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Con  il  termine  “diossine”  si  indica  un  gruppo  di  210  composti  chimici  formati  da  carbonio, 
idrogeno, ossigeno e cloro: si tratta  di sottoprodotti  non voluti  che si formano o da processi di 
combustione,  in particolari  condizioni di temperatura ed in presenza di cloro o come residui da 
processi chimici per la produzione di pesticidi. Capostipite di queste molecole è la TCDD (2,3,7,8–
tetraclorodibenzo-p-diossina),  nota  anche  come  “diossina  di  Seveso”  in  seguito  all’incidente 
occorso il  6  maggio  del  1976  in  tale  località  in  una  azienda  della  Roche.  La TCDD è  stata 
riconosciuta  nel  1997  dalla  IARC (  Agenzia  Internazionale  per  la  Ricerca  sul  Cancro)  come 
cancerogeno certo per l’ uomo (I A) ad azione multiorgano e ad una revisione del 2009 anche il 
2,3,4,7,8-pentaclorodibenzofurano  e  il  3,3’,4,4’,5  –pentaclorobifenile  (PCB-126)  sono  stati 
classificati al pari della TCDD  cancerogeni certi per l’uomo (I  IARC). 
 La diossina  non agisce con azione mutagena, ma con azione di “promotore” attraverso verosimili 
meccanismi  epigenetici  che  aprono la  strada  a traslocazioni,  in  particolare  la  traslocazione  (t 
14;18),  coinvolta nei processi di linfomagenesi. 
Le  diossine  divise  in  due  famiglie:  policloro-dibenzo–p-diossine  (PCDD)  e  policloro-
dibenzofurani (PCDF o furani). Le singole molecole appartenenti a tali famiglie sono indicate  
col termine di “congeneri” e, nello specifico, si contano 75 congeneri di PCDD e 135 congeneri  
di  PCDF. Si tratta  di  molecole particolarmente stabili  e persistenti nell’ambiente,  con tempi di 
dimezzamento che variano a seconda delle molecole e della matrice esaminata: ad esempio, per la 
TCDD i  tempi  di  dimezzamento  sono  da  7  a  10  anni  nel  corpo  umano  e  oltre  100  anni  nel  
sottosuolo. Sono insolubili in acqua e hanno un’elevata affinità per i grassi; sono inoltre soggette a 
bioaccumulo e biomagnificazione; nell’uomo la loro assunzione avviene per oltre il 90% per via 
alimentare, specie attraverso pesce, latte, carne, uova e formaggi e si accumulano di conseguenza 
nel nostro stesso organismo. Particolare preoccupazione desta il fatto che tali sostanze passano dalla 
madre al feto durante la gravidanza ed in particolare proprio le diossine  vengono cedute al neonato 
anche  attraverso  il  latte  materno,  in  cui,  grazie  alla  loro  lipofilia,  si  concentrano.  I  limiti  di 
assunzione raccomandati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) sono di 2 pg/kg di peso 
corporeo al dì, per cui  un individuo adulto di 70 Kg dovrebbe assumere al massimo140 pg di tali  
sostanze al dì.  Tali  limiti  possono essere ampiamente superati  in diete che privilegiano carne e 
latticini a scapito di verdure e cereali e  vengono purtroppo ampiamente superati nei bambini, specie 
per i neonati allattati al seno. Il latte materno, che rappresenta un indicatore attendibile del grado di 
inquinamento di un territorio, presenta infatti valori assolutamente non trascurabili di tali inquinanti 
e, ad esempio,  un bimbo di 5 kg (che dovrebbe quindi assumere come dose massima 10 pg di 
diossina al giorno), ne arriva ad assumere dosi da decine a centinaia di volte superiori a seconda 
dell’area di residenza della madre. 
Fra le diossine rientrano anche i PCB ( Policlorobifenili), agenti che, a differenza delle diossine, 
sono stati  prodotti  deliberatamente  dall’uomo tramite  processi  industriali.  La loro produzione  è 



iniziata negli anni ‘30 ed è perdurata per oltre 50 anni, fino al 1985, quando sono stati ufficialmente 
banditi stante la loro pericolosità. Se ne conoscono 209 congeneri; 12 di questi, denominati “dioxin-
like”, sono molto affini alle diossine. Si tratta di composti ancor più stabili delle diossine anche ad 
alte temperature; si decompongono infatti solo oltre i 1000-1200 C°. Sono stati usati sia in sistemi 
chiusi  (trasformatori)  che  come  additivi  per  ritardanti  di  fiamma,  antiparassitari  ed  altri  vari 
impieghi. Le  diossine  sono  le  più  tossiche  tra  le  sostanze  conosciute  e  rientrano  fra  i  POPs 
(Persistent Organic Pollutants) per cui  nel 2004, a Stoccolma, fu sottoscritto una convenzione per 
evitarne produzione, tale convenzione fu sottoscritta da 120 paesi, fra cui l’Italia, unico tra i paesi 
dell’Unione Europea (UE), che però non l’ha ancora ratificata. La  tossicità  delle diossine si misura 
in picogrammi (miliardesimi di milligrammo) e va  ricordato che, attribuita per convenzione alla 
TCDD una tossicità pari a 1, tutti gli altri congeneri hanno una tossicità inferiore, anche di molti 
ordini  di  grandezza;  la  tossicità  dei  vari  congeneri  viene  espressa  con  un  fattore  di  tossicità 
equivalente  (TEF).  Dal  momento  che  nelle  diverse  matrici  sono  presenti  miscele  dei  diversi 
congeneri, si è introdotto il concetto di tossicità equivalente (TEQ), che si ottiene sommando tra 
loro i prodotti tra i TEF dei singoli congeneri e le rispettive concentrazioni nella matrice in esame. 
La  tossicità  delle  diossine  è   legata  alla  straordinaria  affinità  per  il  recettore  AhR  (Aryl 
Hydrocarbon Receptor)  presente nelle  cellule  umane,  ma non solo: si ritrova anche in semplici 
organismi marini, terrestri ed aviari, ed il fatto che si sia così conservato nel corso dell’evoluzione 
fa intuire un suo ruolo “strategico” per lo sviluppo della vita. L’AhR sembra avere infatti un ruolo 
chiave per il normale sviluppo del sistema immunitario, vascolare, emopoietico ed endocrino, come 
dimostrano esperimenti condotti su animali transgenici ed è coinvolto nelle più disparate funzioni 
cellulari (proliferazione, differenziazione, morte cellulare programmata), fino alla regolazione del 
ritmo sonno-veglia. Va anche sottolineato che a tutt’oggi non sono del tutto noti i fisiologici ligandi 
di questo recettore e di conseguenza non si possono conoscere con esattezza le funzioni alterate 
dalla sua anomala attivazione da parte di molecole estranee. Diossine e PCB rientrano nel grande 
gruppo di sostanze cosiddette “endocrin disruptor”, ovvero interferenti endocrini, nel senso che 
mimano  l’azione  degli  ormoni  naturali  interferendo  e  disturbando  funzioni  complesse  e 
delicatissime dell’organismo quali quelle immunitarie, endocrine, metaboliche, neuropsichiche. 
Particolare preoccupazione desta l’esposizione ad agenti tossici di questa natura nelle primissime 
fasi della vita, in particolare durante la vita intrauterina quando gli inquinanti interferiscono con le 
fasi più critiche e delicate dello sviluppo, come già intuito negli anni ‘70 da Lorenzo Tomatis ed 
oggi sempre più confermato: l’esposizione infatti durante la vita fetale ad agenti tossici e nocivi, 
anche  in  piccolissime  quantità  ed  in  modo  continuativo,  può  infatti  comportare  modificazioni 
epigenetiche in grado di condizionare non solo la salute nell’infanzia, ma anche quello che sarà lo 
stato di salute per tutto il resto della vita. Alla luce di queste nuovi filoni di indagine possiamo 
quindi   ipotizzare  che   il  carico  di  malattie  caratteristiche  della  nostra  società,  dalle  patologie 
neurodegenerative  al  diabete,  dal  cancro  ai  problemi  riproduttivi,  dall’obesità  alle  patologie 
autoimmuni e ai disordini ormonali possano essere viste come il risultato di una esposizione ad 
agenti tossici ed inquinanti cui mai la nostra specie era stata in precedenza esposta .
 Di fatto l’esposizione a diossine è correlata  sia allo  sviluppo di tumori (in particolare,  per la 
TCDD, a linfomi, sarcomi, tumori a fegato, mammella, polmone e colon), ma anche a disturbi 
riproduttivi,  ritardi  nella  crescita,  parti  prematuri,  endometriosi,  anomalie  dello  sviluppo 
cerebrale, endocrinopatie (in particolare diabete e malattie della tiroide), disturbi polmonari, 
danni  metabolici  (con  innalzamento  di  colesterolo  e  trigliceridi),  danni  cardiovascolari, 
epatici, cutanei e deficit del sistema immunitario. 
La complessità dell’argomento ed in particolare delle ricadute sulla salute umana per esposizione a 
tali sostanze è ben espressa da questa frase, comparsa su Nature, a commento di nuove ricerche 
circa le modalità d’azione della diossina: “Il nostro ecosistema è ormai un esperimento chimico-
biologico su larga scala, in cui siamo contemporaneamente  coloro che sperimentano e coloro che  
lo subiscono, solo il tempo dirà se questo esperimento è ben condotto, come noi speriamo”. 



E’  pertanto  evidente  che  dobbiamo  agire  con  determinazione  per  ridurre  la  presenza  di  tali 
inquinanti soprattutto nel cibo, ma questo può avvenire solo preservando le matrici fondamentali 
quali aria, acqua, terra, al fine di garantire  soprattutto una adeguata tutela dell’infanzia.
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