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Idrocarburi policiclici aromatici IPA ( o PHA) 
circa 100  prodotti dalla combustione 

incompleta di materiale organico

benzo(a)pirene 

Simboli di rischio chimico
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http://it.wikipedia.org/wiki/Simboli_di_rischio_chimico
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Traffico veicolare 
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Acciaieria ILVA di. E.Riva 98%





Addotti  IPA-DNA  sono l'impronta digitale dell'inquinamento



Nucleo di una cellula con il suo DNA cabina di pilotaggio



Genotossicità: esposizione in gravidanza  

Cancro
Danni  al SNC
Danni all’apparato respiratorio
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bambini nati nel 2002 
avevano maggiori 

concentrazioni di IPA-
DNA nei leucociti

Tongliang CINA

Benefits of Reducing Prenatal Exposure to Coal-Burning Pollutants toChildren’s Neurodevelopment in China
F. Perera, T. Li, ed al., VOLUME 116 | NUMBER 10 | October 2008 • Environmental Health Perspectives



Fonte: Pediatrics, (2009)” Prenatal Airborne Polycyclic Aromatic Hydrocarbon Exposure and Child IQ at Age 5 )
F. P. Perera, Z. Li, ed al.

RIDUZIONE del QI NEI BAMBINI  ESPOSTI NELLA VITA 
PRENATALE A alti livelli di IPA
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Salkever DS. (1995). Updated estimates of earnings benefits 
from reduced exposure of children to.environmental
lead. Environ Res 70(1):1-6

ART. 3 COSTITUZIONE
“E` compito della Repubblica rimuovere gli 
ostacoli di ordine economico e sociale, che, 
limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei 
cittadini, impediscono il pieno sviluppo della 
persona umana e l'effettiva partecipazione di 
tutti i lavoratori all'organizzazione politica, 
economica e sociale del Paese.”



Diossina e PCB
Piombo 

mercurio benzoapirene
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Dipartimento Insediamenti Produttivie Interazione con l’Ambiente
Progetto finalizzato “Impatto sulla salute di particolari condizioni ambientali e di lavoro, di 
provvedimenti di pianificazione territoriale”Unità Operativa 5 “Microinquinanti dell’aria”
Relazione finale
Responsabile Scientifico:Responsabile Scientifico: Dott.ssa Patrizia Di Filippo
La presente relazione tecnico-scientifica contiene i risultati delle campagne di monitoraggio degli
inquinanti atmosferici svolte dall’Unità Operativa n. 5 “Microinquinanti dell’Aria” dell'ISPESLDIPIA
durante il 2004 nell’area di Taranto.
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LA MORTALITA’ PER NEOPLASIE A TARANTO: IL RISCHIO ESPOSITIVO A 
SOSTANZE CANCEROGENE DEI LAVORATORI DELLA COKERIA . 
Miccio*, R. Rinaldi**
Tassostandardizzato/100.000 residenti
Mortalità per Neoplasie polmonari anno 1996. Distribuzione dei Casi 
per Aree di Residenza - Fonte: dati ASL TA/1

ILVA



Relation of DNA Methylation of 5′-CpG Island of ACSL3 to Transplacental Exposure to Airborne
Polycyclic Aromatic Hydrocarbons and Childhood Asthma
Frederica Perera1., Wan-yee Tang2., Julie Herbstman1, Deliang Tang1, Linda Levin2, Rachel Miller1,5,

Shuk-mei Ho2,3,4*

In una coorte longitudinale di circa 700 bambini della città di New York la 
prevalenza di asma (>25%)è tra le  alte negli Stati Uniti

Questo alto rischio può essere in parte causato dalla esposizione 
transplacentare agli IPA collegati al traffico .

Methylation of the ACSL3 5′-CGI was found to
be significantly associated with maternal
airborne PAH exposure exceeding 2.41 ng/m3
(OR = 13.8; p<0.001; sensitivity = 75%;
specificity = 82%)
and with a parental report of asthma symptoms
in children prior to age 5 (OR = 3.9; p<0.05).



Prenatal ambient air exposure to polycyclic aromatic hydrocarbons

and the occurrence of respiratory symptoms over the first year of life

European Jurnal of Epidemiology(2005) 20:775-782 Wieslaw ed al 

..I dati supportano l'ipotesi che l'esposizione prenatale IPA può 
danneggiare la funzione immunologica del feto ed essere 
responsabile successivamente dell'aumentata suscettibilità del 
neonato e del bambino alle infezioni          respiratorie : tosse 
abbaiante , respiro sibilante( wheezing) senza rinte , faringite
,otiti,  durata  delle infezioni respiratorie..

Studi vari modelli animali e 
cellule umane 
-Alterazione della produzione e 
funzione di T e B linfociti e in
- Interferiscono con la 
differenziazione dei Monociti



“Quartiere “Tamburi “ di Taranto “   Foto di Andrea Miceli 







Perché ?

• DL 155 /2010 : liberizzazione SENZA LIMITI  
delle immissioni del B(a) P sulle popolazioni



Direttiva 2004/107/CE

• Direttiva 2004/107/CE del parlamento europeo 
e del Consiglio del 15 dicembre 2004 concernente l’arsenico il 
cadmio, il mercurio, il nickel e gli idrocarburi policiclici aromatici
nell’aria ambiente 

 “ Dai dati scientifici disponibili risulta che 

 l’arsenico, il cadmio, il nickel e alcuni IPA (Idrocarburi 
Policiclici Aromatici) sono agenti genotossici e cancerogeni 
per l’uomo e che 

 non esiste una soglia identificabile al di sotto della quale 
queste sostanze non comportino un rischio per la salute 
umana 

!



Preparata nel contesto della cooperazione tra l'International Programme on 
Chemical Safety & la Comissione della Comunità Europea (C) 1999 











Fonte : Prof Cardellicchio CNR , Istituto per l’ambiente marino costiero , Taranto







• ART. 3 COSTITUZIONE

• “E` compito della Repubblica rimuovere gli 
ostacoli di ordine economico e sociale, che, 
limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei 
cittadini, impediscono il pieno sviluppo della 
persona umana e l'effettiva partecipazione di 
tutti i lavoratori all'organizzazione politica, 
economica e sociale del Paese.”



Art. 6
Gli Stati parti riconoscono che ogni 
fanciullo ha un diritto inerente alla vita.
Gli Stati parti assicurano in tutta la misura 
del possibile la sopravvivenza e lo sviluppo 
del fanciullo.

Art. 24
Gli Stati parti riconoscono il diritto del 
minore di godere del miglior stato di 
salute possibile

Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia
Costituisce uno strumento giuridico vincolante per gli Stati che la ratificano, 
La Convenzione è stata approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 
20 novembre del 1989 a New York ed è entrata in vigore il 2 settembre 1990. 
L'Italia ha ratificato la Convenzione il 27 maggio 1991 con la legge n. 176



“Matilde e l’ILVA”  . 
1° premio al concorso fotografico “P. Causa” Messina 2008. 

Dr.ssa Benedetti ACP Puglia e Basilicata 

GRAZIE DELL’ ATTENZIONE 


