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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. 



bambini nati nel 2002 
avevano maggiori 

concentrazioni di IPA-
DNA nei leucociti.(Le 
scienze 2008;10:60)  

 
Tongliang CINA 



Fonte: Pediatrics, Official Journal of the American academy of Pediatrics 
(2009) 

RIDUZIONE del  QI  di circa 4,5 punti NEI BAMBINI  ESPOSTI NELLA VITA PRENATALE 
A alti livelli di IPA (>2,26ng/m3) 



Diossina e PCB Piombo  mercurio benzoapirene 







1) 

2) 





CSC = valori limite  





http://toxipedia.org/display/toxipedia/Health+Effects+of+Lead  
 

http://toxipedia.org/display/toxipedia/Health+Effects+of+Lead




    I nostri risultati confermano che i bambini 
piccoli hanno un maggior introduzione  di 
piombo quando vivono in una zona il cui suolo 
è contaminato con piombo. Anche se tale 
esposizione può non portare a evidenti segni 
clinici di avvelenamento, si può produrre una 
serie di effetti clinicamente inapparenti 
potenzialmente deleteri sullo sviluppo. 
 



• I neonati ei bambini possono deglutire e respirare il 
piombo con la sporcizia, polvere o sabbia mentre 
giocano sul pavimento o terra. Queste attività 
rendono più facile per i bambini di essere esposti al 
piombo rispetto agli adulti. Lo sporco o la polvere 
possono trovarsi sulle loro mani, i giocattoli e altri 
oggetti. 

 

• L'esposizione in utero, durante  la prima infanzia può 
anche rallentare lo sviluppo mentale e causare 
intelligenza inferiore più tardi durante l'infanzia. Ci 
sono prove che questi effetti possono persistere 
anche dopo l'infanzia. 

 

• I bambini con alti livelli di piombo nel sangue non 
hanno sintomi specifici. 



Minimal Risk Levels (MRLs) 
 Non sono stati identificati 
per il piombo perchè negli 
uomini non è stata 
identificata una soglia 
chiara per alcuni degli 
effetti più sensibili 

Vie di contatto :Inalatoria ,orale  e dermica  



“Vivere vicino ad una industria ……..” 



Bucarest 



La percentuale di bambini con alterate concentrazioni di piombo nel sangue  era 
maggiore a Pantelimon rispetto a  Bucarest  così come i disturbi  comportamentale 
deficit attenzione e iperattività 

1) 

La percentuale di bambini con concentrazioni  alterate di piombo nel sangue  
era maggiore a Pantelimon rispetto a  Bucarest  

2) 



Raccolti ed esaminati campioni di suolo a 
varia distanza dall’area industriale  verso 
la direzione del vento  e i campioni di 
Bucarest  erano prelevati dalle aree in cui 
vivevano i bb partecipanti allo studio 
sanitario. 



La concentrazione di metallo  nel  suolo  diminuisce  con l’aumentare  
della distanza dal sito industriale. 

Le concentrazioni di piombo nel suolo (0-10 cm di profondità) nel più vicino centro abitato, 
città Pantelimon, ha mostrato una mediana valore di circa 150 mg / kg  mentre il valore 
mediano dei campioni Bucarest (n = 4) raggiunto il 94 mg / kg 





EPA (Environment 
Protection Agency)  
1997-2003 viene 
stimata un’ingestione 
fino a 5-10 g al giorno 
di suolo 

Una via di esposizione che 
può contribuire alla 
inalazione totale ma che 
non è direttamente legata 
alla concentrazione di 
berillio nell’aria è 
l’inalazione di berillio che è 
risospeso da superfici 
contaminate inclusi I vestiti 
Applied Occupational and 
Environmental HygieneVolume 
16(5): 568–578, 2001 Contribution 
of Incidental Exposure Pathways to 
Total Beryllium ExposuresD. 
Deubner,et al 

 
 



Bambini nel quartiere Tamburi  
estate 2010 



I dati che dimostrano che non esiste una soglia 
"sicura" identificata per i livelli di piombo nel 
sangue (BLLs)nei bambini piccoli ed evidenzia 
l'importanza della prevenzione della  
esposizioni al piombo nell’infanzia .  
Si conferma la necessità di un sistematico e 
grande sforzo sociale per  controllare o 
eliminare il pericolo di piombo negli ambienti 
dei bambini per prevenire l’esposizione. 
Questa enfasi sulla prevenzione primaria, anche 
se non del tutto nuova, è qui rimarcata  ed è 
chiaramente indicata come l'azione principale 
supportata dai dati presentati In una revisione 
delle evidenze di effetti nocivi per la salute 
associati a livelli di piombo nel sangue <10 mg / 
dl nei bambini 

L’IMPORTANZA DELLA PREVENZIONE 
IL PRINCIPIO DI PRECAUZIONE 



Salkever DS. (1995). Updated estimates of 
earnings benefits from reduced exposure of 
children to.environmental 
lead. Environ Res 70(1):1-6 





Se vivete in una zona contaminata 
da piombo, lavare le mani dei 
bambini e i volti spesso per  
rimuovere le polveri di piombo e 
del suolo, e periodicamente 
pulire la casa dalla polvere . 

 

The International Agency for Research on 
Cancer (IARC) has determined that inorganic 
lead is probably carcinogenic to humans and 
that there is insufficient information to 
determine whether organic lead compounds 
will cause cancer in humans. 





 
OGGETTO: Riscontro alla richiesta di osservazioni alla nota della Direzione 

Scientifica di ARPA Puglia in merito all’inquinamento da Berillio e PCB della 
superficie del suolo del quartiere Tamburi a Taranto. 

Prof Ing E. Ranieri 
  

 
   …appare evidente l’apporto antropico nell’area dei 

Tamburi del berillio. Berillio che risulta, peraltro, 
essere, nell’indagine analitica eseguita, il 
parametro con il maggior numero di 
superamenti, fra tutti, delle CSC, cioè dei limiti di 
contaminazione per il suolo superficiale.  

In conclusione, alla luce delle considerazioni svolte, 
si confermano sostanzialmente i risultati ottenuti 
con l’analisi di rischio già presentata a codesta 
Amministrazione. 

  
 







• The greatest opportunities for exposures to beryllium in soil would likely occur via incidental 
hand-to-mouth activity, that is, by ingesting soil contaminated with beryllium. Another 
potential exposure pathway would be inhalation of soil particles that may become airborne 
(e.g., via wind, excavation). Beryllium in soil does not absorb well through intact skin and thus 
the dermal route of exposure is not expected to be an important exposure route and is not 
further evaluated here. 

 

• Another potential exposure pathway to beryllium in surface soil is via inhalation of soil 
particles that have become airborne…… The inhalation pathway is difficult to evaluate, 

• ATSDR CHILD HEALTH INITIATIVE 

• ATSDR and MDPH, through ATSDR's Child Health Initiative, recognize that the unique 
vulnerabilities of infants and children demand special emphasis when evaluating 
opportunities for exposures to environmental contaminants. Children are at a greater risk 
than adults from certain kinds of exposure to hazardous substances emitted from waste sites. 
They are more likely to be exposed for several reasons. Because of their small stature, they 
may breathe dust, soil, and heavy vapors close to the ground. Children are also smaller, 
resulting in higher doses of chemical exposure per body weight. The developing body 
systems of children can sustain permanent damage if certain toxic exposures occur during 
critical growth stages. Most importantly, children depend completely on adults for risk 
identification and management decisions, housing decisions, and access to medical care. 

• MDPH/BEHA evaluated the likelihood of exposures from beryllium at the Starmet site and 
included consideration of opportunities for exposures to young children in this evaluation. 
See the "Discussion" section for further details. 

 

http://www.atsdr.cdc.gov/HAC/pha/pha.asp?docid=1280&pg=1


il piombo nella polvere e nel suolo può ricontamianre la case pulite e contribuire a 
elevare la concentrazione di piombo nel sangue dei bambini che giocano con la pelle 
scoperta in suolo contaminato 



il piombo nella polvere e nel suolo può ricontaminare la case pulite e contribuire a 
elevare la concentrazione di piombo nel sangue dei bambini che giocano con la pelle 
scoperta in suolo contaminato 



If childhood lead exposure, however, affects 

cognitive function and its consequences, such as 

graduating from high school, then it is plausible that 

it will affect social function, employment, and earnings. 

Several groups have estimated the long-term 

dollar costs of childhood lead exposure, assuming 

that the effect of lead on IQ is linear and permanent; 

they also assume a specific economic value of increased 

IQs. 





In fase vapore il mercurio viene respirato e si distribuisce nel corpo, passa la 
barriera emato- encefalica e quella placentare 

1-8 ng/m3  
 
Media 3,5ng/m3 
 
Valori massimi al 
mattino 
 
VN Fondo ambientale 
1,5 ng/m3  
Slemr F, Langer E. Nature, 

1992; 355: 434-437. 

 

 Esistono forti evidenze di una neurotossicità fetale anche a basse dosi 
Dipartimentale neurotoxicity of industrial chemicals 

P Grandjean, PJ Landrigan Lancet 2006; 368: 2167–78 

 



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.” 



IPA , PCB , PB, Hg... 



Pandemia 
silenziosa 
Oltre il 10 %dei 
bb del mondo 
industrilizzato 
 
Autismo 
Dislessia 
ADHD 
Difficoltà di 
apprendimento 
......  

 
 

 
“Harvard school of public healt” 
 

Metalli: mercurio 
piombo arsenico 
 
Diossina e diossino- 
like 
 
IPA 
 
Toluene   
 
ed altri..... 


