
 
 

CONTAMINANTI AMBIENTALI NELLA CATENA ALIMENTARE 
Patrizia Gentilini 

patrizia.gentilini@villapacinotti.it 

 

PREVENZIONE PRIMARIA IN 
PEDIATRIA LECCE 13 maggio 2017  

mailto:patrizia.gentilini@villapacinotti.it
http://4.bp.blogspot.com/-LVf4-JooGBc/UH3fuGPyQAI/AAAAAAAABJw/WZbR4u3KSpk/s1600/405866_323408981036863_203737476337348_964954_453771665_n.jpg


1

ISTITUZIONI

SOCIETA’ 
CIVILE

Ruolo Scientifico e advocacy
Dal locale al globale

Produrre conoscenze adeguate 
non ha impatto sulla salute 

finché queste non sono 
trasferite efficacemente ai 

decisori politici.

COMUNITA’ 
SCIENTIFICA

ISDE
ruolo scientifico, 

advocacy

C.F. 92006460510
Via della fioraia, 17/19 - 52100 Arezzo 

Tel. +39 0575 22256 - Fax +39 0575 28676
www.isde.it - isde@ats.it - https://www.facebook.com/isdeitalia

ASSOCIAZIONE MEDICI PER L’AMBIENTE - ISDE ITALIA

Rapporto consultivo con l'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) 

Associazione Medici per l'Ambiente - ISDE Italia 
Via XXV Aprile n.34, 3 Piano - 52100 Arezzo - tel 0575 23612  

Web www.isde.it, E-mail isde@isde.it  
Facebook https://www.facebook.com/isdeitalia 

Twitter @ISDEItalia 

 
 

http://www.isde.it/
mailto:isde@ats.it
https://www.facebook.com/isdeitalia


Con il cibo biologico: 
 

• si riduce  il rischio di malattie allergiche ed 
obesità. 

 
•  specie in gravidanza si protegge lo sviluppo 

cerebrale 
 
• negli alimenti vi è minor presenza di cadmio 

 
• più elevati livelli di  omega 3 in latte e carni 

da allevamenti biologici 
 

• minor rischio antibioticoresistenza 

Cominciamo con una… 

 BUONA NOTIZIA! 
20 dic.2016 

 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2016)581922 



Dobbiamo ricordarci che… 



La salubrità del cibo dipende anche dalla 
qualità di: ARIA, ACQUA, SUOLO… 

 
E diossine, PCB, metalli pesanti, fanghi, pesticidi  e 

tanto altro ancora ci circondano… 

 

 
 
 



ATLANTE ITALIANO DEI CONFLITTI AMBIENTALI 
http://asud.net/atlante-italiano-dei-conflitti-ambientali/ 



 
 

VENETO: 
Contaminazione da PFOA E PFAS  

estensione 180 km2,  interessate 300.000 persone 
avviato programma di sorveglianza sanitaria su 85.000 (14-65 anni) 

 

LIMITI DI LEGGE 
NELLE ACQUE 

POTABILI 
          - New Jersey : 

40 ng/L 
          - Stato NY:  20 

ng/L 
          -  Italia: 500 ng/L 

   - Germania: 100 
ng/L 



PISTOIA:  
INCENDIO ALLA DISCARICA DEL CASSERO   5 luglio 2016 

«divieto di raccolta e consumo di prodotti ortofrutticoli coltivati, di pascolo degli 
animali, di utilizzo di foraggi e cereali per alimentazione animale provenienti 
dall’area interessata e eventualmente esposti alla ricaduta da combustione» 

 



…..broccoli 
sotto 

inceneritore 
di rifiuti  in 
Toscana! 



Coltivare senza pesticidi è fondamentale, ma 
non sufficiente per avere alimenti sicuri… 

Fanghi in agricoltura un record tutto pavese 
In provincia ne sono state utilizzate 400mila tonnellate solo nel 2015 È la metà della 
produzione regionale, un quinto del totale nazionaledi Stefania Prato 

   11 novembre 2015 



KM « ZERO» 

? 
 Si …Ma a patto che sia anche 

«veleni ZERO»! 



CONTAMINANTI NEGLI ALIMENTI 
a 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1981_allegato.pdf 
 

 “Per contaminante si intende ogni sostanza non aggiunta 
intenzionalmente all’alimento, ma che sia presente in esso  
come risultato del processo  produttivo e dei processi di 
fabbricazione, trasformazione, preparazione, trattamento, 
imballaggio, trasporto,o conservazione di tale alimento, o in 
seguito alla contaminazione ambientale. 

 
• I limiti attualmente in applicazione per i contaminanti più significativi, sono previsti 

dal Regolamento n.1881/2006 e successive modifiche.  
 
 
 

•  
 
 

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=1172&area=sicurezzaAlimentare&menu=chimica


CONTAMINANTI AMBIENTALI E MICROBIOTA 





BIOACCUMULO, BIOCONCENTRAZIONE E 
BIOMAGNIFICAZIONE POP’S ( COMPOSTI ORGANICI PERSISTENTI)  

Bioaccumulo: 
    fenomeno di accumulo irreversibile di 

una sostanza nei tessuti degli 
organismi viventi. 

Bioconcentrazione:  
    processo attraverso cui sostanze 

tossiche persistenti (per esempio il 
DDT, le diossine o i furani) si 
accumulano all'interno di un  
organismo, in concentrazioni  
superiori a quelle riscontrate  
nell'ambiente circostante. 

Biomagnificazione : 
    tendenza di alcune sostanze 

chimiche a concentrarsi sempre più 
man mano che si sale di livello nelle 
catene trofiche. circostante.  

 
 



CONTAMINANTI AMBIENTALI NELLA 
CATENA ALIMENTARE 

• DA FONTI NATURALI (agenti batterici, funghi,  tossine..) 
 

• DI ORIGINE ANTROPICA 
– PESTICIDI 
– DIOSSINE,PCB,  
– METALLI PESANTI  
– CONTENITORI E TIPO DI COTTURA 
– RESIDUI DI FARMACI PER USO VETERINARIO  
– CONTAMINAZIONE DA RADIATTIVITA’ 

 

  



A proposito di botulismo… 
http://www.isde.it/wp-content/uploads/2014/02/2015-02-Position-Paper-

FORSU-finale.pdf 

• Rischio proliferazione di batteri del genere 
clostridium nel corso del processo di 
digestione anaerobica del materiale 
organico che porta alla formazione di 
biogas 
 

• Proliferazione» impianti a biogas in Italia 



CONTAMINANTI AMBIENTALI NELLA CATENA ALIMENTARE 

• DA FONTI NATURALI (agenti batterici, funghi,  
tossine..) 
 

• DI ORIGINE ANTROPICA 
– PESTICIDI 
– DIOSSINE,PCB,  
– METALLI PESANTI  
– CONTENITORI E TIPO DI COTTURA 
– RESIDUI DI FARMACI PER USO VETERINARIO  
– CONTAMINAZIONE DA RADIATTIVITA’ 

 

  



 
   PESTICIDI 

“Molecole di sintesi 
selezionate per 

combattere organismi 
nocivi e per questo 

generalmente 
pericolose per tutti gli 

organismi viventi” 
 

http://4.bp.blogspot.com/-LVf4-JooGBc/UH3fuGPyQAI/AAAAAAAABJw/WZbR4u3KSpk/s1600/405866_323408981036863_203737476337348_964954_453771665_n.jpg


I SISTEMI VIVENTI SONO SISTEMI COMPLESSI 
 

In un sistema complesso gli elementi sono 
collegati in modo inter-attivo e non additivo per cui 
A+B non dà mai AB ma qualcos’altro che quasi mai 

possiamo prevedere 



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

USO PESTICIDI IN ITALIA  
 (Dati ISTAT 2014) 

 
 Fungicidi, Insetticidi, Erbicidi, etc. 

 
 circa 300 tipologie principi attivi, 15.000 prodotti presenti nella 

Banca dati Ministero della Salute , migliaia i prodotti presenti 
sul mercato  

 
 distribuiti sui suoli agricoli in Italia 135.000 t/anno 

 
 5,87Kg/ettaro di principi attivi ( oltre il doppio per  se 

consideriamo i formulati commerciali), 3Kg/capite 
 
 Legislazione complessa  e spesso  contraddittoria: deroghe! 
 
  VALUTAZIONI TOSSICOLOGICHE «SCONCERTANTI»… 

 
 

 

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


ESPOSIZIONE A PESTICIDI: COME 
AVVIENE? 



• Presenti pesticidi nel 64% delle acque superficiali (fiumi, laghi, 
torrenti) e  nel 32%  delle sotterranee.  

• Rinvenute 224  diverse sostanze (175 nel 2014, 166 nel 2010, 
118 nel 2008)   

• Aumentano miscele di sostanze: 48 in un singolo campione  
     ( in precedenza 36!).  

 

PESTICIDI IN ACQUE E ALIMENTI: 
PEGGIORA LA SITUAZIONE IN ITALIA! 

• campioni con uno o più residui di pesticidi : 36,4%,  
• campioni con  multiresiduo: 19,9% nel 2015, nel 2006   

erano il 13,0%  
• più frequentemente rilevati: Boscalid, Clorpirifos, 

Acetamiprid, Metalaxil, Ciprodinil, Imazalil, 
Penconazolo…e Glifosate.  



RESIDUI DI PESTICIDI NEGLI ALIMENTI 
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» 
 

• 54,6%   privo di residui rilevabili; 
• 44%  contiene residui «nei limiti di legge»  
• 1,5% superava nettamente i limiti di legge, 
• 27,3%  presenza di residui multipli 



PESTICIDI NEL PIATTO 2017 

• campioni con uno o più residui di pesticidi : 36,4%,  
• campioni con  multiresiduo: 19,9% nel 2015  , nel 2006   13,0%  
• record di multiresiduo : 21 in campione di foglie di tè verde UE 
• più frequentemente rilevati: Boscalid, Clorpirifos, Acetamiprid, 

Metalaxil, Ciprodinil, Imazalil, Penconazolo…e Glifosate.  





UNA STORIA  «ESEMPLARE»:IL GLIFOSATO  



2016:  GLIFOSATO in  Italia ritrovato  anche in pasta e 
biscotti 

http://www.repubblica.it/ambiente/2016/04/22/news/glifosato_test_salvagente_pasta-138189086/?ref=search 

 



Ma  anche in carne e derivati….in Italia non coltiviamo 
OGM ma…li mangiamo! 

 
 
 
 
 
 

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

• 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 
 

 



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

convenzionale 

 
• l 



 
 
 
 

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” and classified a second 

herbicide, 2,4-dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D), as a 
“possible human carcinogen.” 



 
 

Mappa delle piante resistenti  al glifosate in U.S.A.  
2014 EPA approva ENLIST2 erbicida ancora più potente : 

GLIFOSATO + 24D di ben triste memoria! 
        
 
 

 

2,4 D 2-4-5 T  + 
“agente orange” 



VALUTAZIONE DEL RISCHIO E LIMITI DI LEGGE 
 

1. i limiti di legge sono riferiti a persona adulta di 70 kg  
2.  non si tiene conto che dosi  ben al di sotto dei limiti di legge  

possono essere pericolose specie in fasi cruciali della vita  

3. l’assioma di PARACELSO non sempre è valido  
4. non si tiene conto della diversa suscettibilità in relazione a 

fattori genetici, età, genere, stato nutrizionale, etc. 
5. ogni sostanza viene valutata singolarmente senza tener 

conto dell’effetto “cocktail”,  
6. la valutazione del rischio viene condotta sul principio attivo e 

non sul formulato commerciale spesso più tossico (glifosate) 
7. non si tiene conto che i metaboliti possono talvolta  essere 

più tossici della molecola originaria 
8. la valutazione si basa sulla documentazione del proponente 

 



            l'EFSA aggiorna il profilo tossicologico 12 novembre 2015 
«Il rapporto conclude che è improbabile che il glifosato 
costituisca un pericolo di cancerogenicità per l’uomo» 

ESTREMA «OPACITA’» DEL PARERE DELL’EFSA! 
http://www.isde.it/wp-content/uploads/2015/12/2015.12.04-Lettera-ISDE-a-

Min.-Agricoltura-su-IARC-EFSA-e-glifosate.pdf 
 

ECHA 15 marzo 2017 
Si conferma il parere dell’EFSA, ma si riconosce che è IRRITANTE E 

PER GLI OCCHI e DANNOSO PER AMBIENTI ACQUATICI.   
ANCORA UNA VOLTA UNA VALUTAZIONE AMBIGUA:  

PESANO I CONFLITTI DI INTERESSE!  
http://www.terranuova.it/News/Ambiente/L-Echa-assolve-il-glifosato.-

Pesano-i-conflitti-di-interesse 

 
 

Marzo 2015: OMS lo dichiara 
«cancerogeno probabile» (2A) 
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   “il modo con cui si confezionano le conoscenze sui 
rischi ambientali ha poco a che fare con i casi della 
scienza. Ogniqualvolta si solleva una questione di 
salute pubblica che ha ripercussioni per miliardi di 
dollari sulla vendita di un determinato tipo di beni  

l’ onere della prova imposto a chi esamina i rischi può 
diventare tanto elevato da risultare insostenibile” 

                                                                             Devra Davis in:   
                                                          La Storia segreta della guerra al cancro 



http://www.stopglifosato.it/#chi-siamo 



NON SIAMO TUTTI  UGUALI… 
variabilità individuale negli enzimi detossificanti Paraoxonase 1 (PON1)! 

• variability of PON1 phenotypes 
may confer differential 
susceptibilities to OPs exposures 
and oxidative stress.  

•  Several epidemiological studies 
have reported associations 
between PON1 genotypes and 
enzyme activities and 
– neurotoxic (Costa et al. 

2005; Li et al. 2003).  
– cardiovascular disease 

(Bhattacharyya et al. 2008),  
– Parkinson’s disease (Zintzaras 

and Hadjigeorgiou 2004),  
– Alzeheimer’s disease (Erlich et 

al. 2006),  
– diabetes (Li et al. 2005). 

• Factors mediating PON1 
expression and enzyme activity 
may play a key role in determining 
susceptibility to OP exposure and 
oxidative stress. 
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Toxicology. 2013 Apr 16.  
The PERICLES research program: An integrated approach to characterize the combined 

effects of mixtures of pesticide residues to which the French population is exposed. 
Crépet A, Héraud F, Béchaux C, Gouze ME, Pierlot S, Fastier A,, Audebert  

 

 
Esiste una co-esposizione della popolazione generale francese ai residui di 79 

antiparassitari presenti nella dieta abituale 
 
Sette miscele composte da 2 a 6 pesticidi sono state identificate per la  

valutazione dell'esposizione. 
 
Un approccio in vitro ed in vivo è stato usato per studiare gli effetti tossicologici 

di queste misture utilizzando modelli cellulari.  
 

 Sono state monitorate diverse funzioni cellulari ( citotossicità, genotossicità, 
stress ossidativo, apoptosi e transattivazione del PXR recettore)  

  
Il programma Pericle mostra che, per la maggior parte delle miscele di  

pesticidi cui la popolazione generale francese è esposta, gli effetti tossici 
osservati in cellule umane non possono essere facilmente prevedibili in base 

al potenziale tossico di ogni composto  
•   
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• 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 
• Malformazioni e difetti di sviluppo 
• Endometriosi 
• Malattie della tiroide 
• Tumori 

 
• ……… 

PESTICIDI:  
UNO  DEI PIU’  
IMPORTANTI  

FATTORI  DI RISCHIO 
PER PATOLOGIE  

CRONICO 
DEGENERATIVE !  



 
 

Environ Res. 2016 Aug;149:86-104.  
Permethrin-induced oxidative stress and toxicity and 

metabolism. A review. 
 
 

• Permethrin (PER), the most frequently used synthetic Type I pyrethroid insecticide, is widely 
used in the world because of its high activity as an insecticide and its low mammalian toxicity.  
 

•  However, as its use became more extensive worldwide, increasing evidence suggested that 
PER might have a variety of toxic effects on animals and humans alike, such as  
– neurotoxicity,  
– immunotoxicity,  
– cardiotoxicity,  
– hepatotoxicity,  
– reproductive, genotoxic, and haematotoxic effects,  
– digestive system toxicity,  
– and cytotoxicity. 

 
•  A growing number of studies indicate that oxidative stress played critical roles in 

the various toxicities associated with PER 
 

•  The metabolism of PER involves various CYP450 enzymes, alcohol or aldehyde 
dehydrogenases for oxidation and the carboxylesterases for hydrolysis, 
through which oxidative stress might occur, and such metabolic factors are also 
reviewed.  

 
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27183507
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Principali meccanismi di tossicità 
•modificazioni genetiche ed epigenetiche 
 
•disfunzioni mitocondriali 
 
•perturbata conduzione neuronale per 
alterazione dei canali ionici 
 
•alterazione dell’attività enzimatica 
  ( inibizione  acetilcolinesterasi) 
 

•stress ossidativo 
 

•alterata aggregazione delle  proteine  
 
•squilibri nella funzione recettoriale con 
azione di “interferenti  endocrini”  
 





COSTI SANITARI DA PESTICIDI 

• 2015 Europa :persi ogni  anno 13 milioni di punti di Quoziente Intellettivo (QI) per esposizione 
prenatale ad organofosfati e 59.300 casi aggiuntivi di disabilità intellettuale   2015  Clin Endocrinol 
Metab. Apr;100(4):1245-55 
 

• 2012: Europa:  13 sostanze applicate a 3 colture (uva/viti, alberi da frutta, ortaggi) contribuiscono al 
90% degli impatti sulla salute con perdita annua di circa 2000 anni /vita , per un costo  annuo di  78 
milioni di euro 2012 Environ Int.  Nov 15;49:9-17 
 

• 2012 Paranà: costi per intossicazione acuta  nello stato del Paranà pari a 149 milioni di dollari ogni 
anno. Per  1 $ speso in pesticidi, circa $ 1.28 speso per costi da avvelenamento 2012  Saude 
Publica.  Apr;46(2):209-17.  
 

• 2005: U.S.A. costi  annui per patologie croniche ed avvelenamenti da pesticidi pari 1.1 miliardi, $ di 
cui l’80% per il cancro 2005 Environ Dev Sustainability. 7:229-52  
 

•  2002: Brasile i soli costi per danni alla salute dei lavoratori addetti coltivazioni di fagioli e granturco 
ammontano al 25% del ricavo Brazil. Appl Health Econ Health Policy. 2002;1(3):157-64 
 

• 1996 :Tailandia costi da pesticidi possano variare annualmente da 18 a 241 milioni di dollari 1996   
University of Hannover, Publication Series No. 5; 75  
 

• 1994 Filippine:  il passaggio da1 a 2 trattamenti per il riso aumentò  il profitto di 492 pesos, ma costi 
aggiuntivi per la salute di 765 pesos, perdita netta di 273 pesos 1994 Amer J Agr Econ.;76(3):587-
92 
 

• 1992 U.S.A:   costi ambientali e sanitari pari ogni anno a 8,1 miliardi di dollari, per l’acquisto di 
pesticidi spesi 4 miliardi di dollari, pertanto per 1 dollaro speso in pesticidi se ne spendono 2 per 
le conseguenze  

       1992 Pimentel D, editor 1992. p.51-78  
 
 
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Trasande+L,+ZoellerT+et+al+Estimating+burden+and+disease+cost+of+exposure+to+endocrine-disrupting+chemichals+in+the+European+Union
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http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Trasande+L,+ZoellerT+et+al+Estimating+burden+and+disease+cost+of+exposure+to+endocrine-disrupting+chemichals+in+the+European+Union
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Trasande+L,+ZoellerT+et+al+Estimating+burden+and+disease+cost+of+exposure+to+endocrine-disrupting+chemichals+in+the+European+Union
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Trasande+L,+ZoellerT+et+al+Estimating+burden+and+disease+cost+of+exposure+to+endocrine-disrupting+chemichals+in+the+European+Union
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Trasande+L,+ZoellerT+et+al+Estimating+burden+and+disease+cost+of+exposure+to+endocrine-disrupting+chemichals+in+the+European+Union
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22940502
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22940502
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22310653
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http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fantke P[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=22940502


Pesticidi e bambini 



 
 

Per esposizione sub-acute e cronica:  
 
• tumori ( specie leucemie e tumori cerebrali) 
   per esposizione (specie prenatale) a  
   insetticidi  
 
•  esiti su sviluppo neurologico, 
    comportamentale e cognitivo per  
  esposizione ad organofosfati ed  
   organoclorinati 
 
• 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” 







The Lancet Oncology DOI: (10.1016/S1470-2045(17)30186-9) 
CANCER INCIDENCE  AGE 0-14  and 15-19 

Copyright © 2017 World Health Organization Terms and Conditions 

http://www.elsevier.com/termsandconditions
http://www.elsevier.com/termsandconditions
http://www.elsevier.com/termsandconditions


«..si stima con forte probabilità  che ogni 
anno in Europa si perdano 13 milioni di 
punti di Quoziente Intellettivo (QI) per 

esposizione in utero a pesticidi 
organofosfati e ci siano 59.300 casi 

aggiuntivi di disabilità intellettuale…» 

Danni documentati a: 
sfera cognitiva 
sfera comportamentale 
sfera sensoriale 
sfera motoria 
Quoziente Intelligenza 
morfologia cerebrale con RMN 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/core/lw/2.0/html/tileshop_pmc/tileshop_pmc_inline.html?title=Click on image to zoom&p=PMC3&id=3356641_pnas.1203396109fig02.jpg
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Mostafalou S[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=23402800
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Mostafalou S[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=23402800
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Mostafalou S[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=23402800
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Mostafalou S[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=23402800
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Mostafalou S[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=23402800
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Mostafalou S[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=23402800
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Mostafalou S[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=23402800




CONTAMINANTI AMBIENTALI NELLA CATENA ALIMENTARE 

• DA FONTI NATURALI (agenti batterici, funghi,  
tossine..) 
 

• DI ORIGINE ANTROPICA 
– PESTICIDI 
– DIOSSINE,PCB,  
– METALLI PESANTI  
– CONTENITORI E TIPO DI COTTURA 
– RESIDUI DI FARMACI PER USO VETERINARIO  
– CONTAMINAZIONE DA RADIATTIVITA’ 

 

  



DESTINO E TRASPORTO DELLE DIOSSINE 



ESPOSIZIONE A DIOSSINE 



DIOSSINE, FURANI e PCB 
(policlorobifenili)  

A.Schecter Envir. Res.101(2006) 419-428 
 

 
FAMIGLIA  di 419 sostanze con diverso grado di tossicità rispetto alla TCDD 

CAPOSTIPITE: TCDD o  “diossina di Seveso”  
DIBENZO-P-DIOSSINE (PCDD): 75 congeneri (7 particolarmente tossiche) 
DIBENZO-P-FURANI (PCDF):   135 congeneri (10  idem) 
PCB: 209 congeneri: 12 d.l. (dioxin like) 

 
CARATTERISTICHE: 

sostanze persistenti, lipofile , termostabili,  
soggette a bioconcentrazione e biomagnificazione,  
Tempi di dimezzamento: TCDD: uomo 7- 11 anni, sottosuolo fino a 100 anni 
Unità di misura: picogrammo (pg) miliardesimo di mg 

 
 LIMITI DI ASSUNZIONE CON LA DIETA: 
         2001 UE:  soglia di assunzione di  2 pg/kg/die  
         2012: E.P.A. soglia di assunzione di 0,7 pg/kg 
 
TAPPE SALIENTI : 
    1997:  la  TCDD cancerogeno certo per l’uomo IARC 1 ad azione multiorgano 
    2001: Convenzione di Stoccolma vieta produzione e rilascio di diossine e PCB 
    2013: anche i PCB riconosciuti cancerogeni certi per l’uomo (IARC 1) 
          
 

 
 
 
 
 
 



 
http://chm.pops.int/Countries/StatusofRatifications/tabid/252/Default.aspx STOCKHOLM 

CONVENTION:  
STATUS OF RATIFICATIONS AS  OF 16/02/2014 

 

http://chm.pops.int/Countries/StatusofRatifications/tabid/252/Default.aspx


TOSSICITA’ DI DIOSSINE E PCB 

“….. ciò che oggi emerge con sempre maggiore 
evidenza per l’insieme di queste molecole  è 
la complessa  azione di squilibrio endocrino-

immuno-metabolico, per cui l’effetto oncogeno 
appare essere più una conseguenza, che non 
una diretta azione. La complessità degli effetti 
nocivi sulla salute esercitati dalle diossine e 

dalle molecole similari è correlata 
principalmente alla straordinaria affinità di 

queste molecole per il recettore AhR”.  

http://www.comune.forli.fc.it/upload/forli/gestionedocumentale/Relazione%20final
e%20tavolo_784_27809.pdf 

http://www.comune.forli.fc.it/upload/forli/gestionedocumentale/Relazione finale tavolo_784_27809.pdf
http://www.comune.forli.fc.it/upload/forli/gestionedocumentale/Relazione finale tavolo_784_27809.pdf


Aryl Hydrocarbon Receptor: caratteristiche 

 
 
 

AhR: recettore citoplasmatico ampiamente 
conservato sul piano filogenetico 
presente anche nella Drosophila 
 
Normalmente inattivo:  dopo attivazione  
trasloca al nucleo, eterodimerizza con 
ARNT ( Aryl hydrocabon Receptor Nuclear 
Translocator) ed attiva Dioxin Responsiv 
Elment’s (DRE), legandosi alle sequenze 
promoter di vari geni che up o down 
regola. 
 
•Studi su animali transgenici: ruolo chiave  
per il normale sviluppo dei sistemi 
immunitario, vascolare, emopoietico, 
endocrino….. 



ESPOSIZIONE A “PICCOLE DOSI”  vs “DOSI ALTE”   
 
ESPOSIZIONE A DOSI ALTE (incidenti ecc.) 
     -  cloracne 
     -  danni epatici 
     - ipertricosi 
     - pigmentazione anomala cute e lingua 
     - diminuzione funzione polmonare 
     - anomalie nella dentizione (primi molari nei bambini) 
    -  morte per patologie cardiache ed ischemiche 
    - cancro 
 
ESPOSIZIONE CRONICA A “PICCOLE DOSI”: 
      -  sistema immunitario (immunodepressione) 
      -  sistema endocrino (ipotiroidismo)       
      -  apparato riproduttivo ( infertilità, endometriosi, esito sfavorevole della  

gravidanza) 
      -  danni metabolici, diabete, aumento trigliceridi e colesterolo 
      - malformazioni 
      -  disturbi del Sistema Nervoso Centrale e neuropsichici 
      -  cancro ( tutti i tumori, in particolare LNH, sarcomi, tumori a fegato, 

mammella, polmone, melanoma, …) 
 
   
 

 
 
 
 



Cloracne ed iperpigmentazione da intossicazione acuta da TCDD 



BASIC & CLINICAL PHARMACOLOGY & TOXICOLOGY 102(2008) 125-133 



Sviluppo di tumori mammari in cavie 
trattate al 15°giorno dal concepimento 
con 1µg/Kg TCDD e al 50° giorno dalla 

nascita con 30 mg/kg di DMBA 
(Dimetildibenzoantracene o solo DMBA 



PNR 2016 
B3:  previsti a livello nazionale 436 campioni 
per ricerca diossine e PCBdl,  
68 in Regione Emilia Romagna 

PNR: PIANO NAZIONALE RESIDUI 
Programma di sorveglianza e monitoraggio per presenza in alimenti di origine animale 
di residui di sostanze chimiche 
2 CATEGORIE DI RESIDUI: 
A: sostanze somministrate in modo fraudolento agli animali per favorire processi di 
crescita (anabolizzanti, ormoni etc) 
B1 e B2: sostanze farmacologiche autorizzate (antibiotici ed antiparassitari) ma per 
le quali devono essere rispettati «tempi di sospensione» adeguati 
B3: contaminanti ambientali: metalli, pesticidi, diossine… 



MAPPA DEI CAMPIONAMENTI IN ALLEVAMENTI RURALI PER RICERCA 
DIOSSINE E POLICLOROBIFENILI (PCB) NEL COMUNE DI FORLI’ 

http://www.comune.forli.fc.it/upload/forli/gestionedocumentale/Relazione%20final
e%20tavolo_784_27809.pdf 

http://www.comune.forli.fc.it/upload/forli/gestionedocumentale/Relazione finale tavolo_784_27809.pdf
http://www.comune.forli.fc.it/upload/forli/gestionedocumentale/Relazione finale tavolo_784_27809.pdf


http://www.comune.forli.fc.it/upload/forli/gestionedocumentale/Relazione%20finale%20tavolo_784_27809.pdf 

http://www.comune.forli.fc.it/upload/forli/gestionedocumentale/Relazione finale tavolo_784_27809.pdf


DIOSSINE NEL SUOLO 
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_821_allegato.pdf 

• La normativa italiana NON prevede limiti per i suoli ad uso agricolo  
 
 
 
 
 

• In altri paesi ad es. Canada) questi sono previsti, sono uguali per tutte le 
destinazioni d’uso e  sono nettamente inferiori a quelli vigenti in Italia 



CONTAMINANTI AMBIENTALI  
NELLA CATENA ALIMENTARE 

• DA FONTI NATURALI (agenti batterici, funghi,  tossine..) 
 

• DI ORIGINE ANTROPICA 
– PESTICIDI 
– DIOSSINE,PCB,  
– METALLI PESANTI: mercurio, arsenico, piombo, 

cadmio….  
– CONTENITORI E TIPO DI COTTURA 
– RESIDUI DI FARMACI PER USO VETERINARIO  
– CONTAMINAZIONE DA RADIATTIVITA’ 

 

  



 ….»Gli esseri umani possono dunque venire 
esposti a questi metalli tramite l’ambiente o per 
ingestione di cibi o acqua contaminati e il loro 
accumulo nell’organismo umano può causare, 

nel tempo, effetti dannosi». 
 

IL PARERE DELL’EFSA 
https://www.efsa.europa.eu/it/topics/topic/metals 

IL PROBLEMA DEI METALLI PESANTI  



PROGETTO DI RICERCA DI METALLI PESANTI 
NELLE UNGHIE DEI BAMBINI FORLIVESI 



NORME DI RIFERIMENTO PER METALLI PESANTI IN 
ALIMENTI E MANGIMI  

http://www.foodandtec.com/pdfs/monografia_contaminanti_2013.pdf 



 
METALLI PESANTI  

 bioaccumulo in  muschi e licheni 
MONITER: linea progettuale 2,  azione 9  

 “Monitoraggio avanzato relativo al contenuto di metalli pesanti e microelementi nel 
sistema acqua-suolo-pianta” 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PIOMBO 
https://www.efsa.europa.eu/it/topics/topic/metals-contaminants-food 

 
 
 

“Le coltivazioni possono essere contaminate da piombo 
aerotrasportato  e il cibo può essere contaminato da piombo 

presente in ceramiche vetrificate, saldature di lattine,  
acqua da tubazioni in piombo  

 
EFSA ha concluso «che gli attuali livelli di esposizione al 

piombo costituiscono un rischio basso o trascurabile per la 
salute della maggior parte degli adulti, ma che esistono 

potenziali preoccupazioni in particolare per quanto riguarda gli 
effetti sullo sviluppo neurologico di feti, neonati e bambini» 

 



PIOMBO E BAMBINI 

…..”The removal of lead from 
gasoline increased the mean IQ of 

all American children and has 
generated an annual economic 

benefit of $213 billion. …  
Rev Environ Health. 2016 Mar 1;31(1):121-4 
Pollution, health and development: the need 

for a new paradigm 
Landrigan PJ Fuller R 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26943599


MERCURIO 



https://www.efsa.europa.eu/it/press/news/121220 
EFSA: AGGIORNAMENTO SUI RISCHI DA MERCURIO IN 

ALIMENTI 20/12/2012 
• Principali forme di mercurio negli alimenti: metilmercurio e 

mercurio inorganico.  
• metilmercurio : forma di mercurio prevalente nel pesce e nei 

frutti di mare ed è particolarmente tossico per il sistema 
nervoso in via di sviluppo e  cervello:  rischi per le donne in 
gravidanza! 

• DOSE SETTIMANALE TOLLERABILE (TWI):1,3 µg/kg di 
peso corporeo in precedenza 1,6 µg/kg  
 

• mercurio inorganico: meno tossico e può essere anch’esso 
presente nel pesce e nei frutti di mare, così come nei piatti 
pronti.  TWI di 4 µg/kg di peso corporeo 

https://www.efsa.europa.eu/it/press/news/121220
https://www.efsa.europa.eu/it/press/news/121220




 
ARSENICO 

 
 

• Cancerogeno IARC 1: tumori polmone, cute e  vescica  
• Effetti negativi su esiti riproduttivi, malattie neurologiche, cardiovascolari, 

respiratorie, diabete per esposizione ad arsenico per via inalatoria o 
attraverso l'acqua potabile. https://www.deplazio.net/arsenico-nelle-acque 

• Principali fonti di assunzione di arsenico inorganico: cereali, alimenti per usi 
dietetici speciali (ad esempio le alghe),  acqua in bottiglia, caffè, birra, riso, 
pesce e verdure. 
 



CADMIO 

• I prodotti alimentari rappresentano la principale fonte di esposizione al 
cadmio per la popolazione in genere, ad eccezione dei fumatori.  
 

• 2009 l’EFSA ha compiuto una valutazione del rischio da cadmio negli 
alimenti, arrivando a stabilire una dose settimanale tollerabile (DST) di 2,5 
µg/kg 
 

• 2011: la dose di 2,5 µg/kg. è stata ritenuta appropriata, ma si afferma che vi 
è la necessità di ridurre l’esposizione al cadmio a livello di popolazione in 
genere. 
 

•  L’esposizione media corrente degli adulti al cadmio tramite la dieta si aggira 
intorno a tale valore, ma l’esposizione di alcuni sottogruppi, come i 
vegetariani e i fumatori, potrebbe essere superarlo 

https://www.efsa.europa.eu/it/topics/topic/metals-contaminants-food 



…Sono state anche evidenziate relazioni  dei metalli pesanti 
presenti in diversi organi umani e nel  sangue con malattie 

estrogeno-dipendenti, quali il cancro al seno e all'endometrio, 
endometriosi e aborti spontanei, così come con  nati pre-

termine e nati morti» 



https://www.efsa.europa.eu/it/topics/topic/metals-contaminants-food 

Cromo 
Cromo III si trova in natura e pare contribuisca al normale metabolismo di 
glucosio, proteine e grassi. Dose giornaliera tollerabile (DGT) di 0,3 mg/kg peso 
corporeo    
Cromo VI, cancerogeno I  IARC, prodotto da processi industriali ed è a volte 
presente nell'acqua potabile.  Decreto Ministeriale 14 novembre 2016 introduce 
il limite di 10 μg/l per il Cromo VI nelle acque potabili  In precedenza unico 
limite 50 μg/l per Cromo totale  

Nichel 
Nell'UE non sono previsti tenori massimi di nichel negli alimenti.  
Nel febbraio 2015 l'EFSA ha stabilito un livello di sicurezza, noto come dose 
giornaliera tollerabile (DGT) di 2,8 microgrammi per Kg di peso corporeo. 
 Sulla base dei correnti livelli di esposizione medi ed elevati, gli esperti 
dell'EFSA hanno concluso che «l'attuale esposizione alimentare cronica al 
nichel è motivo di preoccupazione per la popolazione in genere». 

 
 

 
 

 



CONTAMINANTI AMBIENTALI NELLA CATENA ALIMENTARE 

• DA FONTI NATURALI (agenti batterici, funghi,  
tossine..) 
 

• DI ORIGINE ANTROPICA 
– PESTICIDI 
– DIOSSINE,PCB,  
– METALLI PESANTI: mercurio, arsenico, piombo, 

cadmio….  
– CONTENITORI (melamina, BisfenoloA) E TIPO DI 

COTTURA (acrilammide) 
– RESIDUI DI FARMACI PER USO VETERINARIO  
– CONTAMINAZIONE DA RADIATTIVITA’ 

 

  



CONTENITORI E TIPO DI COTTURA 
• La contaminazione da contenitori  dipende: 

– tipo di alimento 
– capacità di estrazione dell’alimento nei confronti del contenitore 
– condizioni di T e durata del contatto 
 
MELAMINA 
-  formazione di resine melaminiche, in combinazione con la formaldeide. 
– per la  cospicua presenza di azoto (66%) ne è stato fatto 
    un uso fraudolento per aumentare il contenuto proteico: nel 2006  
    intossicazione in 300.000 bambini in Cina (almeno 6 morti)  
- CONSUMO GIORNALIERO TOLLERABILE (TDI) di 0,2 mg/kg p.c.    
 
BISFENOLO A 
 

 

 
 
 

• La contaminazione da tipo di cottura dipende 
soprattutto dal materiale utilizzato 
 



TIPI DI COTTURA: ACRILAMMIDE 
http://www.efsa.europa.eu/it/topics/topic/acrylamide 

Sostanza tossica, probabile cancerogeno,  2°A IARC 
scoperta per la prima volta negli alimenti nel 2002 si 
forma negli alimenti amidacei durante la cottura ad 
alte temperature come frittura, cottura al forno e alla 
griglia e anche durante i processi di trasformazione 
industriale a oltre 120° C e bassa umidità.  
 
Il principale processo chimico che causa ciò è noto 
come “reazione di Maillard” : si forma a partire da 
alcuni zuccheri e da un aminoacido (“asparagina”) 
presenti naturalmente in molti alimenti.  
Si trova in alimenti come patatine, patate fritte a 
bastoncino, pane, biscotti e caffè…. 

L’UE, pur riconoscendone la pericolosità NON ne ha 
abbassato i limiti, cosa che ha fatto la Danimarca! 

http://www.foodnavigator.com/Policy/Denmark-lowers-indicative-levels-for-
acrylamide?utm_source=copyright&utm_medium=OnSite&utm_campaign=copyright 

http://www.foodnavigator.com/Policy/Denmark-lowers-indicative-levels-for-acrylamide?utm_source=copyright&utm_medium=OnSite&utm_campaign=copyright
http://www.foodnavigator.com/Policy/Denmark-lowers-indicative-levels-for-acrylamide?utm_source=copyright&utm_medium=OnSite&utm_campaign=copyright
http://www.foodnavigator.com/Policy/Denmark-lowers-indicative-levels-for-acrylamide?utm_source=copyright&utm_medium=OnSite&utm_campaign=copyright
http://www.foodnavigator.com/Policy/Denmark-lowers-indicative-levels-for-acrylamide?utm_source=copyright&utm_medium=OnSite&utm_campaign=copyright
http://www.foodnavigator.com/Policy/Denmark-lowers-indicative-levels-for-acrylamide?utm_source=copyright&utm_medium=OnSite&utm_campaign=copyright
http://www.foodnavigator.com/Policy/Denmark-lowers-indicative-levels-for-acrylamide?utm_source=copyright&utm_medium=OnSite&utm_campaign=copyright
http://www.foodnavigator.com/Policy/Denmark-lowers-indicative-levels-for-acrylamide?utm_source=copyright&utm_medium=OnSite&utm_campaign=copyright
http://www.foodnavigator.com/Policy/Denmark-lowers-indicative-levels-for-acrylamide?utm_source=copyright&utm_medium=OnSite&utm_campaign=copyright
http://www.foodnavigator.com/Policy/Denmark-lowers-indicative-levels-for-acrylamide?utm_source=copyright&utm_medium=OnSite&utm_campaign=copyright
http://www.foodnavigator.com/Policy/Denmark-lowers-indicative-levels-for-acrylamide?utm_source=copyright&utm_medium=OnSite&utm_campaign=copyright
http://www.foodnavigator.com/Policy/Denmark-lowers-indicative-levels-for-acrylamide?utm_source=copyright&utm_medium=OnSite&utm_campaign=copyright


CONTAMINANTI AMBIENTALI NELLA CATENA ALIMENTARE 

• DA FONTI NATURALI (agenti batterici, funghi,  
tossine..) 
 

• DI ORIGINE ANTROPICA 
– PESTICIDI 
– DIOSSINE,PCB,  
– METALLI PESANTI: mercurio, arsenico, piombo, 

cadmio….  
– CONTENITORI (melamina, BisfenoloA) E TIPO DI 

COTTURA (acrilammide) 
– RESIDUI DI FARMACI PER USO VETERINARIO  
– CONTAMINAZIONE DA RADIATTIVITA’ 

 

  





PIANO NAZIONALE RICERCA RESIDUI (PNR) 
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie

&p=dalministero&id=2632 
Programma di sorveglianza e monitoraggio per presenza in alimenti di origine 
animale di residui di sostanze chimiche 
2 CATEGORIE: 
• A: sostanze somministrate in modo fraudolento agli animali per favorire 

processi di crescita (anabolizzanti, ormoni etc) 
 
• B1 e B2:  sostanze farmacologiche autorizzate (antibiotici ed antiparassitari) 

ma per le quali devono essere rispettati «tempi di sospensione» adeguati 
• B3: contaminanti ambientali: metalli, pesticidi, diossine… 

 
• 2010: analizzati 38.116 campioni:  
                                     non conformi 100 (0,26%) 
                                      38 per cat. A (anabolizzanti, ormoni) 
                                      62  per categoria B1 e B2 (antibiotici ed antiparassitari) 



PIANO NAZIONALE RESIDUI 2015: Risultati  
analizzati 41.623 campioni 
• 16.170 residui categoria A (sostanze ad effetto anabolizzante 

e sostanze non autorizzate (pari al 38.9 %)  
• 25.453  residui  categoria B (medicinali veterinari e agenti 

contaminanti (pari al 61.1 %). 

• 65 campioni non conformi (0,16%) 
– 27 risultati non conformi per residui categoria A  
– 38 per residui categoria B. 





DIFFUSIONE INCONTROLLATA IN UN DATO AMBIENTE 
DI MATERIALE DI MATERIALE RADIOATTIVO: 

RADIONUCLIDI NON SIGILLATI SOTTO FORMA DI 
POLVERE, LIQUIDI GAS.  



CHE FARE ? 

http://4.bp.blogspot.com/-LVf4-JooGBc/UH3fuGPyQAI/AAAAAAAABJw/WZbR4u3KSpk/s1600/405866_323408981036863_203737476337348_964954_453771665_n.jpg


….C’E’ URGENTE NECESSITA’ DI UN NUOVO  
CONCETTO DI AGRICOLTURA! 



https://docs.google.com/folder/d/0B0HUqpeWxGXtVHBxR25icjBFNUk/edit 

• a livello di Istituzioni 
    - esigere il rispetto del PAN 
     - bandire diserbanti 
     - mense biologiche 
 
 
• come singoli: 
• - scelte consapevoli 
• -cibo biologico! 

https://docs.google.com/folder/d/0B0HUqpeWxGXtVHBxR25icjBFNUk/edit


In Svezia, dove dal 1970 sono stati messi al bando diversi 
pesticidi, i linfomi sono in diminuzione 



http://rspb.royalsocietypublishing.org/ 
 

“aumentare la percentuale di agricoltura 
che utilizza metodi biologici e sostenibili 
non è una scelta, è una necessità. Non 
possiamo semplicemente continuare a 
produrre cibo senza prenderci cura del 

nostro suolo, dell’acqua e della 
biodiversità”. 

 

http://rspb.royalsocietypublishing.org/


• Meta analisi su 343 studi condotti  
di confronto fra agricoltura 
biologica e convenzionale 
 

• Negli alimenti biologici:  
– maggiori maggiori livelli di 

polifenoli ( dal 19% al 51% ) e 
antiossidanti 

– minori residui di pesticidi 
– minori livelli di  metalli pesanti  

(cadmio!) 

 
 



DANIMARCA E FRANCIA : OBIETTIVO 
100% AGRICOLTURA BIOLOGICA 

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

LA VITA E  LA SALUTE DI TUTTI!   
 



PROTEGGI IL TUO BAMBINIO ANCOR  
PRIMA CHE NASCA! 

http://www.isde.it/wp-content/uploads/2017/03/Brochure-Difendi-la-tua-gravidanza-ISDE-Italia.pdf 



PER RIDURRE L’ACRILAMMIDE. 
 

…variare modalità cottura, 
 ridurre tempo e Temperatura di cottura 
Cuocere fino a  ottenere colore dorato 

Associare verdure fresche… 



Grazie per l’attenzione!  


