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Il latte materno è la matrice ideale per Il latte materno è la matrice ideale per 
monitorare i livelli di POPs monitorare i livelli di POPs 

nell’ambientenell’ambiente  (WHO. Biomonitoring of human milk (WHO. Biomonitoring of human milk 
for POPs. 2009)for POPs. 2009)



  

Contaminanti chimici presenti nel Contaminanti chimici presenti nel 
latte maternolatte materno

Inquinanti organici persistenti (POPs)Inquinanti organici persistenti (POPs)
 Pesticidi OrganocloruratiPesticidi Organoclorurati  (DDT, Diendrin)(DDT, Diendrin)
 Bifenili Policlorurati (PCB)Bifenili Policlorurati (PCB)
 Diossine e FuraniDiossine e Furani
Altri PesticidiAltri Pesticidi
 OrganofosforiciOrganofosforici
MetalliMetalli
 Piombo, MercurioPiombo, Mercurio
Solventi, Ritardanti di fiammaSolventi, Ritardanti di fiamma
AltroAltro



  

 I I dodici POPsdodici POPs la cui produzione era già stata vietata  la cui produzione era già stata vietata 
sono l'aldrin, il clordano, il diclorodifeniltricloroetano sono l'aldrin, il clordano, il diclorodifeniltricloroetano 
(DDT), il dieldrin, l'endrin, l'eptacloro, il mirex, il (DDT), il dieldrin, l'endrin, l'eptacloro, il mirex, il 
toxafene, l'esaclorobenzene, PCB, diossine e furani. toxafene, l'esaclorobenzene, PCB, diossine e furani. 

 Nel Nel maggio 2009maggio 2009, alla Convenzione sono stati aggiunti , alla Convenzione sono stati aggiunti 
altri altri novenove prodotti commerciali, usati come pesticidi,  prodotti commerciali, usati come pesticidi, 
ignifughi o per altri impieghi, come rivestimenti ignifughi o per altri impieghi, come rivestimenti 
idrorepellenti e resistenti alle macchie per tessuti e idrorepellenti e resistenti alle macchie per tessuti e 
tappeti, rivestimenti impermeabili ad olio e grassi per tappeti, rivestimenti impermeabili ad olio e grassi per 
carta ad uso alimentare, vernici per pavimenti.carta ad uso alimentare, vernici per pavimenti.



  

DiossineDiossine
75 75 PCDDPCDD  135 135 PCDFPCDF

 Stabili Stabili 
 Persistenti  (T ½  7-10 anni)Persistenti  (T ½  7-10 anni)
 LipofileLipofile
 Principali fonti di produzione : acciaierie e Principali fonti di produzione : acciaierie e 

inceneritori di RSU, industriali, sanitariinceneritori di RSU, industriali, sanitari
 Principale fonte di inquinamento per l’uomo:       Principale fonte di inquinamento per l’uomo:       

gli alimenti di origine animalegli alimenti di origine animale
 Cancerogene classe I (IARC)Cancerogene classe I (IARC)
 Interferenti endocriniInterferenti endocrini

  



  

Policlorobifenili (PCB)Policlorobifenili (PCB)

 Prodotti chimici industrialiProdotti chimici industriali
 Produzione vietata dal 1985Produzione vietata dal 1985
 Stabili e persistentiStabili e persistenti
 Grande Grande affinità per il recettore AhRaffinità per il recettore AhR, che ha , che ha 

un ruolo chiave nel normale sviluppo del un ruolo chiave nel normale sviluppo del 
sistema immunitario, emopoietico ed sistema immunitario, emopoietico ed 
endocrinoendocrino



  

Contaminanti organici policloruratiContaminanti organici policlorurati
1. Biomagnificazione1. Biomagnificazione

 Hanno la capacità Hanno la capacità 
di risalire la di risalire la 
catena catena 
alimentare, alimentare, 
giungendo fino giungendo fino 
all’uomo.all’uomo.

 Il lattante si Il lattante si 
colloca al livello colloca al livello 
più alto della più alto della 
catena alimentarecatena alimentare



  

2. Bioaccumulo (body burden)2. Bioaccumulo (body burden)  

 Quantità di una Quantità di una 
sostanza accumulata sostanza accumulata 
nell’organismo nell’organismo 
durante la vita durante la vita 
attraverso qualunque attraverso qualunque 
via (respirazione, via (respirazione, 
ingestione, contatto)ingestione, contatto)



  

OMS Europe – Dioxin levels in human milk OMS Europe – Dioxin levels in human milk 
in selected countries, 1988-2007in selected countries, 1988-2007



  

POPs levels in human milk, Sweden, 1972–2007  



  

E in Italia?E in Italia?

 1 studio su 39 campioni raccolti dal 1998 al 1 studio su 39 campioni raccolti dal 1998 al 
20012001    Abballe et al. Persistent environmental Abballe et al. Persistent environmental 
contamiants in human milk: concentrations and time contamiants in human milk: concentrations and time 
trends in Italy. Chemosphere 2008;73:S220-227trends in Italy. Chemosphere 2008;73:S220-227

      Area di Roma: Area di Roma: 20,420,4 pgTEQ/g di grasso pgTEQ/g di grasso
      Area di Marghera: Area di Marghera: 25-3425-34 pgTEQ/g di grasso pgTEQ/g di grasso
 3 campioni di Taranto: 29,1 pgTEQ/g di 3 campioni di Taranto: 29,1 pgTEQ/g di 

grassograsso



  

Gli inquinanti organici persistenti (POPs) Gli inquinanti organici persistenti (POPs) 
trovati nel latte materno si accumulano nel trovati nel latte materno si accumulano nel 

tessuto adiposotessuto adiposo della madre della madre

 Fino al Fino al 90%90% di POPs deriva dall’intake  di POPs deriva dall’intake 
dietetico (carni rosse, latticini, pesce), dietetico (carni rosse, latticini, pesce), 
riflettendo l’esposizione cumulativa riflettendo l’esposizione cumulativa 
materna durante la sua vita (Miyata et al. materna durante la sua vita (Miyata et al. 
2006)2006)

  



  

 Circa il Circa il 60%60% del grasso del LM deriverebbe  del grasso del LM deriverebbe 
dal dal tessuto adiposo maternotessuto adiposo materno , circa il  , circa il 29%29%  
dagli dagli alimentialimenti  (Hachey et al. J Lipid Res 1987).(Hachey et al. J Lipid Res 1987).

 Nella produzione del latte, vengono Nella produzione del latte, vengono 
mobilizzati i depositi di grasso con i loro mobilizzati i depositi di grasso con i loro 
contaminanti, che possono passare al contaminanti, che possono passare al 
neonato con il latte maternoneonato con il latte materno

 Fattori che influenzano tale passaggio:Fattori che influenzano tale passaggio:
- Alti valori di BMIAlti valori di BMI
- Rapido dimagrimentoRapido dimagrimento
- Età della madreEtà della madre



  

Di conseguenza, durante l’allattamento i Di conseguenza, durante l’allattamento i 
depositi materni di lipidi e di sostanze depositi materni di lipidi e di sostanze 

lipofile  si riducono, passando al lattante. lipofile  si riducono, passando al lattante. 
Mancano però dati sul tasso di Mancano però dati sul tasso di 
decremento di tali sostanze.  decremento di tali sostanze.  

I modelli di esposizione ipotizzano un I modelli di esposizione ipotizzano un 
tasso di decremento di tali tasso di decremento di tali 

concentrazioni nel LM di circa il 50% a concentrazioni nel LM di circa il 50% a 
6 mesi 6 mesi (LaKind et al. J Toxicol Environ Health (LaKind et al. J Toxicol Environ Health 

2000)2000)  





  

Metalli nel latte maternoMetalli nel latte materno
 La presenza di La presenza di PbPb e  e HgHg nel LM è stata  nel LM è stata 

particolarmente studiata.particolarmente studiata.
 Sono ampiamente diffusi nelle catene Sono ampiamente diffusi nelle catene 

alimentarialimentari
 Il loro impatto sul bambino è pesantemente Il loro impatto sul bambino è pesantemente 

condizionato dalla dieta e dallo stato condizionato dalla dieta e dallo stato 
nutrizionale della madrenutrizionale della madre

 Il Pb è depositato nell’osso, quindi un buon Il Pb è depositato nell’osso, quindi un buon 
metabolismo osseo in gravidanza evita il metabolismo osseo in gravidanza evita il 
trasferimento di Pb al fetotrasferimento di Pb al feto                                                  
(Dorea et al. Clinical Nutrition, 2006)(Dorea et al. Clinical Nutrition, 2006)



  

L’esposizione del bambino a Hg e Pb è più L’esposizione del bambino a Hg e Pb è più 
significativa durante la vita fetale che durante significativa durante la vita fetale che durante 

l’allattamento.l’allattamento.
Inoltre questi metalli (particolarmente il Pb) Inoltre questi metalli (particolarmente il Pb) 
si ritrovano spesso in elevate concentrazioni si ritrovano spesso in elevate concentrazioni 

nei latti formulatinei latti formulati
Dorea et al. Early (in uterus and infant) exposure to Hg and Dorea et al. Early (in uterus and infant) exposure to Hg and 

Pb. Clinical Nutrition, Jun 2006Pb. Clinical Nutrition, Jun 2006  



  

Correlazione negativa tra la concentrazione Correlazione negativa tra la concentrazione 
di PCB nel sangue cordonale e indici di PCB nel sangue cordonale e indici 

neuropsicologici a diverse etàneuropsicologici a diverse età
 Jacobson e Jacobson, NEJM, 2006Jacobson e Jacobson, NEJM, 2006 :  : 

difficoltà cognitive, attenzionali e nella lettura difficoltà cognitive, attenzionali e nella lettura 
a 11 anni, significativamente correlate con i a 11 anni, significativamente correlate con i 
livelli di PCB nel sangue cordonalelivelli di PCB nel sangue cordonale

 Stewart et al. Neurotoxicol Teratol, 2000Stewart et al. Neurotoxicol Teratol, 2000 :  : 
rallentamento dei riflessi alla nascita, inferiori rallentamento dei riflessi alla nascita, inferiori 
prestazioni di memoria visiva a 6 e 12 mesi,   prestazioni di memoria visiva a 6 e 12 mesi,   
significativamente correlati con i livelli di significativamente correlati con i livelli di 
PCB nel sangue cordonale PCB nel sangue cordonale 



  

Ribas-Fitò et al. Breastfeeding, exposure to Ribas-Fitò et al. Breastfeeding, exposure to 
organochlorine compounds, and neurodevelopment organochlorine compounds, and neurodevelopment 

in infants. Pediatrics 2003;111:e580-5in infants. Pediatrics 2003;111:e580-5  

 92 coppie madre-figlio reclutate  in Spagna tra 92 coppie madre-figlio reclutate  in Spagna tra 
il 1997 e il 1999. Valutazione sviluppo a 13 il 1997 e il 1999. Valutazione sviluppo a 13 
mesi.mesi.

 Ad ogni raddoppio dei livelli cordonali di Ad ogni raddoppio dei livelli cordonali di 
DDE vi era un decremento di 3.5 punti del DDE vi era un decremento di 3.5 punti del 
livello cognitivo e di 4.0 punti della scala livello cognitivo e di 4.0 punti della scala 
neuromotorianeuromotoria

 L’allattamento a lungo termine era associato a L’allattamento a lungo termine era associato a 
un favorevole sviluppo neuromotorio, un favorevole sviluppo neuromotorio, 
controbilanciando l’impatto dell’esposizione a controbilanciando l’impatto dell’esposizione a 
queste sostanze. queste sostanze. 



  

Ribas-Fitò et al.Ribas-Fitò et al. Beneficial effects of breastfeeding  Beneficial effects of breastfeeding 
on cognition regardless of DDT concentrations at on cognition regardless of DDT concentrations at 

birth. birth. Am J Epidemiol 2007;10:1198-202Am J Epidemiol 2007;10:1198-202

 2 coorti di bambini spagnoli (n 391) reclutati 2 coorti di bambini spagnoli (n 391) reclutati 
tra il 1997 e il 1999tra il 1997 e il 1999

 Bambini allattati al seno per almeno 20w Bambini allattati al seno per almeno 20w 
avevano migliori performance cognitive, avevano migliori performance cognitive, 
anche se esposti in utero a DDTanche se esposti in utero a DDT



  

Landrigan PJ Chemical contaminants in breast milk Landrigan PJ Chemical contaminants in breast milk 
and their impacts on children's health: an overviewand their impacts on children's health: an overview
 Environ Health Perspect. 2002 Jun;110(6):A313-5. Environ Health Perspect. 2002 Jun;110(6):A313-5.

 ““mancano dati sugli effetti a lungo termine e mancano dati sugli effetti a lungo termine e 
sulle interazioni sinergiche tra POPs nel LM. sulle interazioni sinergiche tra POPs nel LM. 
Sono necessari studi epidemiologici per Sono necessari studi epidemiologici per 
valutare gli outcome a bassi livelli di valutare gli outcome a bassi livelli di 
esposizione”esposizione”



  

J Jorissen.  Literature review: outcomes associated J Jorissen.  Literature review: outcomes associated 
with postnatal exposure to PCBs via breast milk. with postnatal exposure to PCBs via breast milk. 

Advances in Neonatal Care. 2007;(5):230-37Advances in Neonatal Care. 2007;(5):230-37

 Non ci sono evidenze di effetti negativi significativi Non ci sono evidenze di effetti negativi significativi 
dell’esposizione dell’esposizione post-natalepost-natale a PCB tramite il LM a PCB tramite il LM

 Allo stato attuale, la maggioranza degli Allo stato attuale, la maggioranza degli 
studi conclude che, malgrado il notevole studi conclude che, malgrado il notevole 
carico di PCB nel LM, l’allattamento al carico di PCB nel LM, l’allattamento al 
seno è sempre preferibile all’alimentazione seno è sempre preferibile all’alimentazione 
con latte formulatocon latte formulato  



  

Riassumendo:Riassumendo:

 Attraverso l’allattamento vengono trasferite al Attraverso l’allattamento vengono trasferite al 
bambino quantità bambino quantità più elevatepiù elevate di contaminanti  di contaminanti 
lipofili di quanto avvenga in uterolipofili di quanto avvenga in utero

 Tuttavia nel caso dei PCB gli effetti negativi Tuttavia nel caso dei PCB gli effetti negativi 
sulle funzioni motorie e cognitive sono stati sulle funzioni motorie e cognitive sono stati 
osservati solo osservati solo in seguito a esposizione in seguito a esposizione 
transplacentaretransplacentare, anche quando il LM era , anche quando il LM era 
significativamente contaminato.significativamente contaminato.



  

L’allattamento è un modificatore di effettiL’allattamento è un modificatore di effetti  

 A parità di concentrazione di contaminanti A parità di concentrazione di contaminanti 
(PCB/diossine) nel sangue cordonale, i (PCB/diossine) nel sangue cordonale, i 
bambini non allattati al seno sono più bambini non allattati al seno sono più 
vulnerabili di quelli allattati al seno agli effetti vulnerabili di quelli allattati al seno agli effetti 
avversi sullo sviluppo neurocomportamentale avversi sullo sviluppo neurocomportamentale 
(Jacobson e Jacobson 2002)(Jacobson e Jacobson 2002)

 Ovvero i benefici dell’allattamento Ovvero i benefici dell’allattamento 
sono di gran lunga maggiori dei rischi!sono di gran lunga maggiori dei rischi!



  

““CCii  sono adesso forti evidenze che la sono adesso forti evidenze che la 
morbidità provocata dai più comuni e ben morbidità provocata dai più comuni e ben 

studiati contaminanti del LM è scarsa o studiati contaminanti del LM è scarsa o 
nulla”nulla”  
AAPAAP

“Allo stato attuale, per nessun contaminante “Allo stato attuale, per nessun contaminante 
ambientale è stato dimostrato che possa ambientale è stato dimostrato che possa 

provocare più danno al bambino provocare più danno al bambino 
della mancanza di LM,  se non in condizioni della mancanza di LM,  se non in condizioni 

di avvelenamento acuto ”di avvelenamento acuto ”
Labbock M, School od Public Health, Labbock M, School od Public Health, 

North Carolina UniversityNorth Carolina University          



  

Effetti di PCDD, PCD, PCDFEffetti di PCDD, PCD, PCDF

 NeurotossicitàNeurotossicità
 EpatotossicitàEpatotossicità
 ImmunotossicitàImmunotossicità
 Cancerogenicità: TCDD classe I Cancerogenicità: TCDD classe I 

IARCIARC
 Interferenze sul sistema endocrinoInterferenze sul sistema endocrino



  

CancerogenicitàCancerogenicità

 Preoccupa soprattutto l’esposizione a sostanze Preoccupa soprattutto l’esposizione a sostanze 
cancerogene dell’embrione e del feto, che cancerogene dell’embrione e del feto, che 
potrebbe determinare alterazioni potrebbe determinare alterazioni 
dell’dell’epigenomaepigenoma..

 Questa situazione di stress cronico può Questa situazione di stress cronico può 
determinare instabilità genomica di gameti e determinare instabilità genomica di gameti e 
cellule staminali embrionali e tessutali, che alla cellule staminali embrionali e tessutali, che alla 
lunga può determinare alterazioni lunga può determinare alterazioni genomichegenomiche

 Dati epidemiologici non conclusiviDati epidemiologici non conclusivi



  

CancerogenicitàCancerogenicità

 TCDD - TCDD - Dose max giornaliera (OMS): 2 pg/kg di Dose max giornaliera (OMS): 2 pg/kg di 
pesopeso  

 Bimbo di 5 kg, assunzione media di latte = 800 ccBimbo di 5 kg, assunzione media di latte = 800 cc
 Se il latte materno contiene 5 pgTEQ/g di grasso, Se il latte materno contiene 5 pgTEQ/g di grasso, 

sapendo che il LM contiene ca il 4% di grassi…sapendo che il LM contiene ca il 4% di grassi…
 32 g x 5 pg = 160 pg/die TCDD, contro i 10 max 32 g x 5 pg = 160 pg/die TCDD, contro i 10 max 

raccomandati raccomandati 
 32 pg/kg di peso!!!32 pg/kg di peso!!!    



  

Effetti di PCDD, PCD, PCDFEffetti di PCDD, PCD, PCDF

 NeurotossicitàNeurotossicità
 EpatotossicitàEpatotossicità
 ImmunotossicitàImmunotossicità
 Cancerogenicità: TCDD classe I IARCCancerogenicità: TCDD classe I IARC
 Interferenze sul sistema Interferenze sul sistema 

endocrinoendocrino



  

Interferenti endocrini: come agisconoInterferenti endocrini: come agiscono

 Mimano l’azione dell’ormoneMimano l’azione dell’ormone
 Bloccano il recettoreBloccano il recettore o le  o le proteine proteine 

carriercarrier, impedendo la corretta , impedendo la corretta 
stimolazione ormonale in momenti critici stimolazione ormonale in momenti critici 
dello sviluppo di organi e sistemidello sviluppo di organi e sistemi



  

Policlorobifenili (PCB)Policlorobifenili (PCB)
 Effetti endocriniEffetti endocrini

Alterazioni dello sviluppo sessualeAlterazioni dello sviluppo sessuale
EndometriosiEndometriosi
Alterazioni tiroidee e immunitarieAlterazioni tiroidee e immunitarie

 Effetti neurocomportamentaliEffetti neurocomportamentali
Diretti – Sul sistema nervosoDiretti – Sul sistema nervoso

Indiretti – Indiretti – Tramite il sistema endocrinoTramite il sistema endocrino



  

Meccanismi di neurotossicità Meccanismi di neurotossicità 
di PCB e Diossinedi PCB e Diossine

 Direttamente su neuroni e gliaDirettamente su neuroni e glia attraverso il  attraverso il 
recettore arilico: alterazione omeostasi del Ca recettore arilico: alterazione omeostasi del Ca 
e della sequenza di eventi cellulari Ca-e della sequenza di eventi cellulari Ca-
dipendentidipendenti

 Interferenza con le funzioni endocrineInterferenza con le funzioni endocrine: : 
sviluppo della tiroide e azione estrogeno-sviluppo della tiroide e azione estrogeno-
similesimile



  

Gli ormoni sono importanti regolatori Gli ormoni sono importanti regolatori 
dello sviluppo cerebrale nel periodo dello sviluppo cerebrale nel periodo 

fetale e postnatalefetale e postnatale
 Controllano la proliferazione gliale e Controllano la proliferazione gliale e 

neuronaleneuronale
 Regolano la migrazione dei neuroniRegolano la migrazione dei neuroni
 Modulano la sinaptogenesi e i processi più Modulano la sinaptogenesi e i processi più 

tardivi di mielinizzazionetardivi di mielinizzazione



  

PCB, Diossine e funzione tiroideaPCB, Diossine e funzione tiroidea

 PCB, diossine e ormoni tiroidei presentano PCB, diossine e ormoni tiroidei presentano 
una una struttura stereochimica similestruttura stereochimica simile

 Si legano ai recettori per gli ormoni tiroidei e Si legano ai recettori per gli ormoni tiroidei e 
competono con le proteine carriercompetono con le proteine carrier

 Una riduzione dei livelli di T4 in fasi critiche Una riduzione dei livelli di T4 in fasi critiche 
dello sviluppo fetale e neonatale può avere dello sviluppo fetale e neonatale può avere 
affetti a lungo termine sul comportamentoaffetti a lungo termine sul comportamento

 Evidenze su alterazioni tiroidee in neonati Evidenze su alterazioni tiroidee in neonati 
esposti a PCB non conclusiveesposti a PCB non conclusive



  

Schell LM et al. RElationship of thyroid hormone levels to Schell LM et al. RElationship of thyroid hormone levels to 
levels of PCB, DDE and other toxicant in Akwesasne levels of PCB, DDE and other toxicant in Akwesasne 

Mohawk youth. Mohawk youth. Environ Health Perspect 2008;116(6):806-13Environ Health Perspect 2008;116(6):806-13  

 232 adolescenti Mohawk, residenti nelle vicinanze 232 adolescenti Mohawk, residenti nelle vicinanze 
di siti industriali inquinantidi siti industriali inquinanti

 Riduzione della funzione tiroidea in adolescenti, in Riduzione della funzione tiroidea in adolescenti, in 
relazione ai loro livelli sierici di PCBrelazione ai loro livelli sierici di PCB

 Gli adolescenti che non erano stati allattati, pur Gli adolescenti che non erano stati allattati, pur 
avendo livelli più bassi di PCB e DDE, avendo livelli più bassi di PCB e DDE, 
presentavano una correlazione significativa tra presentavano una correlazione significativa tra 
livelli di PCB e funzione tiroidea, quelli allattati al livelli di PCB e funzione tiroidea, quelli allattati al 
seno no. seno no. 



  

L’interferenza con l’azione degli ormoni L’interferenza con l’azione degli ormoni 
durante lo sviluppo può avere conseguenze durante lo sviluppo può avere conseguenze 

permanenti non solo su parametri permanenti non solo su parametri 
riproduttivi (fertilità) e sulla vulnerabilità a riproduttivi (fertilità) e sulla vulnerabilità a 
tumori dell’apparato riproduttivo, ma anche tumori dell’apparato riproduttivo, ma anche 

su comportamenti complessi (capacità su comportamenti complessi (capacità 
cognitive, affettività) e in generale sulla cognitive, affettività) e in generale sulla 
vulnerabilità a patologie del SNC (p.e. vulnerabilità a patologie del SNC (p.e. 

patologie neurodegenerative)patologie neurodegenerative)



  

Scenario reale: Scenario reale: esposizione protrattaesposizione protratta e  e a basse a basse 
dosidosi durante tutto il corso dello sviluppo pre e  durante tutto il corso dello sviluppo pre e 

postnatalepostnatale  



  

Prospettive di ricerca per una Prospettive di ricerca per una 
corretta valutazione del rischiocorretta valutazione del rischio

 L’esposizione critica è solo quella L’esposizione critica è solo quella 
prenatale?prenatale?

 Sinergia tra PCB, MeHg e diossineSinergia tra PCB, MeHg e diossine
 Quali congeneri sono più tossici?Quali congeneri sono più tossici?
 Meccanismi di neurotossicità e Meccanismi di neurotossicità e 

cancerogenesicancerogenesi
 Quali parametri comportamentali studiare Quali parametri comportamentali studiare 

nei bambini a rischio?nei bambini a rischio?
 Follow up lunghi, fino alla pubertàFollow up lunghi, fino alla pubertà



  

Problemi metodologici: valutazione Problemi metodologici: valutazione 
degli effettidegli effetti

 Possibili lunghe latenze tra esposizione ed Possibili lunghe latenze tra esposizione ed 
effettoeffetto

 Effetti difficili da evidenziare, con ampia Effetti difficili da evidenziare, con ampia 
variabilità del “normale”variabilità del “normale”

 Ampia gamma di possibili effettiAmpia gamma di possibili effetti
 Numerosi fattori confondenti: esposizioni Numerosi fattori confondenti: esposizioni 

multiple, fattori genetici, fattori socioculturali, multiple, fattori genetici, fattori socioculturali, 
età della madre, parità età della madre, parità 



  

Come valutare il rischio?Come valutare il rischio?

 Monitoraggio della qualità del LM, del latte Monitoraggio della qualità del LM, del latte 
formulato, del LV e dei suoi derivatiformulato, del LV e dei suoi derivati

 Livelli, tipi di residui e tossicità dei vari contaminanti Livelli, tipi di residui e tossicità dei vari contaminanti 
del LMdel LM

 Studi prospettici per monitorare i tassi di decrescita Studi prospettici per monitorare i tassi di decrescita 
dei contaminanti durante l’allattamentodei contaminanti durante l’allattamento

 Livello dei contaminanti nell’acqua e negli alimenti Livello dei contaminanti nell’acqua e negli alimenti 
per bambiniper bambini

 Effetti additivi o sinergici tra i vari contaminantiEffetti additivi o sinergici tra i vari contaminanti
 Abitudini alimentari e stili di vita della madreAbitudini alimentari e stili di vita della madre



  

Come ridurre il rischio?Come ridurre il rischio?
1.1.Misure globali di riduzione della Misure globali di riduzione della 

produzione di contaminanti tossiciproduzione di contaminanti tossici
2.2.Alimentazione variata, con riduzione del Alimentazione variata, con riduzione del 

consumo di alimenti animaliconsumo di alimenti animali



  

Punti interrogativiPunti interrogativi
 E’ ora di raccomandare di modificare le E’ ora di raccomandare di modificare le 

abitudini alimentari della donna in abitudini alimentari della donna in 
gravidanza?gravidanza?

 E durante l’allattamento?E durante l’allattamento?
 E’ ora di raccomandare di non ingrassare E’ ora di raccomandare di non ingrassare 

troppo in gravidanza?troppo in gravidanza?
 E di non dimagrire troppo nel postpartum?E di non dimagrire troppo nel postpartum?



  

Adottare il Adottare il principio di precauzioneprincipio di precauzione e quello di  e quello di 
responsabilitàresponsabilità significa anche  significa anche “evitare che si continui “evitare che si continui 
a considerare l’intera specie umana come un insieme a considerare l’intera specie umana come un insieme 
di cavie sulle quali saggiare tutto quanto è capace di di cavie sulle quali saggiare tutto quanto è capace di 

inventare il progresso tecnologico”inventare il progresso tecnologico”                 (Lorenzo                  (Lorenzo 

Tomatis)Tomatis)  
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