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“Dio pose l’ uomo nel giardino dell’ Eden perché lo coltivasse e lo custodisse…” Gn 2,15 
Questo versetto della Bibbia introduce nel modo migliore il significato di questo scritto:  “coltivare” 
e “custodire”:  sono infatti  i due verbi che meglio esprimono e racchiudono il complesso della  
relazione che l’uomo dovrebbe instaurare con la natura: coltivare per trarre nutrimento e sostegno, 
ma nel contempo custodire,  ovvero rispettare e preservare i Beni della terra e della natura perché 
solo così la Vita può perpetuarsi. Questi concetti sono magistralmente espressi nel recente 
documento della CEI per la 3° giornata per la salvaguardia del Creato, in programma per il 
1°settembre 2008 e fanno parte integrante non solo del magistero cattolico, a noi più vicino se non 
altro per tradizione, ma di tutte le più ancestrali culture. Purtroppo una assurda, esagerata e 
presuntuosa fiducia da parte dell’uomo moderno nella scienza e nella capacità di piegare a proprio 
piacimento ogni risorsa naturale,  contravvenendo bene e spesso alle leggi della natura ed agli stessi 
ritmi biologici, sta viceversa minando la possibilità stessa della vita sul nostro pianeta ed arreca un 
carico immane di sofferenza soprattutto a coloro che sono più fragili ed indifesi, in particolare ai 
bambini.  

PIANETA TERRA: ANCORA GIARDINO DELL’EDEN? 

I tempi in cui stiamo vivendo  sono segnati da una crisi ecologica che mai prima d’ora il genere 
umano si era trovato ad affrontare: aria, acqua, terra, i “Beni Comuni”che hanno permesso la 
nascita ed il mantenimento della vita fino ad ora sul nostro pianeta, sono ormai gravemente 
compromessi e le preoccupazioni a questo riguardo non sono più ristrette a pochi, isolati, scienziati, 
ma sono ormai patrimonio comune di tanti cittadini. Si pensi che secondo dati provenienti da uno 
studio, condotto da oltre 1.700 esperti di 130 paesi del mondo e recentemente presentati a 
Barcellona al World Conservation Congress (1) dell’Unione Mondiale per la Conservazione della 
Natura (IUCN) addirittura un mammifero su quattro è a rischio estinzione. Questa ricerca è 
avvenuta nell’arco di cinque anni ed ha permesso di raccogliere dati su tutte le 5.487 specie di 
mammiferi classificate a partire dal Cinquecento. Le specie a rischio di estinzione sono 1.141, il 
25% di quelle su cui ci sono dati sufficienti a disposizione. Peggio di tutti se la vedono i mammiferi 
marini e di questi una specie su tre è in pericolo, il 36%. “E’ spaventoso pensare che dopo milioni e 
milioni di anni di evoluzione ci troviamo in una crisi simile”, dice Andrew Smith dell’Arizona State 
University. “I mammiferi sono importanti perché hanno un ruolo chiave negli ecosistemi: se perdi 
un mammifero, spesso rischi di perdere molti altri animali”. Chi è il primo colpevole di questo 
sterminio? La risposta è semplice: l’uomo. Solamente il 2% delle specie infatti è a rischio di 
estinzione per cause ”naturali”. I mammiferi terrestri sono colpiti dalla perdita, dal degrado e dallo 
sfruttamento degli habitat, mentre quelli che vivono in mare sono sterminati dalle reti da pesca e da 
varie forme di inquinamento, tra le quali anche quello sonoro che colpisce soprattutto i cetacei. I 
mammiferi di grandi dimensioni sono i più vulnerabili, essi hannno cicli di vita più lenti, hanno 
bisogno di territori più ampi e sono anche più facili da cacciare. Sembra che ci dimentichiamo però 
che l’uomo stesso è un mammifero ed anche se oggi siamo la specie dominante, distruggendo il 
nostro ambiente distruggiamo noi stessi, come il grande antropologo e scienziato del secolo scorso, 
Gregory Bateson, aveva già lucidamente affermato: “una specie che distrugge il proprio ambiente 
è destinata ad estinguersi”. L’inquinamento colpisce, come vedremo, anche noi e scopo di questa 
relazione è appunto dimostrare come la nostra salute sia gravemente minata dal deterioramento 
generalizzato del nostro habitat. Ciò che qui preme sottolineare è come quanto sostenuto da Bateson 
corrisponda a verità: infatti anche i nostri meccanismi riproduttivi sono minacciati, i  problemi di 
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infertitilà specie a carico del sesso maschile sono crescenti e, secondo recenti ricerche (2), ad ogni 
generazione il numero degli spermatozoi dimezza.  

La consapevolezza crescente circa i rischi ambientali è tuttavia, fortunatamente – anche se mai a 
sufficienza- in aumento ed è  ben testimoniata dalla comparsa – sempre più diffusa e generalizzata - 
di comitati spontanei di cittadini ogni volta che si prospetta l’apertura di nuovi impianti energetici,  
insediamenti industriali, inceneritori: anche la persona più sprovveduta si rende infatti ormai conto 
che vivere in prossimità di centrali a carbone, arterie di grande traffico, acciaierie, cementifici, 
aeroporti e via dicendo, compromette quanto di più prezioso abbiamo, ossia la salute.  Non è quindi 
più rinviabile, per la nostra stessa sopravvivenza, l’esigenza di applicare modelli più equilibrati di 
rapporto con l’ambiente e la natura e soprattutto non si può continuare impunemente ad immettere 
nell’ambiente sostanze tossiche, nocive nonché cancerogeni certi per l’ uomo.  

AMBIENTE E SALUTE UMANA 

L’attenzione per l’ambiente e le sue connessioni con la salute umana sono state recepite in maniera 
esemplare nell’articolo 5 del Codice Deontologico dei Medici, di recente introdotto, e che 
letteralmente recita: ”Il Medico è tenuto a considerare l’ ambiente nel quale l’ uomo vive e lavora 
quale fondamentale determinante della salute dei cittadini…[…]…Il Medico è tenuto a 
promuovere una cultura civile tesa all’ utilizzo appropriato delle risorse naturali, anche allo 
scopo di garantire alle future generazioni la fruizione di un ambiente vivibile..” Preoccuparsi 
quindi dell’ambiente e della sua salvaguardia non può più quindi essere considerato per noi medici 
un “optional”, bensì un dovere non solo etico/morale, ma anche professionale, in linea con i valori 
più profondi della nostra professione.  Non si può più ignorare che nel giro di pochissime 
generazioni si è avuta l'immissione massiva nell'ambiente di sostanze pericolose estratte in gran 
quantita' dai loro reservoirs naturali, come i metalli e l'amianto, a cui  si aggiungono ogni giorno 
sostanze chimiche di sintesi, in grado di interferire non solo con i delicati e complessi equilibri della 
biosfera, ma anche  sui programmi genetici e sugli apparati metabolici, neuro-endocrini e 
immunologici degli organismi superiori, danneggiando le più complesse funzioni di tutti i viventi.  

Si pensi che su 11.000.000 di sostanze chimiche conosciute, circa 100.000 sono prodotte su scala 
industriale, con un incremento di 1.000-2.000 nuove unità annue, senza che per la massima parte di 
esse siano stati esplorati preventivamente gli effetti né sull’ ambiente, né  tanto meno sulla salute. 
Sta di fatto che terreni agricoli, falde acquifere, gli stessi oceani sono ormai estesamente 
contaminati da composti chimici persistenti e bioaccumulabili ed interi ecosistemi, dai quali 
dipende la vita stessa del pianeta, sono irrimediabilmente compromessi. Centinaia di sostanze 
chimiche, anche tossiche e pericolose, si ritrovano stabilmente in ogni organismo vivente e nessuno, 
da questo punto di vista può ritenersi esente . Come ben recita un editoriale recentemente comparso 
sulla prestigiosa rivista Nature: “il nostro  eco sistema è ormai un esperimento chimico-biologico 
su larga scala, in cui siamo contemporaneamente  coloro che sperimentano e coloro che lo 
subiscono, speriamo che tutto vada a buon fine, ma solo il tempo lo dirà” (3). Le principali 
modalità con cui l’ambiente condiziona la salute umana, interferendo col nostro patrimonio 
genetico ed inducendo le patologie cronico/degenerative tipiche del mondo occidentale sono ormai 
nettamente delineate almeno  per alcun grandi settori quali: farmaci, pesticidi, Policlorobifenili 
(PCB), idrocarburi policiclici aromatici, diossine, particolato presente nell’aria, metalli pesanti, 
ormoni, bisfenolo A, tipo di nutrizione ecc. Una ottima revisione è stata di recente pubblicata (4)  ed 
è riassunta nella figura 1. In questo articolo viene fatta una accurata revisione di letteratura e si 
dimostra come una messe crescente di dati scientifici sia in grado di esemplificare  le svariate 
modalità con cui gli agenti ambientali, quali quelli sopra citati, interferiscano  sia direttamente con 
il nostro genoma, sia, ancor più, con la trascrizione delle informazioni in esso contenute ( 
modificazioni epigenetiche). Tutto ciò determina in definitiva la comparsa delle patologie tipiche 



del mondo “civilizzato” - cancro, malattie endocrino/metaboliche, diabete, obesità, infertilità, 
patologie neurodegenerative, allergie, malattie autoimmuni, alterata risposta allo stress - e per i vari 
inquinanti presi in esame viene  delineato lo scenario d’azione e le patologie correlate.  
 

FIGURA 1 
 

 
 
 
SANI IN UN MONDO MALATO: EQUAZIONE IMPOSSIBILE 
 
Se patologie infettive e malnutrizione, grazie a migliorate condizioni igieniche e possibilità 
nutrizionali, sono state superate, anche se solo per una piccola minoranza degli abitanti di questo 
pianeta, patologie croniche e pesantemente invalidanti sono in drammatico aumento in tutto il 
mondo industrializzato per i sempre crescenti livelli di sostanze tossiche ed inquinanti a cui siamo 
esposti. Pertanto i risultati raggiunti su alcuni versanti rischiano di essere vanificati per nuove 
drammatiche problematiche sanitarie che si aprono su altri fronti. Come è pensabili infatti 
mantenerci in buona salute in un ambiente sempre più degradato?  
Si pensi ad esempio all’Alzheimer  che, secondo il comunicato dell’11 giugno 2007 della Jhons 
Hopkins School of Public Health, quadruplicherà nel mondo dai 26 milioni di casi del 2006 a 106 
milioni di casi nel 2050 con costi umani e sociali drammatici. Recenti dati di letteratura in città 
metropolitane fortemente inquinate (5) indicano che l’Alzheimer potrebbe essere correlato a 
processi degenerativo/ossidativi indotti da particelle di diametro inferiore a 0.1 micron. Si è 
dimostrato che tali particelle possano, transitando attraverso il nervo olfattivo, possono giungere 
direttamente ai lobi frontali e qui indurre reazioni di tipo infiammatorio/ossidativo con danno 
tissutale correlabile all’ Alzheimer.  
Qualche ulteriore esempio circa la qualità dell’aria e del cibo ci aiuterà a focalizzare meglio i danni 
a cui siamo involontariamente esposti.  
Per quanto attiene l’aria ricordiamo che l’esposizione a “particolato” (PM), ovvero particelle 
sospese ed inalabili di dimensioni variabili da 1/10 del diametro di un capello (PM10) alla 
dimensione di un virus (0.1 micron)  attraverso l’aria che respiriamo, è oltremodo nociva e più le 
particelle sono di minori dimensioni tanto più sono pericolose in quanto possono trasferirsi 
rapidamente dagli alveoli polmonari al torrente circolatorio e possono quindi raggiungere ogni 
distretto dell’organismo (6). I danni alla salute provenienti dall’esposizione a PM sono ormai ben 
quantificati: per ogni incremento di 10 microgrammi/metro3 di PM2.5,  si calcola  un aumento di 
rischio di mortalità per cancro al polmone variabile dall’8 al 14% ed un aumento del 12% per 
patologie cardio-circolatorie. Si stima che in Europa solo per il PM2.5 ci siano 384.000 morti/anno 



(7-8). Tali rischi sono ancor più accentuati per il sesso femminile e recentemente su una prestigiosa 
rivista (9) ricercatori americani hanno evidenziato che ad ogni incremento di 10 
microgrammi/metro3 di PM2.5, si accompagna un incremento del 24% del rischio di eventi 
cardiovascolari e del 76% del rischio di morte in una popolazione di donne senza precedenti 
cardiologici .  
Se l’aria che respiriamo è ormai una “mistura insalubre”, cosa c’è nel cibo o nell’acqua che ogni 
giorno ingeriamo? Pensiamo alla sola TCDD ( o diossina di Seveso),  assunta per oltre il 90% 
attraverso la catena alimentare, la cui emivita nell’uomo varia da 7 a 11 anni ed i cui effetti sulla 
salute sono stati oggetto di recente revisione (10).  
È bene ricordare, a dispetto di quanto viene comunemente propagandato, quali sono le principali 
fonti di produzione di queste molecole;  secondo l’ultima edizione dell’inventario europeo delle 
diossine (11) per l’Italia esse sono rappresentate in ordine decrescente da: combustione rifiuti 
(64.4%), acciaierie, incendi e traffico stradale  (1.1%). Si pensi che la pratica dell’incenerimento dei 
rifiuti, al primo posto quindi per la produzione di questi inquinanti, è in netta espansione nel nostro 
paese nonostante siano ampiamente consolidate valide alternative all’incenerimento quali: una seria 
politica di riduzione, riciclo, riuso e raccolta differenziata dei materiali “post-consumo” (altro che 
“rifiuti”!) pratiche che hanno già ampiamente dimostrato di dare risultati molto più vantaggiosi non 
solo sotto il profilo ambientale e della salute, ma anche sotto quello economico. 
La tossicità della diossina (TCDD) si misura in miliardesimi di milligrammo e la  TCDD è stata 
definita come la sostanza più tossica mai scoperta, a che cosa è correlata quindi la sua nocività? 
L’ azione tossica della TCDD e dei suoi congeneri è correlata al livello di affinità per il recettore 
AhR (aryl-idrocarbon receptor), una complessa molecola presente sulle cellule di molti nostri 
organi, ma non solo, si ritrova infatti in numerosissime specie viventi e non solo di mammiferi. 
L’AhR è ampiamente conservato nella filogenesi ed ha certamente un ruolo determinante  
nell’ontogenesi come studi su animali transgenici hanno dimostrato; in particolare l’AhR sembra 
avere un  ruolo chiave  per il normale sviluppo dei sistemi immunitario, vascolare, emopoietico, 
endocrino ed è coinvolto nelle più disparate funzioni cellulari ( proliferazione, differenziazione, 
apoptosi) fino alla regolazione del ritmo circadiano.  Per esplicare le sue funzioni l’AhR necessita di 
una attivazione, comportandosi come una sorta di serratura che necessita della sua chiave. Il ruolo 
della “chiave” viene esplicato fisiologicamente da parte di specifiche molecole (dette ligandi). Per 
quanto la letteratura sulle funzioni del recettore AhR sia crescente (12), ancora oggi si è alla ricerca 
dei suoi fisiologici ligandi (13); se a tutt’oggi questi ultimi  non sono ancora compiutamente noti, 
come è possibile conoscere tutte le alterazioni provocate da molecole agoniste, quali appunto la 
TCDD?   
Di certo nel 1997 la TCDD  è stata classificata dalla Agenzia Internazionale per la Ricerca sul 
cancro (IARC) come cancerogeno certo per l’ uomo (1A) (14), ad azione multiorgano e rientra 
inoltre fra i 12 POP’s ( persistent organic pollutant’s)  di cui  nel 2001  è stato vietato produzione, 
uso e rilascio dalla conferenza di Stoccolma, sottoscritta da 120 paesi fra cui l’ Italia. 
 Dal punto di vista tossicologico la TCDD rientra fra gli “endocrine disruptor” (distruttori od 
inferenti endocrini)  e le molteplici azioni sulla salute  umana  di questi agenti sono state anche di 
recente passate in rassegna (15).  Fra i principali effetti tossici si segnalano: danni al sistema 
immune, diabete, endocrinopatie specie alla tiroide, danni riproduttivi, alterazioni al sistema 
nervoso centrale, squlibri metabolici e, per quanto attiene l’effetto oncogeno, soprattutto linfomi 
non Hodgkin, sarcomi, tumori alla mammella, al fegato,  alla prostata, al polmone.  
Inoltre si stanno accumulando sempre più evidenze sulla possibilità di un danno trans-generazionale 
di questi agenti (16). Di recente ciò è stato confermato anche sull’uomo con i danni tiroidei in 
bambini nati nella popolazione esposta a TCDD per l’incidente di Seveso (17). L’indagine, condotta 
su 1014 bambini nati da madri esposte in età giovanile all’incidente di Seveso nel 1976, ha infatti  
dimostrato come in oltre il 60% dei neonati nati dalle madri maggiormente esposte vi sia un 
aumento statisticamente significativo dell’ormone tireootropo (TSH) alla nascita, indice di 
importante ipofunzione tiroidea. 



 
QUALE FUTURO PER L’INFANZIA?  
 
Se questo è per sommi capi e solo per alcuni aspetti il panorama per quanto attiene gli adulti, ciò 
che riguarda la salute infantile desta ancor maggiore preoccupazione. Infatti gli agenti tossici e 
pericolosi che abbiamo descritto, a cominciare da diossine e metalli pesanti, si ritrovano nel latte 
materno e nel sangue del cordone ombelicale dei neonati, potendo condizionare, fin dalla vita fetale, 
lo stato complessivo di salute non solo nell’ infanzia, ma anche nell’ età adulta come sempre più sta 
emergendo dalla letteratura internazionale. L’esposizione in utero e nei primi anni di vita si 
conferma infatti sempre di più elemento critico di grandissimo rilievo ed una mole crescente di dati 
conferma, senza più ombra di dubbi, che non è tanto la dose che fa il veleno, come affermava 
Parcelso, ma il momento in cui la sostanza agisce che ne determina gli effetti (18-19). In particolare 
proprio le diossine e le molecole similari quali ad es. i policlorobifenili si concentrano nel latte 
materno che rappresenta una forma di disinquinamento involontario della madre che attraverso 
questo alimento trasferisce buona parte del suo carico tossico al figlio. Il prezzo che l’infanzia sta 
pagando per questo dissennato e sistematico degrado del nostro ambiente di vita merita di essere 
sottolineato con alcuni esempi concreti.  
Ma, ancor prima di questi, vorrei ricordare le parole di  Lorenzo Tomatis, medico e scienziato mai 
abbastanza celebrato, scritte  nel 1987, parole che non possono non apparire come una lucida 
profezia: “la deliberata spietatezza con la quale la popolazione operaia è stata usata per 
aumentare la produzione di beni di consumo e dei profitti che ne derivano si è ora estesa su tutta 
la popolazione del pianeta, coinvolgendone la componente più fragile che sono i bambini, sia con 
l’ esposizione diretta alla pletora di cancerogeni, mutageni e sostanze tossiche presenti nell’ 
acqua, aria, suolo, cibo, sia con le conseguenze della sistematica e accanita distruzione del nostro 
habitat”.  
 Veniamo a qualche esempio concreto circa la salute dell’infanzia: vorrei parlare del problema delle 
neoplasie infantili e dei problemi neurologici e comportamentali. 
 
Tumori nell’infanzia 
Nel 2004 erano stati  pubblicati  su Lancet (20) dati  che mostravano un incremento dell’ 1.1% dei  
tumori infantili negli ultimi 30 anni in Europa e che  apparivano già  preoccupanti, tuttavia  quelli 
che riguardano il nostro paese, riferiti agli anni 1998-2002 e pubblicati nel 2008 (21)  ci lasciano a 
dir poco sgomenti sgomenti. I tassi di incidenza per tutti i tumori nel loro complesso da 0 a 14 anni 
sono mediamente aumentati nel nostro paese del 2% all’anno, passando da 146.9 nuovi casi 
all’anno (ogni milione di bambini) nel periodo 1988-92 a ben 176 nuovi malati nel periodo 1998-
2002. Ciò significa che in media, nell’ultimo quinquennio, in ogni milione di bambini in Italia ci 
sono stati 30 nuovi casi in più. La crescita è statisticamente significativa per tutti i gruppi di età e 
per entrambi i sessi. In particolare tra i bambini sotto l’anno di età  l’incremento è addirittura del 
3.2% annuo. Tali tassi di incidenza in Italia  sono nettamente più elevati di quelli riscontrati in 
Germania (141 casi 1987-2004), Francia ( 138 casi 1990-98), Svizzera ( 141 casi  1995-2004). Il 
cambiamento percentuale annuo risulta più alto nel nostro paese che in Europa sia per  tutti i tumori 
(+2% vs 1.1%), che per la maggior parte delle principali tipologie di tumore; addirittura per i 
linfomi l’incremento è del 4.6% annuo vs un incremento in Europa dello 0.9%, per le leucemie dell’ 
1.6% vs un + 0.6% e così via. Come possiamo, di fronte a questi dati, continuare a pensare che lo 
stile di vita sia il principale fattore all’origine del  cancro e che i fattori ambientali abbiano un ruolo 
del tutto marginale?  
 
Disturbi neurologici e comportamentali nell’ infanzia 
Il cervello infantile ed il sistema nervoso in via di sviluppo rappresentano un organo delicatissimo, 
bersagliospecifico di sostanze tossiche ed inquinanti, specie liposolubili, ma anche metalli pesanti 
quali piombo e mercurio e sempre più frequenti sono i disturbi che l’infanzia presenta a questo 
livello. 



Risulta infatti che sono in netto aumento nell’infanzia disturbi neurologici e comportamentali, ad 
esempio negli U.S.A. si registra (22): 
Deficit di attenzione/iperattività:  +250% dal 1990 al 1998 
Bambini inseriti in scuole speciali:  + 190% dal 1977 al 1994 
Autismo: 1980:  4 - 5    casi/anno su 10.000  
                1990: 30 - 60 casi/anno su 10.000  
 Sempre una indagine (23) condotta negli Stati Uniti stima che ogni anno nascano, solo negli U.S.A, 
da 316000 a 637000 bambini con una quantità di mercurio nel cordone ombelicale superiore alla 
quota associata a deficit del quoziente intellettivo (QI). Gli Autori valutano la perdita di PIL nel 
loro paese  per la riduzione del Q.I. da mercurio pari a  ben 8.7 miliardi di dollari all’anno.  
Oltre a metalli pesanti quali Mercurio Piombo, anche numerosissime altre sostanze chimiche fra le 
più svariate sono ritenute responsabili di questi danni e nel 2006 è stato lanciato, sulle pagine di 
Lancet (24)  un allarme  dall’ Harvard School of Public Health circa la “ Pandemia Silenziosa” per i 
danni al cervello dei bambini provenienti da sostanze chimiche. Si è stimato addirittura che un 
bambino su sei al mondo sia a rischio di disturbi, sia di tipo organico/neurologico, sia di tipo 
comportamentale per questo tipo di esposizione. 
 
 
INQUINAMENTO: QUANTO CI COSTI? 
 
Appare infine paradossale che in una società così attenta ai risvolti economici come la nostra, non si 
tenga in debito conto che trascurare la salute dell’ambiente non è certo  un “buon affare”. Purtroppo 
è sempre più evidente che l’esigenza di trarre immediati profitti sempre e comunque ha fatto 
totalmente dimenticare i principio della Prevenzione Primaria e, di fatto, calpestare l’articolo 32 
della Costituzione che riconosce la salute come diritto inalienabile. Alcuni esempi su quanto ci 
costi, anche in termini economici, l’inquinamento sono presto fatti: secondo l’OMS l’Italia potrebbe 
risparmiare ben 28 miliardi di euro l’anno riducendo l’inquinamento atmosferico e sempre l’OMS 
ha calcolato che in tredici città italiane con oltre 200 mila abitanti siano ben 8220 morti /anno siano 
attribuibili a PM10 superiore a 20 microgrammi/metro3 cubo. Ancora ricordiamo il costo sociale, 
sanitario ed economico legato all’aumentata incidenza di cancro: si calcola che in Italia il costo dei 
farmaci antiblastici sia di 580 milioni di Euro l’anno, con un costo medio per paziente/anno 
variabile da 15.000 a 50.000 euro ed un costo complessivo per il Sistema Sanitario Nazionale di 7 
Miliardi di Euro(25). Si pensi che  nel 2008  la spesa per farmaci antiblastici nel mondo è al primo 
posto  per fatturato con 41 miliardi di dollari (26). 
Ricordiamo che l’Unione Europea ha permesso di quantificare con un apposito software (27) i 
danni alla salute e all’ambiente per i più comuni inquinanti (PM 10 ,NOx , SO2 e CO2,) 
calcolandoli per  singola fonte emissiva.  
Infine, del tutto recentemente, (28) sono stati valutati sia i danni per malattie, di cui si possono 
stabilire dei costi di mercato, sia i danni per anni di vita persa, mortalità prematura ecc., di cui non 
si può stabilire un costo di mercato, ma che si basano  su valutazione date da economisti in base a  
fattori standardizzati. In linea di massima emerge che i "costi" in Europa sono valutati da 3 a 5 volte 
meno che negli USA; ecco alcuni esempi di questo macabro "tariffario": 

• Cancro (mortale o no): 2 milioni di € 
• Morte prematura: 1 milione di € 
• Valore di un anno di vita perso: 50mila euro  
• 1  punto di quoziente intellettivo perso ( a causa del mercurio ): 10mila € 

L' importanza principale dell'affermarsi di questi sistemi di calcolo  in Europa e in U.S.A. non 
sta tanto nei valori economici, ma nel riconoscimento che una centrale elettrica, una discarica, un 
inceneritore, un cementificio, ecc. provocano  danni che hanno un costo ormai chiaramente 
misurabile. 



 
CONCLUSIONI 
 
La domanda spontanea che credo immediatamente sorge a chi si ferma almeno per un attimo a 
riflettere è: come è possibile che tutto ciò sia potuto accadere? Come è possibile che a fronte degli 
innegabili progressi che scienza e tecnica hanno fatto, mai come oggi povertà, disparità, ingiustizia, 
guerra e violenza siano in aumento? Come è possibile che l’11% della popolazione mondiale 
consumi l’88% delle risorse e stia divorando così voracemente i beni della terra che non solo li 
sottrae ad altri popoli, ma addirittura mette a rischio la propria salute e quella dei propri figli? Come 
è possibile che la classe medica e la comunità scientifica abbiano così gravemente sottostimato i 
rischi ambientali ed abbandonato il concetto stesso della Prevenzione Primaria, ovvero della tutela 
delle salute attraverso la riduzione dell’esposizione a sostanze già riconosciute, tossiche, nocive e 
cancerogene? Davvero devono essere solo coraggiosi Magistrati a difendere il diritto alla salute? 
(29). Perchè la sensibilità da parte delle maggiori istituzioni politiche, giuridiche, amministrative, 
nei confronti della crisi ecologica in atto è così scarsa, tanto che i crimini ambientali raramente 
vengono percepiti e soprattutto puniti come tali? Valga un esempio per tutti: nel tristemente famoso 
triangolo siciliano di Augusta, Priolo, Melilli, in conseguenza di uno sviluppo industriale 
“selvaggio” e di un inquinamento specialmente dovuto a mercurio, non solo si registra un 
preoccupante aumento di infertilità, ma anche aumento di abortività e malformazioni; queste ultime 
sono passate dall’1.5% degli anni ‘80 al 5.5% nel 2000.  
In un momento in cui nel nostro paese è in atto un acceso dibattito sul valore della vita, che 
spazia dall’eutanasia all’interruzione volontaria di gravidanza, ci si chiede se chi causa 
l’interruzione della vita, alterando irrimediabilmente  l’ambiente in cui questa viene a 
svilupparsi, non sia forse altrettanto moralmente colpevole di chi singolarmente decide di farlo, 
indotto magari da situazioni contingenti e/o sofferenze che nessuno può presumere di conoscere.  
Ma ancora una volta parlano i dati e le verità storiche: sir Richard Doll, lo scienziato che trenta anni 
fa attribuì a cause ambientali solo il 2% dei tumori, (percentuale tutt’ oggi viene ritenuta attendibile 
dalla scienza “ufficiale”) era sul libro paga della Monsanto ed era pagato dall’industria chimica 
mondiale in percentuale rispetto alla quantità di sostanze chimiche annualmente prodotte; non è 
quindi difficile capire  i motivi per cui sottostimò i rischi legati all’amianto o al Cloruro di Vinile 
Monomero!  
Come è possibile quindi riporre fiducia in una scienza che invece di rimanere ancorata a fermi 
valori etici e morali che mettono al primo posto la difesa dell’ uomo e della sua dignità, è sempre 
meno indipendente, condizionata come è dai potentati economici ed industriali? 
Alcuni testi sono, a questo proposito, illuminanti, vorrei ricordare le amare parole di un collega che 
si leggono nell’ultimo libro autobiografico, Il Fuoriuscito di Lorenzo Tomatis (30) “Quando mi 
sono lasciato comprare? Quando ho capito che la ricerca è al servizio del potere e che il 
ricercatore è un’oca che produce uova d’oro e che quell’oro andava tutto sulla tavola di chi 
comanda” ed anche il recente libro di una grande epidemiologia americana, Devra Davis, (31) che 
svela in modo assolutamente documentato i colpevoli ritardi, le omissioni, le vergognose 
inadempienze che hanno segnato la storia della guerra -fino ad ora miseramente fallita e  solo a 
parole dichiarata - contro il cancro.  
Come non capire allora che il non aver difeso in modo adeguato il nostro habitat ha comportato un 
carico immane di lutti e sofferenze che potevano essere in grandissima parte evitati?  
 Certamente le guerre, dichiarate e non, che riempiono sempre più le nostre cronache testimoniano 
l’assoluta insensatezza del genere umano, ma personalmente non vedo sostanziali differenze fra 
chi sparge morte in modo consapevole attraverso chiari strumenti di guerra e chi, in modo più 
subdolo e meno appariscente, continua a immettere nell’acqua, nell’aria, nella terra agenti 
tossici e nocivi, nonché cancerogeni che minano non solo la salute, ma la stessa possibilità di 
vita.  Chi sarà il prossimo ad incapparci? Chi quello a cui toccherà di ammalarsi pur avendo avuto 
uno stile di vita esemplare? Forse noi, forse i nostri figli, non lo sapremo mai, ma certo nessuno può 



ritenersi esente dal rischio di contrarre patologie croniche, invalidanti, spesso mortali per l’ 
inquinamento generalizzato e sempre più massivo del nostro ambiente  di vita.  
In definitiva credo che solo prendendo pienamente coscienza dell’insulto al Creato che si fa 
continuando a deteriore in modo irrimediabile il nostro habitat, in nome di un meschino e transitorio 
profitto per pochi, e solo capendo che non ci può essere una salvezza individuale, ma solo 
collettiva,  perché anche la difesa di un bene individuale quale la salute del singolo passa 
attraverso la difesa di Beni Comuni quali aria, acqua, terra, cibo, possiamo finalmente  
abbandonare un modello di vita suicida. Solo così potremo rifondare radicalmente le basi della 
nostra convivenza su principi di equità e giustizia, riconciliarci con chi ci ha creato e  tornare degni 
del nostro essere Uomini.                                                                                       
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