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OUTLINE : 2° parte

Quali messaggi trasmettere ai genitori ?

- Generali
- Specifici



MESSAGGI GENERALI

- Generali
- difesa ambientale



RUOLO DEL PEDIATRA

1)  aiutare le famiglie a comprendere le 
problematiche ambientali   

2)  diffondere la cultura della conoscenza e 
della responsabilità personale







Strategies for addressing environmental disruption of metabolism.
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PREVENZIONE

La prevenzione, come in tutte le 
patologie complesse richiede un 
approccio olistico difficile da 
ottenere e sicuramente costoso..ma 
sull’altro piatto della bilancia ?
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SUMMARY

Monte Carlo simulations produced a median annual cost of €163
billion (1.28% of EU Gross Domestic Product) across 1000
simulations. We conclude that endocrine disrupting chemical
exposures in the EU are likely to contribute substantially to dis-
ease and dysfunction across the life course with costs in the
hundreds of billions of Euros per year. These estimates represent
only those endocrine disrupting chemicals with the highest
probability of causation; a broader analysis would have produced
greater estimates of burden of disease and costs.
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MESSAGGI SPECIFICI

Generali
Specifici

- lavaggio mani



REGOLE IGIENICHE

Lavarsi le mani spesso (evitando saponi 
profumati e antibattericidi) e sempre prima 
di mangiare. 



REGOLE IGIENICHE



REGOLE IGIENICHE





MESSAGGI SPECIFICI

Generali
Specifici

- lavaggio mani
- aspirazione polveri



MESSAGGI SPECIFICI
Quali messaggi trasmettere ai genitori ?

- Generali
- difesa ambientale

- Specifici
1) lavaggio mani
2) aspirazione polveri



COME GIUNGONO A NOI ?



DIFFUSIONE DEGLI EDCs



I prodotti chimici ritardanti di fiamma sono utilizzati in molti 
prodotti per la casa. Possono provenire da apparecchiature 
elettriche e/o elettroniche, divani e prodotti per l'infanzia e 
raccogliersi nella polvere domestica.
Si possono sostituire tutti questi elementi con versioni senza 
ritardanti di fiamma ma è comunque consigliabile  mantenere la 
casa pulita  spolverando con un panno umido e con un 
aspirapolvere con un filtro HEPA. 
Si potrà così anche ridurre l'esposizione ad altre sostanze chimiche 
che possono accumularsi, come piombo (in vecchi edifici), ftalati e 
sostanze chimiche fluorurate.



MESSAGGI SPECIFICI
Quali messaggi trasmettere ai genitori ?

- Generali
- difesa ambientale

- Specifici
1) lavaggio mani
2) aspirazione polveri
3) scelta prodotti pulizia della casa



E’difficile (e spesso impossibile) sapere quali sostanze 
chimiche contiene un determinato prodotto di pulizia.
Per favorire la trasparenza e prodotti più sicuri acquistare 
da aziende che rivelano i loro ingredienti. 
Si può anche facilmente creare i  detergenti per la casa da 
sostanze sicure come l'aceto e il bicarbonato di sodio





MESSAGGI SPECIFICI
Quali messaggi trasmettere ai genitori ?

- Generali
- difesa ambientale

- Specifici
1) lavaggio mani
2) aspirazione polveri
3) scelta prodotti pulizia della casa
4) scelta cosmetici e prodotti per igiene personale







INQUINAMENTO 
OLFATTIVO ?













MESSAGGI SPECIFICI
Quali messaggi trasmettere ai genitori ?

- Generali
- difesa ambientale

- Specifici
1) lavaggio mani
2) aspirazione polveri
3) scelta prodotti pulizia della casa
4) scelta cosmetici e prodotti per igiene personale
5) alimentazione

- latte materno                              



LATTE MATERNO

1) Contiene EDCs ?



LATTE MATERNO



LATTE MATERNO

1) Contiene EDCs ?
2) Vi è una variazione durante il periodo 

dell’allattamento ?





LATTE MATERNO

1) Contiene EDCs ?
2) Vi è una variazione durante il periodo 

dell’allattamento ?
3) Cosa ci dicono gli studi di follow up ?





LATTE MATERNO



LATTE MATERNO





LATTE MATERNO

1) Contiene EDCs ?
2) Vi è una variazione durante il periodo 

dell’allattamento ?
3) Cosa ci dicono gli studi di follow up ?
4) Abbiamo alternative ?



FORMULE



“TENTATIVO” DI
CONCLUSIONE

• 1) La sospensione del lms non è indicata se 
non in casi di veri e propri disastri 
ambientali

• 2) In particolare nelle zone a rischio sarebbe 
utile un monitoraggio delle caratteristiche 
del lms e un follow up dei lattanti



MESSAGGI SPECIFICI
Quali messaggi trasmettere ai genitori ?

- Generali
- difesa ambientale

- Specifici
1) lavaggio mani
2) aspirazione polveri
3) scelta prodotti pulizia della casa
4) scelta cosmetici e prodotti per igiene personale
5) alimentazione

- latte materno
- cibi da agricoltura biologica                              



CIBI BIOLOGICI ?



CIBI BIOLOGICI ?
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MESSAGGI SPECIFICI
Quali messaggi trasmettere ai genitori ?

- Generali
- difesa ambientale

- Specifici
1) lavaggio mani
2) aspirazione polveri
3) scelta prodotti pulizia della casa
4) scelta cosmetici e prodotti per igiene personale
5) alimentazione

- latte materno
- cibi da agricoltura biologica
- confezionamento                              



CONFEZIONI



SOSTANZE 
PERFLUOROALCHILICHE





CONFEZIONI

La pellicola 
salva-cibo?
Da bucce di arancia e 
gusci di gamberetto i 
ricercatori del Cnr 
Isafom di Catania hanno 
ottenuto un film semi-
trasparente che 
raddoppia la vita post-
raccolta di carciofi e 
fichi d'India



CONFEZIONI



Lattine e barattoli spesso
contengono BPA come anticorrosivo. 
Anche quelli segnalati come “BPA 
free” possono contenere sostanze non 
sicure.

CONFEZIONI



BPA‐free products



BPA-free products



Non è possibile eliminare tutta la 
plastica, ma si può cercare di ridurne 
l'utilizzo. 
Usare contenitori per alimenti in vetro

CONFEZIONI



MESSAGGI SPECIFICI
Quali messaggi trasmettere ai genitori ?

- Generali
- difesa ambientale

- Specifici
1) lavaggio mani
2) aspirazione polveri
3) scelta prodotti pulizia della casa
4) scelta cosmetici e prodotti per igiene personale
5) alimentazione

- latte materno
- cibi da agricoltura biologica
- confezionamento   
- preparazione domestica                           



Non usare stoviglie o pentole
contenenti plastica





MATERIALE INFORMATIVO



MESSAGGI SPECIFICI
Quali messaggi trasmettere ai genitori ?

- Generali
- difesa ambientale

- Specifici
1) lavaggio mani
2) aspirazione polveri
3) scelta prodotti pulizia della casa
4) scelta cosmetici e prodotti per igiene personale
5) alimentazione

- latte materno
- cibi da agricoltura biologica
- confezionamento  

6) vestiario                            



GLI INTERFERENTI 
ENDOCRINI
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MESSAGGI SPECIFICI
Quali messaggi trasmettere ai genitori ?

- Generali
- difesa ambientale

- Specifici
1) lavaggio mani
2) aspirazione polveri
3) scelta prodotti pulizia della casa
4) scelta cosmetici e prodotti per igiene personale
5) alimentazione

- latte materno
- cibi da agricoltura biologica
- confezionamento  

6) vestiario                            
7) arredo
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DOCUMENTAZIONE VARIA











Grazie per l’attenzione

serbe1@outlook.it


