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Intossicazione da farmaci: solo Intossicazione da farmaci: solo 
nell’uomo moderno?nell’uomo moderno?

�� Le spese sanitarie Le spese sanitarie 
aumentano ma l’uomo aumentano ma l’uomo 
continua a possedere un continua a possedere un 
atteggiamento fatalistico atteggiamento fatalistico 
del tipo del tipo “si deve pur “si deve pur 
morire”morire”

�� Bisogna considerare Bisogna considerare 
comunque l’eccessivo comunque l’eccessivo 
consumismoconsumismo

�� Nel passato l’uomo faceva Nel passato l’uomo faceva 
prevenzione e era prevenzione e era 
fisicamente più fortefisicamente più forte

Intossicazione da farmaci: solo Intossicazione da farmaci: solo 
nell’uomo moderno?nell’uomo moderno?

�� Il senatore Formisano, dopo aver reso noti i dati Il senatore Formisano, dopo aver reso noti i dati 
ottenuti analizzando dei composti d’acqua prelevati da ottenuti analizzando dei composti d’acqua prelevati da 
139 corsi d’acqua (ENVIRONMENTAL SCIENCE AND 139 corsi d’acqua (ENVIRONMENTAL SCIENCE AND 
TECHNOLOGY), ha presentato nel 2003 TECHNOLOGY), ha presentato nel 2003 
un’interrogazione parlamentare sulla direttiva un’interrogazione parlamentare sulla direttiva 
92/25/CEE riguardante la distribuzione all’ingrosso dei 92/25/CEE riguardante la distribuzione all’ingrosso dei 
medicinali.medicinali.

� Direttiva 92/25/CEE riguardante la “distribuzione 
all’ingrosso dei medicinali” recepita in Italia con il DLvo 30 
dicembre 1992 n.538;

� Decreto del Ministero della Salute del 6 luglio  1999 
“Approvazione delle linee direttrici in materia di buona 
pratica di distribuzione dei medicinali per uso umano”;
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Studi su suolo e acquaStudi su suolo e acqua

DEGRADAZIONEDEGRADAZIONE
Organismi biologici

Reazioni abiotiche

Dipende da:

• struttura chimica

• condizione biologica

• condizioni chimiche
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Vie di rilascio dei farmaci Vie di rilascio dei farmaci 
nell’ambientenell’ambiente

Trattamenti per il  
bestiame

Trattamenti degli 
animali di 
compagnia  

Immagazzinament
o di concime e 
fanghiglia

Processi di 
manifattura

Suoli Acque di 
raccolta

Trattamenti di 
acquicoltura

Smaltimento 
inappropriato di 
contenitori usati  e 
medicine inutilizzate

Trattamenti  
delle acque di 
scarico

Spargimento di 
concime/fanghiglia

Prove di ecotossicitàProve di ecotossicità

Dal 1980 l’US Dal 1980 l’US Food Drug AdmistrationFood Drug Admistration (FDA) (FDA) 
richiede accertamento dei rischi umanorichiede accertamento dei rischi umano--
ambientali dovuti agli effetti delle medicine ambientali dovuti agli effetti delle medicine 
veterinarie sugli organismi acquatici e terrestri veterinarie sugli organismi acquatici e terrestri 
prima di permettere l’immissione di un prodotto prima di permettere l’immissione di un prodotto 
sul mercato; l’EU ha introdotto direttive simili nel sul mercato; l’EU ha introdotto direttive simili nel 
1997.1997.

�� L’accertamento dei rischi avviene attraverso L’accertamento dei rischi avviene attraverso 
prove standard di ecotossicità che spesso prove standard di ecotossicità che spesso 
focalizzano sulla mortalità come obiettivo finale.   focalizzano sulla mortalità come obiettivo finale.   
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Farmaci e i loro effetti sugli organismiFarmaci e i loro effetti sugli organismi

Farmaci e i loro effetti sugli organismiFarmaci e i loro effetti sugli organismi

�� Le sostanze farmaceutiche non sono i soli Le sostanze farmaceutiche non sono i soli 
contaminanti nei sistemi ambientali. Infatti contaminanti nei sistemi ambientali. Infatti 
gli organismi acquatici e terrestri sono gli organismi acquatici e terrestri sono 
esposti a una mistura di medicine e di esposti a una mistura di medicine e di 
altre sostanze inclusi pesticidi, insetticidi e altre sostanze inclusi pesticidi, insetticidi e 
sostanze chimicosostanze chimico-- industriali in generale.industriali in generale.
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Farmaci e i loro effetti sugli organismiFarmaci e i loro effetti sugli organismi

�� Le indagini effettuate fino ad oggi Le indagini effettuate fino ad oggi 
focalizzano l’attenzione sulle singole focalizzano l’attenzione sulle singole 
sostanze come rischi ambientali correnti e sostanze come rischi ambientali correnti e 
questo porta ad una possibile sottostima questo porta ad una possibile sottostima 
dell’impatto complessivo di tutte le dell’impatto complessivo di tutte le 
sostanze. È possibile che l’effetto di sostanze. È possibile che l’effetto di 
queste sostanze nell’ambiente determini il queste sostanze nell’ambiente determini il 
cambiamento di altre sostanze presenti.cambiamento di altre sostanze presenti.

Farmaci e i loro effetti sugli organismiFarmaci e i loro effetti sugli organismi
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Zootecnia intensivaZootecnia intensiva

�� Lo studio dell’ecologia Lo studio dell’ecologia 
applicato alle produzioni applicato alle produzioni 
animali evidenzia quanto animali evidenzia quanto 
poco rispettosa poco rispettosa 
dell’ecosistema possa dell’ecosistema possa 
essere la zootecnia essere la zootecnia 
intensiva, che utilizza intensiva, che utilizza 
sistemi che non tengono sistemi che non tengono 
conto né del benessere conto né del benessere 
degli animali allevati, né degli animali allevati, né 
della tutela della tutela 
dell’ambiente, con dell’ambiente, con 
scarso riguardo anche scarso riguardo anche 
per il consumatore.per il consumatore.

Zootecnia intensivaZootecnia intensiva

�� Fra i componenti del Fra i componenti del 
mangime delle galline vi mangime delle galline vi 
sono dei prodotti, oltre al sono dei prodotti, oltre al 
mais e alla soia, pericolosi mais e alla soia, pericolosi 
non solo per l’ambiente, non solo per l’ambiente, 
ma anche per la salute ma anche per la salute 
degli animali e dell’uomo. degli animali e dell’uomo. 
Vengono utilizzate spesso Vengono utilizzate spesso 
farine di carne, le stesse farine di carne, le stesse 
che hanno portato le che hanno portato le 
malattie da prioni (BSE) malattie da prioni (BSE) 
prime alle carni bovine prime alle carni bovine 
poi all’uomo.poi all’uomo.
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Zootecnia intensivaZootecnia intensiva

�� Le galline devono essere sottoposte alla Le galline devono essere sottoposte alla 
somministrazione di molecole somministrazione di molecole 
farmacologiche. Altrimenti, con l’apparato farmacologiche. Altrimenti, con l’apparato 
immunitario indebolito dallo stress a cui immunitario indebolito dallo stress a cui 
sono sottoposte e sopraffatte dalle più sono sottoposte e sopraffatte dalle più 
diverse patologie, morirebbero in poco diverse patologie, morirebbero in poco 
tempo.tempo.

�� Le uova da cui nasceranno le future Le uova da cui nasceranno le future 
galline vengono trattate con antibiotici galline vengono trattate con antibiotici 
ancora prima di essere messe ancora prima di essere messe 
nell’incubatrice al fine di diminuire il nell’incubatrice al fine di diminuire il 

Zootecnia intensivaZootecnia intensiva

�� Nell’agricoltura intensiva ci sono costi e profitti, Nell’agricoltura intensiva ci sono costi e profitti, 
che includono erosione del suolo, l’inquinamento che includono erosione del suolo, l’inquinamento 
da pesticidi e fertilizzanti, l’alto costo dei da pesticidi e fertilizzanti, l’alto costo dei 
carburanti e l’accresciuta vulnerabilità ai carburanti e l’accresciuta vulnerabilità ai 
cambiamenti climatici ed ai parassiti.cambiamenti climatici ed ai parassiti.

�� Anche l’allevamento intensivo è caratterizzato da Anche l’allevamento intensivo è caratterizzato da 
un’utilizzazione massiccia di energia, da un un’utilizzazione massiccia di energia, da un 
accrescimento della vulnerabilità degli animali ai accrescimento della vulnerabilità degli animali ai 
patogeni, ma soprattutto della creazione di patogeni, ma soprattutto della creazione di 
inquinamento.inquinamento.

�� Utilizzando farmaci di sintesi per gli animali e per Utilizzando farmaci di sintesi per gli animali e per 
i prodotti chimici per migliorare la produzione di i prodotti chimici per migliorare la produzione di 
granaglie per i mangimi, infatti, s’inquina granaglie per i mangimi, infatti, s’inquina 
l’ambiente e si producono alimenti anch’essi l’ambiente e si producono alimenti anch’essi 
inquinati. inquinati. 
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OGM e agricoltura biologicaOGM e agricoltura biologica

�� L’introduzione degli L’introduzione degli 
OGM non ha portato OGM non ha portato 
nessuno dei benefici nessuno dei benefici 
promessi: non ha promessi: non ha 
aumentato la aumentato la 
produzione; non ha produzione; non ha 
portato una riduzione portato una riduzione 
dell’uso dei pesticidi. dell’uso dei pesticidi. 
Al contrario ha Al contrario ha 
causato perdite causato perdite 
stimate intorno ai 12 stimate intorno ai 12 
miliardi di USD miliardi di USD (The (The 
case for a OGMcase for a OGM--free free 
sustainable word).sustainable word).

OGM e agricoltura biologicaOGM e agricoltura biologica

�� Le linee transgeniche Le linee transgeniche 
sono instabili perché i sono instabili perché i 
geni estranei inseriti geni estranei inseriti 
nel genoma nel genoma 
dell’individuo possono dell’individuo possono 
dare reazioni dare reazioni 
differenti che non è differenti che non è 
possibile né possibile né 
prevedere né prevedere né 
quantificare.   quantificare.   
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OGM e agricoltura biologicaOGM e agricoltura biologica

�� La sicurezza degli OGM non è stata provata; La sicurezza degli OGM non è stata provata; 
infatti sono nocivi per molti insetti utili e infatti sono nocivi per molti insetti utili e 
capaci di scatenare potenti reazioni allergiche capaci di scatenare potenti reazioni allergiche 
e immunologiche sia nell’uomo che negli e immunologiche sia nell’uomo che negli 
animali. animali. 

�� Molti dei geni estranei sono di provenienza Molti dei geni estranei sono di provenienza 
batterica, come il gene BT proveniente dal batterica, come il gene BT proveniente dal 
Bacillus ThuringiensisBacillus Thuringiensis presente nel 25% degli presente nel 25% degli 
OGM totali. OGM totali. 

�� Molte piante (mais) vengono ingegnerizzate Molte piante (mais) vengono ingegnerizzate 
per produrre vaccini e sostanze per produrre vaccini e sostanze 

OGM e agricoltura biologicaOGM e agricoltura biologica

�� Il pericolo più insidioso legato al trasferimento Il pericolo più insidioso legato al trasferimento 
genico orizzontale riguarda l’acquisizione di geni genico orizzontale riguarda l’acquisizione di geni 
da parte di virus e batteri tali da renderli da parte di virus e batteri tali da renderli 
particolarmente virulenti.particolarmente virulenti.

�� Le tecniche di DNA suffling (rimescolamento) Le tecniche di DNA suffling (rimescolamento) 
consentono di creare in laboratorio virus consentono di creare in laboratorio virus 
ricombinanti che non si sono mai creati in ricombinanti che non si sono mai creati in 
miliardi di anni di evoluzione. miliardi di anni di evoluzione. 
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OGM e agricoltura biologicaOGM e agricoltura biologica

�� La mancanza di prove certe ha La mancanza di prove certe ha 
portato ad un’equivalenza tra portato ad un’equivalenza tra 
agricoltura biologica e quella agricoltura biologica e quella 
transgenica e ha sviluppato transgenica e ha sviluppato 
l’idea di rendere compatibili le l’idea di rendere compatibili le 
due forme di agricoltura con lo due forme di agricoltura con lo 
sviluppo in tutta l’Europa dei sviluppo in tutta l’Europa dei 
prodotti OGM, ma la loro prodotti OGM, ma la loro 
coesistenza è in realtà coesistenza è in realtà 
INCOMPATIBILE.INCOMPATIBILE.

�� In Italia il ministro delle risorse In Italia il ministro delle risorse 
agricole e forestali decide di agricole e forestali decide di 
creare compartimenti separati creare compartimenti separati 
coltivati ad OGMcoltivati ad OGM

Province inquinate da OGM 

OGM e agricoltura biologicaOGM e agricoltura biologica

�� I suoli coltivati con I suoli coltivati con 
agricoltura biologica agricoltura biologica 
dimostrano una dimostrano una 
maggiore attività maggiore attività 
biologica per le biologica per le 
presenze di un presenze di un 
maggiore numero di maggiore numero di 
funghi e di funghi e di 
microrganismi che microrganismi che 
riciclano i nutrienti ed riciclano i nutrienti ed 
eliminano eliminano 
naturalmente le naturalmente le 
malattie.malattie.
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OGM e agricoltura biologicaOGM e agricoltura biologica

La FAO in una sua indagine ha concluso che l’agricoltura La FAO in una sua indagine ha concluso che l’agricoltura 
biologica porta ad un miglioramento ambientale a tutti i biologica porta ad un miglioramento ambientale a tutti i 
livelli:livelli:

�� minor consumo energetico diretto e indiretto con minore minor consumo energetico diretto e indiretto con minore 
produzione di COproduzione di CO22 sia nell’uso di combustibili fossili che sia nell’uso di combustibili fossili che 
di fertilizzanti e antiparassitari;di fertilizzanti e antiparassitari;

�� ristabilisce le sostanze organiche nei terreni togliendo ristabilisce le sostanze organiche nei terreni togliendo 
grandi quantità di C dall’atmosfera;grandi quantità di C dall’atmosfera;

�� Riduce l’emissione di gas serra.Riduce l’emissione di gas serra.
Inoltre i cibi biologici contengono più:Inoltre i cibi biologici contengono più:
�� Vitamina CVitamina C
�� FenoliFenoli
�� MineraliMinerali

Prospettive per il lavoro futuroProspettive per il lavoro futuro

1.1. Quali sono i rischi delle sostanze che devono Quali sono i rischi delle sostanze che devono 
ancora essere studiate?ancora essere studiate?

Solo una piccola parte di farmaci in uso oggi è stata Solo una piccola parte di farmaci in uso oggi è stata 
investigata finora e c’è un grande bisogno di investigata finora e c’è un grande bisogno di 
capire come altre sostanze interessano l’ambiente.capire come altre sostanze interessano l’ambiente.

2.2. Come possiamo valutare l’ecotossicità?Come possiamo valutare l’ecotossicità?
Prove standard correnti di ecotossicità sono Prove standard correnti di ecotossicità sono 

probabilmente improprie per stimare gli impatti di probabilmente improprie per stimare gli impatti di 
molti farmaci. L’uso di obiettivi più mirati ha molti farmaci. L’uso di obiettivi più mirati ha 
cambiato il comportamento, la fisiologia e la cambiato il comportamento, la fisiologia e la 
biochimica.biochimica.
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Prospettive per il lavoro futuroProspettive per il lavoro futuro

3.3. Cosa significano questi dati di ecotossicità? Cosa significano questi dati di ecotossicità? 
Molti effetti sottili sono stati mostrati dopo Molti effetti sottili sono stati mostrati dopo 

l’esposizione di farmaci a concentrazioni l’esposizione di farmaci a concentrazioni 
realistiche, abbiamo bisogno di stabilire quello che realistiche, abbiamo bisogno di stabilire quello che 
di questi dati forniti funziona in termini di ecologia.di questi dati forniti funziona in termini di ecologia.

4.4. Quali sono i rischi legati alla miscela?Quali sono i rischi legati alla miscela?
È improbabile che di per sé i farmaci appaiono È improbabile che di per sé i farmaci appaiono 

nell’ambiente da soli, così il termine corrente di nell’ambiente da soli, così il termine corrente di 
“sostanza singola” approccia la valutazione di “sostanza singola” approccia la valutazione di 
rischi che potrebbero sottostimare l’impatto rischi che potrebbero sottostimare l’impatto 
ambientale. ambientale. 

Prospettive per il lavoro futuroProspettive per il lavoro futuro

5.5. Dovremmo preoccuparci dei prodotti di Dovremmo preoccuparci dei prodotti di 
trasformazione?trasformazione?

La maggior parte del lavoro finora si è La maggior parte del lavoro finora si è 
focalizzato sul componente capostipite; focalizzato sul componente capostipite; 
comunque sappiamo che i prodotti di comunque sappiamo che i prodotti di 
trasformazione sono prodotti trasformazione sono prodotti 
nell’ambiente e in processi del nell’ambiente e in processi del 
trattamento.trattamento.
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Prospettive per il lavoro futuroProspettive per il lavoro futuro

Il lavoro futuro si deve focalizzare sulla Il lavoro futuro si deve focalizzare sulla 
comprensione dei processi comprensione dei processi bioticibiotici e sui processi e sui processi 
abioticiabiotici sottolineando la liberazione, il destino sottolineando la liberazione, il destino 
ambientale e gli effetti dei farmaci.ambientale e gli effetti dei farmaci.

Le relazioni della strutturaLe relazioni della struttura--attività quantitative attività quantitative 
potrebbero permetterci di valutare gli impatti potrebbero permetterci di valutare gli impatti 
ambientali dei farmaci indipendentemente dalla ambientali dei farmaci indipendentemente dalla 
loro struttura chimica.loro struttura chimica.

Prevenzione e monitoraggio delle Prevenzione e monitoraggio delle 
reazioni avverse dei farmaci reazioni avverse dei farmaci 

La farmacovigilanza è un La farmacovigilanza è un 
efficace strumento di efficace strumento di 
monitoraggio che rende monitoraggio che rende 
possibile individuare possibile individuare 
tempestivamente le tempestivamente le 
reazioni sconosciute e reazioni sconosciute e 
gravi derivanti dall’uso gravi derivanti dall’uso 
dei farmaci.dei farmaci.

I problemi della salute I problemi della salute 
sono strettamente sono strettamente 
connessi a quelli connessi a quelli 
ecologici e la ecologici e la 
prevenzione può prevenzione può 
prescindere dalla prescindere dalla 
prevenzioni contro i prevenzioni contro i 
rischi da inquinamento rischi da inquinamento 
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ConclusioniConclusioni
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