a un eccesso di 700 

mega-tonnellate (= 700 miliardi di kg) di emissioni di 

CO2/anno (circa l'1,6% di tutte le emissioni umane). 

Rispetto a un normopeso, l’obeso produce ogni anno 81 kg 

extra di emissioni di CO2 per sostenere il suo 

metabolismo più elevato, 593 kg extra per il maggior 

consumo di cibo e bevande, 476 kg extra per gli 

spostamenti in automobile e aerei. 

Complessivamente l'obesità è risultata associata a + 20% 

di emissioni di gas serra. 

La lotta all'obesità è un vantaggio, oltre che per la salute e 

il risparmio sui costi sanitari, anche per l'ambiente. 



EAT LANCET dieta ottimale e 

sostenibilità ambientale

Lancet Global Health 2019

La ‘dieta ideale’, da attuare entro il 2050, manterrebbe in salute le 

persone e il pianeta.

Ma, secondo l’International Food Policy Research Institute e la Friedman 

School of Nutrition Science and Policy della Tufts University, costerebbe 

in media 2,84 dollari a testa/giorno, quasi il 90% del reddito pro-capite 

giornaliero di una famiglia, un costo fuori portata per quasi 1,6 miliardi 

di persone, soprattutto in Africa sub-sahariana e in Asia meridionale.

The Lancet Commissions



Dieta mediterranea vs ‘‘dieta’’ fast food

L’alternativa fast food, molto diffusa nei paesi industrializzati, oltre a essere 
un’alimentazione squilibrata contiene anche sostanze interferenti endocrine. 

Negli studi citati di seguito risalta anche il ruolo dei guanti da cucina che rilasciano ftalati.



Ftalati e nuovi plastificanti in 

fast-food e guanti

Nei fast food, analizzati hamburger, patatine fritte, nugget e burriti di 
pollo, pizza al formaggio e i guanti (maneggiano il cibo!): 
riscontrati alti livelli di DEHT nei cibi e nei guanti; DnBP e DEHP 

nell’81% e 70%. DEHT era maggiore nei burrito rispetto agli 

hamburger; assente nelle patatine. La pizza aveva i livelli minori. 

Gli orto-ftalati dei guanti sono plastificanti, con il ruolo di rendere la 

plastica più morbida e malleabile e rimangono ubiquitari nei cibi 

(Edwards L, J Expo Sci Environ Epidemiol., 2021).

Nei ristoranti, 2369 partecipanti, 6-9 anni, dal 2011 al 2016: 
indagine del National Health and Nutrition Examination Survey, su 
consumi alimentari (vegetali amidacei, pani lievitati e succhi di 
frutta preparati al ristorante) e urine: 
maggiori consumi corrispondono a maggiori ftalati urinari (Carwile
JL, Environ Res. 2022).



Interferenti endocrini e salute 

Endocrine-disrupting chemicals:
implications for human health
Linda G Kahn, Claire Philippat, Shoji F Nakayama, Rémy Slama, Leonardo Trasande
Lancet Diabetes & Endocrinology Volume 8, ISSUE 8, P703-718, August 01, 2020

Since reports published in 2015 and 2016 identified 15 probable exposure–outcome 
associations, there has been an increase in studies in humans of exposure to endocrine-
disrupting chemicals (EDCs) and a deepened understanding of their effects on human health. In 
this Series paper, we have reviewed subsequent additions to the literature and identified new 
exposure–outcome associations with substantial human evidence. Evidence is particularly 
strong for relations between perfluoroalkyl substances and child and adult obesity, impaired 
glucose tolerance, gestational diabetes, reduced birthweight, reduced semen quality, 
polycystic ovarian syndrome, endometriosis, and breast cancer. Evidence also exists for 
relations between bisphenols and adult diabetes, reduced semen quality, and polycystic 
ovarian syndrome; phthalates and prematurity, reduced anogenital distance in boys, 
childhood obesity, and impaired glucose tolerance; organophosphate pesticides and reduced 
semen quality; and occupational exposure to pesticides and prostate cancer. Greater evidence 
has accumulated than was previously identified for cognitive deficits and attention-deficit 
disorder in children following prenatal exposure to bisphenol A, organophosphate pesticides, 

Interferenti endocrini (EDCs) e salute dell’uomo.

Perfluoroalkili: obesità infantile e dell’adulto, IGT, diabete gestazionale, ridotto 
peso alla nascita, ridotta qualità del seme, sindrome dell’ovaio policistico, 
endometriosi e ca. mammario; 

Bisfenoli: DM2, ridotta qualità del seme, sindrome dell’ovaio policistico; 

Ftalati: prematurità, ridotta distanza anogenitale nei ragazzi, obesità infantile e 
IGT; 

Pesticidi organofosfati: ridotta qualità del seme e ca prostatico; 

Esposizione prenatale a bisfenolo A, pesticidi organofosfati e ritardanti di 
fiamma polibrominati: deficit d’attenzione e cognitivi nei bambini. 



Pesticidi 

Nello studio sugli adolescenti latini a rischio di diabete di tipo 2 (SOLAR), a 310 
bambini latini/ispanici, 8-13 anni, misurati durante le visite annuali i livelli di 4 
sostanze perfluoroalchiliche e polifluoroalchiliche (PFAS) (soprattutto presenti in 
pentole antiaderenti e contenitori in plastica): le ragazze (e non i maschi) con alti 
livelli di perfluoroesano sulfonato (PFHxS) da bambine avevano, rispetto a quelle 
senza tali livelli, un peggiore metabolismo del glucosio a partire dalla pubertà; 
l'associazione aumentava dopo la pubertà e persisteva fino ai 18 anni (Goodrich, 
Environmental Health Perspectives, 2021)

Studio su 365 bambini di Città del Messico esposti a livelli medi giornalieri di Pm2,5
pari a 22,4 microgrammi per mcg/m3 d’aria (molto al di sopra del limite di 12 mcg) 
durante la gravidanza, e i livelli di HbA1c dei bambini tra i 4 e i 7 anni: riscontrati 
aumenti annui dello 0,25% nei livelli di HbA1c (Moody, JAMA Netw Open, 2019)

37 persone di cui 29 (3-85 anni) di Città del Messico: riscontrate microparticelle di 
magnetite nel cervello, di diametro inferiore a 200 nanometri, le più numerose 
sono, non in cristalli, ma rotonde, come da fusione del ferro ad alte temperature, 
da inquinamento atmosferico; e anche nanoparticelle di metalli presenti nei 
motori, ma raramente nell'organismo, come il platino (Maher, PNAS, 2016)



Inquinamento e mortalità
Soil and water pollution and human health:
what should cardiologists worry about?
Thomas Münzel, Omar Hahad, Andreas

Daiber, Philip J. Landrigan

Cardiovascular Research, 2022; cvac082
Abstract

Healthy soil is foundational to human health. Healthy soil is needed to grow crops, provides food, 

and sustains populations. It supports diverse ecosystems and critical ecological services such as 

pollination. It stores water and prevents floods. It captures carbon and slows global climate 

change. Soil pollution is a great and growing threat to human health. Soil may be polluted by 

heavy metals, organic chemicals such as pesticides, biological pathogens, and micro/nanoplastic

particles. Pollution reduces soil’s ability to yield food. It results in food crop contamination and 

disease. Soil pollutants wash into rivers causing water pollution. Deforestation causes soil 

erosion, liberates sequestered pollutants, and generates airborne dust. Pollution of air, water, and 

soil is responsible for at least 9 million deaths each year. More than 60% of pollution-related 

disease and death is due to cardiovascular disease. Recognizing the importance of pollution to 

human health, the European Commission and the EU Action Plan for 2050: A Healthy Planet for 

All, have determined that air, water, and soil pollution must be reduced to levels that cause no 

harm to human or ecosystem health. We are thus required to create a toxic-free environment, 

respect the concept of a safe operating space for humanity, and sustain the health of our planet for 

future generations. This review article summarizes current knowledge of the links between soil 

health and human health and discusses the more important soil pollutants and their health effects.

Gli inquinanti del terreno entrano 

nell’organismo attraverso

l’inalazione di polvere, cristalli 

di fertilizzanti o microplastiche;

per via orale i metalli pesanti 

come cadmio e piombo, le 

plastiche e le sostanze organiche, 

come i pesticidi;

attraverso l’acqua dei fiumi. 

L’inquinamento di aria, acqua e 

suolo è responsabile di almeno 9 

milioni di morti ogni anno, più del 

60% dovute a CVD (ischemie, 

infarti, ictus e disturbi del ritmo 

cardiaco).



Inquinamento e felicità

Air pollution lowers Chinese urbanites’ 

expressed happiness on social media
Siqi Zheng, Jianghao Wang, Cong Sun, Xiaonan Zhang and Matthew E.Kahn

Nat Hum Behav. 2019 Mar; 3 (3): 237-243

High levels of air pollution in China may contribute to the urban population’s 

reported low level of happiness 1–3. To test this claim, we have constructed a 

daily city-level expressed happiness metric based on the sentiment in the 

contents of 210 million geotagged tweets on the Chinese largest micro-blog 

platform Sina Weibo 4–6, and studied its dynamics relative to daily local air 

quality index and PM2.5concentrations (fine particulate matter with diameters 

equal or smaller than 2.5 μm, the most prominent air pollutant in Chinese 

cities). Using daily data for 144 Chinese cities in 2014, we document that, on 

average, a one standard deviation increase in the PM2.5 concentration (or Air 

Quality Index) is associated with a 0.043 (or 0.046) standard deviation 

decrease in the happiness index. People suffer more on weekends, holidays 

and days with extreme weather conditions. The expressed happiness of women 

and the residents of both the cleanest and dirtiest cities are more sensitive to 

air pollution. Social media data provides real-time feedback for China’s 

government about rising quality of life concerns.

In 144 città cinesi, incrociando i dati sulla felicità 

generale degli abitanti (tramite 210 milioni di 

messaggi dalla piattaforma di microblogging Sina 

Weibo, la più grande della Cina, e calcolando il 

valore medio per quella città e quel preciso giorno 

del cosiddetto indice di felicità espresso, e quelli sui 

livelli di PM 2,5 (qualità dell'aria): riscontrata una 

correlazione significativamente negativa tra i 

livelli di particolato e quelli di felicità, soprattutto 

nelle donne e nelle persone con redditi più alti.



Inquinamento e mortalità per tumori

Parma 30° posto, Reggio Emilia 64° posto (Gazzetta  25/9/2022)

Studio del CNR e Università di Bologna e Bari su 107 province 

italiane. I territori italiani con un tasso di mortalità per cancro 

relativamente alto sono caratterizzate da un grado di inquinamento 

elevato, nonostante registrino una frequenza bassa di fattori di rischio 

quali sovrappeso, fumo, basso reddito, alto consumo di carne e basso 

di consumo di frutta e verdura. 

La qualità dell’aria è al primo posto per associazione con il tasso medio 

di mortalità per cancro; seguono la presenza di siti da bonificare, le 

aree urbane, veicoli a motore e pesticidi.



Vivibilità 

Parma terzultimaGazzetta di Parma 29/9/2022

Ricerca condotta da ilMeteo.it per conto del Corriere della Sera

Colpa della nebbia, dell’umidità e della nuvolosità diurna

In conclusione, quando si parla di effetti dell’inquinamento sulla salute 

occorre riflettere sulla possibile progressione dei fenomeni e sulla nostra 

capacità di renderci conto in tempo della loro possibile esplosione.

In questo ci può far riflettere un quesito che Albert Bartlett, un 

fisico dell’Università del Colorado, rivolge ai suoi allievi.

Supponendo di avere dei batteri che si riproduce scindendosi in 

due ogni minuto e che messo un batterio in una bottiglia alle ore 

11.00 la bottiglia è piena di batteri alle ore 12.00.

A che ora la bottiglia è piena a metà? Alle ore 11.59!

Alle ore 11.55 sarebbe ancora libero il 97% della bottiglia!


