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Il pediatra: funzione di garante  

• Il nostro compito  è quella di difensori del 
bambino, del suo benessere. 

• Il prof. GR Burgio ha scritto che dobbiamo 
essere delle antenne sociali capaci di 
percepire prima di tutti gli altri i segni di 
disagio, di difficoltà del bambino. 

• Oggi nessuno più mette in dubbio che molte 
delle malattie dell’adulto anziano  inizino dalla 
età pediatrica (esposizione in utero). 



Il pediatra: funzione di garante  

Oggi anzi si è dimostrato che  

le condizioni di vita  

endouterina condizioneranno 

 il futuro bambino-adulto. 



Barker DJ, Osmond C. Low birth weight and 
hypertension. BMJ 1988;297:134. 

Questo medico epidemiologo osservò che i figli 
nati di madri olandesi che avevano sofferto di 
una grave malnutrizione (disponibilità media di 
circa 700 calorie al giorno) a causa del blocco 
dei rifornimenti da parte dei tedeschi durante 
gli ultimi anni della seconda guerra mondiale, 
in oltre il 50% svilupparono in età giovane 
adulta la ipertensione e la sindrome 
metabolica. 



Queste osservazioni insieme a tante altre successive 
sembrano potere d’accordo le due visioni della evoluzione 
proposte da Darwin e la Lamarck. 

L’ambiente non si limita a selezionare il più adatto, ma 
contribuisce a modificare l’espressione del DNA. 



QUINDI LE NOSTRE 
PREOCCUPAZIONI SUL RUOLO 
DELL’AMBIENTE NEL MODIFICARE LA 
NOSTRA SALUTE NON SONO 
IMMOTIVATE. 



Ambiente e malattie 

• Inquinamento atmosferico (particolato ultrafine) e 
patologie respiratorie infantili: abbiamo dimostrato 
una chiara tendenza all’aumento della incidenza e 
prevalenza  dell’asma, del wheezing, della dispnea e 
della tosse (Forastiere F, 2014) 

• Le cause e i fattori di rischio delle neoplasie 
pediatriche: in Italia  trend in aumento dei tumori 
infantili negli anni 1988-2002, trend in diminuzione 
fino 2008. (Magnani C, Tumori in Italia 2008). 

 



Ambiente e malattie 

• Non si deve considerare esclusivamente la vita 
extrauterina, ma si deve anche considerare la 
possibilità di un danno esercitato nel corso della 
vita endouterina e anche ancor prima del 
concepimento (Magnani C, 2014). 

• Esposizione a pesticidi: aumento del rischio di 
leucemia e linfoma in bambini le cui madri erano 
state esposte prima della nascita e un aumento di 
tumori cerebrali per esposizione prenatale paterna. 
(Vinson et al. Occup Environm Med 2011) 

 



Shelton JF et al. 
Prenatal pesticide exposure and neurodevelop- mental 
disorders. Environ Health Perspect. 2014;122(10):1103-1109 

• 970 bambini entrano nello studio CHARGE 
(Childhood Autism Risks from Genetics and 
Environment) 

• Hanno mappato le abitazioni a 1,25 Km, 1,5 
Km, 1,75 km la zona di residenza delle 
gestanti durante la gravidanza dai campi dove 
si usavano pesticidi (organofosforici, 
piretroidi, carbamati) 



Shelton JF et al. 
Prenatal pesticide exposure and neurodevelopmental 
disorders. Environ Health Perspect. 2014;122(10):1103-1109 

• Hanno studiato l’incidenza dei disturbi dello spettro 
autistico (ASD) o il ritardo dello sviluppo  (DD). 

• 468 ASD, 168 DD, 316 TD (normale sviluppo). 

• ASD  incidenza  aumentata (aOR 1,6) se madri 
esposte a organofosfati, <1,25 Km. 

• DD   incidenza aumentata (aOR 2,48) se madri 
esposte a carbamati, < 1,25 Km. 

• Oggi negli USA , ASD 1 su 68 bambini. 

• Rapporto causale??? 

 



McConnell R et al. 
Can air pollution and tobacco smoke contribute to obesity? 
Environ Health Perspect. 2014;November (advance publication) 

• Hanno studiato 3318 partecipanti, per 8 anni. 

• Esposizione in utero o successivamente a fumo di 
tabacco 

• Esposizione a inquinamento stradale in base alla 
distanza della abitazione a strade ad alto traffico 
veicolare. 

• Hanno valutato il BMI alla entrata nello studio e a 
18 anni. 

• L’esposizione al fumo, 1,23 Kg/m2 di BMI, se 
associato a inquinamento veicolare 2,15 Kg/m2 

 



 

 

Dias BG, Ressler KJ 

Nat Neurosci 2014;17(1):89-96  



Non solo inquinanti, ma 
anche i microbi sono 
importanti! 



1998 



Da Joussemet et al1999;Swarbrick et al 2001; Toumilehto et al 1999;  

Pugliatti et al2001; Bach JF 2002 



Non tutto il nostro 

destino è già scritto  

nel DNA 



 At high doses, BPA demonstrates estrogen-like effects 
on uterine and prostate organ weights in experimental 
animals. At doses below the putative lowest observed 
adverse effect level, exposure to BPA has reportedly 
resulted in decreased sperm production, increased 
prostate gland volume, altered development and 
tissue organization of the mammary gland, altered 
vaginal morphology and estrous cycles, disruption of 
sexual differentiation in the brain, and accelerated 
growth and puberty 

Environmental Health Perspective 2008;116(1):139-144. 



Negli stessi mesi sulla stampa americana compaiono molti articoli che 

 mostrano come il bisfenolo A sia contenuto ovunque:  

dalla lattina di bevande gassate fino ai biberon per i lattanti. 

Negli USA questi biberon vengono tolti dal commercio. 

 

La conclusione è che forse noi Pediatri quando consigliavamo un latte  

ai nostri lattanti, facevamo somministrare anche un composto molto 

pericoloso. 

 

In buona fede! 

 

Questo sottolinea come la nostra responsabilità sia grande perché 

i nostri consigli e comportamenti incideranno sul futuro dei nostri 

bambini. 

Novembre 2010 l’Europa 

proibisce il loro utilizzo 

per i biberon. 



Ma questo può 

avvenire, se 

l’ambiente 

continua ad 

essere sempre 

più contaminato?  

La nostra 

responsabilità di 

sentinelle della 

salute è ancora 

più pesante! 



Nature, October 2014 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE. 









1998 



Da Joussemet et al1999;Swarbrick et al 2001; Toumilehto et al 1999;  

Pugliatti et al2001; Bach JF 2002 



Bach JF, 2002 



Zaccone P, Fehevari Z, Phillips JM, Dunne DW, Cooke A 

Parasitic worms and inflammatory diseases. 

Parasite Immunology 2006;28:515-523- 

 

Rapporto inverso fra malattie autoimmuni  e  

“neglected infectious diseases”  (filariasi, lebbra, 

oncocercosi, schistosomiasi, elmintiasi, tracoma) 



MALATTIE INFIAMMATORIE 

CRONICHE INTESTINALI -IBD 
1. La più alta incidenza di IBD si osserva nel nord 

Europa, UK e nord America dove si sta assistendo ad 
una stabilizzazione. 

2. La incidenza continua ad aumentare nel sud Europa, 
Asia, paesi in via di sviluppo. 

3. Esistono differenze razziali con una incidenza 3-4 volte 
maggiore negli Ebrei Ashkenazi: ancora più alta in 
coloro che vivono in Israele. 

4. E’ documentato un aumento di incidenza nelle 
popolazioni (pakistani, cinesi) che migrano nei paesi 
industrializzati (UK, Hong Kong). 

 
The Lancet 2007;369 May 22:1627-40 

 


