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Nelle ultime decadi, diversi studi confermano il ruolo dei fattori ambien-
tali nell’influenzare lo stato di salute della popolazione, tanto che gli inquinanti 
chimici e fisici vengono oggi considerati come la più importante minaccia per 
la salute pubblica, i cui effetti, anche transgenerazionali, risultano sempre più 
riportati dalla letteratura scientifica [1]. In particolare, sono le attività umane 
(trasporti, attività industriali, agricole, telecomunicazioni) quelle che producono  
il grosso carico di sostanze chimiche che insieme a quelle fisiche (per es. onde elet-
tromagnetiche) pesano sullo stato di salute dell’organismo, a partire dalla salute 
riproduttiva [2]. Quest’ultima, in particolare quella maschile, oggi è ben docu-
mentata visto il drammatico declino della qualità seminale nei paesi occidentali 
che solo negli ultimi 40 anni ha fatto registrare un calo del 52.4% del numero 
degli spermatozoi per millilitro[3]. Tale dato, rappresenta probabilmente lo spec-
chio più fedele e misurabile dell’impatto che le attività umane hanno avuto negli 
ultimi decenni sul pianeta nell’era definita, appunto, dell’Antropocene [4]. Tutta-
via, anche se l’inquinamento è diffuso, ci sono categorie professionali (lavoratori 
esposti a insulti chimici e fisici), così come su scala territoriale  intere popolazioni 
che a causa della presenza di impianti o in generale attività produttive particolar-
mente intense sono esposte ad una elevata concentrazione di inquinanti chimici 
e fisici, che determinano una maggiore incidenza di patologie cronico-degenera-
tive e malformative quali: diabete, malattie cardiovascolari, neurodegenerative, 
cancro, disturbi riproduttivi, malformazioni neonatali [5]. Lo studio SENTIERI  
(studio epidemiologico dei residenti nei 45 siti contaminati  a priorità nazionale/
regionale per le bonifiche, SIN/SIR) dell’Istituto Superiore di Sanità, è stato il 
primo che ha tracciato, in più rapporti, un bilancio  sulla valutazione dei livelli 
di rischio (mortalità e morbilità) nelle comunità che vivono vicino a siti inquinati 
riconoscendo che, l’esposizione ad agenti ambientali, svolge un ruolo importante 
sulla salute pubblica. L’ultimo rapporto presentato il 12 giugno 2018 presso il 
Ministero della Salute ha rilevato un aumento del rischio di contrarre tumori ma-
ligni del 9% tra 0 e 24 anni e nei giovani tra 20 e 29 anni un eccesso del 50% di 
linfomi Non-Hodgkin e del 36% di tumori del testicolo ponendo una particolare 
preoccupazione anche per eccesso di ricoveri di bambini nel primo anno di vita. 
A tal proposito, nel 2017 già su Lancet Oncology, lo IARC, aveva posto l’accento 
sull’aumento di incidenza delle patologie tumorali nella prima infanzia nei paesi 
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occidentali ed, in particolare, l’Italia, detiene la maglia nera in Europa [6]. 
Questo aumento di patologie oncologiche infantili essendo, ovviamente, 

breve il tempo di esposizione ad agenti inquinanti, pare spiegarsi con alterazioni 
epigenetiche indotte nel periodo embrio-fetale e quindi nell’alterazione del “fetal 
programming” e/o con alterazioni epigenetiche trasmesse già dai gameti nel pre-
concepimento ed, in particolare, il gamete maschile, per la maggiore suscettibilità 
agli stress endogeni ed esogeni, potrebbe avere un ruolo preminente  rispetto a 
quello femminile nel determinare lo stato di salute della progenie [7-9]. 

Infatti, la sensibilità del seme maschile alle noxae ambientali, insieme a 
recentissimi studi che mostrano una relazione fra infertilità maschile, patologie 
croniche, comorbilità e addirittura mortalità ne indicano una sua utilità come 
marker ottimale di esposizione ambientale e importante indicatore di salute ge-
nerale [10-17]

Detto questo, bisogna dire che, la raccolta di dati sui tumori e altre malat-
tie croniche con lunga latenza rappresentano informazioni indicative, ma poco 
efficaci per poter avviare un contenimento dei rischi per le presenti e  future gene-
razioni.  La necessità di considerare la dimensione “temporale” nella valutazione 
/ gestione dei rischi sanitari nelle aree a maggiore pressione ambientale con una 
forte attenzione al futuro delle comunità e, dunque, proporre nuovi modelli di 
valutazione di impatto ambientale, di prevenzione ed ovviamente misure di con-
tenimento o modulazione dell’impatto degli inquinati sulle popolazioni più espo-
ste, ha dato vita al Progetto di ricerca EcoFoodFertility [18], partito proprio da 
una delle aree simbolo della crisi ecologica e sanitaria, la tristemente nota “Terra 
dei Fuochi, a cavallo fra la provincia di Napoli e Caserta. Il progetto, infatti, 
proprio per la sua mission verso la prevenzione primaria e preprimaria, nel voler 
individuare i segni più precoci di modificazione funzionale o strutturale prima 
che si manifesti il danno clinico, valutando i sistemi organo-funzionali “sentinel-
la” (quelli più sensibili alle modificazioni endogene ed esogene), ossia quelli che  
prima di altri subiscono gli effetti, considerando la grande sensibilità dei gameti 
maschili agli inquinanti ambientali e al contempo il liquido seminale quale in-
dicatore affidabile di salute generale (Seme Sentinella della Salute Ambientale 
e Generale), rivolge la sua attenzione proprio al sistema riproduttivo maschile. 
Il progetto di ricerca EcoFoodFertility, in sintesi, è un studio multidisciplinare, 
multicentrico (è attivo non solo in diverse aree a rischio d’Italia) basato sul siste-
ma di biomonitoraggio umano integrato, volto a verificare eventuali differenze di 
rischio fra maschi sani residenti in contesti ambientali a diversa pressione ambien-
tale e individuare i sistemi di contenimento dei danni.

Lo studio è diviso in due fasi.
La prima fase è rivolta  all’ analisi quali-quantitativa nel seme e sangue 

(anche di capelli e urine) di diversi contaminanti ambientali come, metalli pe-
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santi, diossine, pcb, idrocarburi policiclici aromatici, ftalati, parabeni, pesticidi, 
perfluorurati, nanoparticolato, micro e nanoplastiche ed i loro effetti biologici con 
lo studio di diversi biomarcatori, ossidativi, immunologici, proteomici, lipidomici, 
genetici, epigenetici, metabolomici e altre omiche. 

La seconda fase, di prevenzione e di intervento per compensare e/o modu-
lare gli effetti dell’inquinamento ambientale sull’uomo attraverso modifiche degli 
stili di vita individuali e soprattutto sulla dieta mediterranea con prodotti biologici 
e biodinamici ed in talune condizioni su sostanze nutraceutico/funzionali,  ad 
alto potere detossificante. 

In merito alla prima fase del progetto, già diversi sono stati gli studi pubbli-
cati su riviste internazionali a partire dalla valutazione delle differenze riscontrate 
in particolare nel seme e meno nel sangue a prova della maggiore affidabilità del 
liquido seminale a rilevare i primi danni da inquinanti [10]. Gli studi condotti, in-
fatti, hanno rilevato alterazioni in termini di qualità seminale, biomarcatori semi-
nali (genetici, ossidativi, epigenetici, proteomici)  e bioccaumulo di sostanze (me-
talli pesanti) nei soggetti  maschi sani, omogenei per età e non fumatori residenti 
in zone ad alto impatto ambientale (Terra dei Fuochi, Taranto per es.) rispetto 
a soggetti con pari caratteristiche dell’area a basso impatto ambientale dell’Al-
to-Medio Sele e Cilento in provincia di Salerno [11-12,19-24].  Nell’ambito di 
EcoFoodFertility, di recente lo Studio FAST (Fertilità, Ambiente, Alimentazione, 
Stili di Vita), finanziato dal Ministero della Salute all’ASL Salerno e svolto in 
collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità, l’Università di Brescia, il CNR 
di Avellino, l’ENEA di Casaccia, l’Università di Milano e Napoli Federico II, ha 
chiarito con un trial clinico randomizzato in prossima fase di pubblicazione, il 
primo al mondo realizzato su oltre 350 giovani maschi sani, non fumatori (19.3 di 
età media), non solo l’efficacia della dieta mediterranea con alcuni prodotti biolo-
gici e biodinamici nel migliorare tutti gli indici di fertilità maschile, ma anche nel 
favorire per alcune sostanze una maggiore eliminazione. 

Un recente studio pilota del gruppo di ricerca EcoFoodFertility, appena 
concluso, ha dimostrato tassi di contaminazione per metalli pesanti nel sangue, 
urine e capelli e di IPA (Idrocarburi Policiclici Aromatici), PCB (Policlorobifenili) 
e PCB diossino-simili nel sangue significativamente più bassi in una famiglia che 
si alimenta da 12 anni con prodotti biologici e biodinamici e residente stabilmente 
in un’area ad alto impatto ambientale rispetto ad altre famiglie che si alimentano 
in modo convenzionale e residenti in aree a basso impatto ambientale.

Sulla base di questi studi recenti e in linea alle misure di contenimento 
del danno da inquinanti, il nuovo progetto EcoFoodFertility MedBioDetox, pre-
sentato già al SANA di Bologna nell’ambito della sessione Rivoluzione Bio e al 
convegno Internazionale di Biodinamica il 12 novembre 2020 ha l’obiettivo di 
applicare un modello di intervento nutrizionale basato sulla  Dieta Mediterra-
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nea con prodotti rigorosamente biologici e biodinamici, per contrastare gli ef-
fetti degli inquinanti ambientali sulla salute generale di nuclei familiari in diversi 
contesti ambientali mediante un trial clinico randomizzato controllato. Lo stu-
dio, che si avvale della collaborazione di diverse Università Italiane e centri di 
ricerca (CNR), patrocinato di recente dalla Regione Campania, verrà effettuato 
su almeno 300 soggetti in nuclei familiari composti da almeno tre componenti 
residenti in 4 aree ad alto impatto ambientale e 2 aree a basso impatto ambien-
tale d’Italia, assegnati a caso con un gruppo sottoposto all’intervento nutrizionale 
con alimenti Biologici e Biodinamici e un gruppo di controllo con alimentazione 
convenzionale. L’efficacia dell’intervento nutrizionale sarà valutata, al termine 
di tre mesi, attraverso il confronto tra i due gruppi, dei livelli di biomarcatori 
di esposizione (metalli pesanti, Idrocarburi Policiclici aromatici, Policlorobifenili, 
Policlorobifenili Diossino-simili, pesticidi), di biomarcatori di effetto (ossidativi, 
genetici, epigenetici, proteomici etc.) e di suscettibilità genetica. In linea generale 
questa nuova interpretazione che punta sulla Dieta Mediterranea Bio che detossi-
fica dagli inquinanti, essendo questa stessa dieta ricca di prodotti vegetali con alto 
potere antiossidante e detossificante, rappresenta un avanzamento concettuale 
del potere salutare del modello mediterraneo sul quale la rete nazionale per la 
Salute Ambientale e Riproduttiva  (RE.S.A.R.) del progetto EcoFoodFertility sta 
puntando come sistema possibile e concreto di resilienza ambientale per aiutare 
l’uomo a fronteggiare gli effetti negativi che la contaminazione ambientale genera 
sulla salute generale e nello specifico sulla salute riproduttiva. In un orizzonte di 
prospettiva per misure di salvaguardia della salute pubblica, il ruolo dell’alimen-
tazione BIO nel mitigare e/o contrastare l’effetto dell’inquinanti ambientali può 
dunque rappresentare un’azione preventiva innovativa e concreta per salvaguar-
dare le popolazioni che vivono in aree ad alto impatto ambientale, in attesa, dei 
tempi lunghi del disinquinamento territoriale ed in sostanza dell’auspicabile cam-
bio del paradigma socio-economico verso una vera economia circolare. Infatti,  la 
frase coniata “BONIFICA DELL’UOMO INQUINATO” fa riferimento proprio 
a questa seconda parte del progetto, per avviare una misura almeno di conteni-
mento o difesa della salute pubblica per quanto possibile per chi vive in aree dove 
il peso ambientale è importante e dove maggiore è il bioaccumulo di inquinanti. 
#CONLIBIOMIDIFENDO.
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