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PREMESSA

Le informazioni riportate in questo manuale sono destinate
esclusivamente agli allievi delle nostre scuole di formazione a scopo
informativo e formativo, e non sono pertanto da considerarsi utili ai
fini di diagnosi o prescrizione medica. Prima di

sottoporsi a

trattamenti di qualsiasi tipo, di adottare regimi dietetici e/o assumere
rimedi, anche se in libera vendita e ancorché naturali, le nostre scuole
raccomandano sempre di rivolgersi al proprio medico.
Cure e rimedi naturali, comprendendo in questa categoria anche gli
alimenti in funzione nutraceutica e terapeutica, trattamenti energetici
e manuali, prodotti e rimedi non considerati farmaci non sono in alcun
modo sostitutivi di questi ultime e delle cure che solo un medico può
prestare,

possono presentare controindicazioni e causare reazioni

allergiche e la loro prescrizione è di competenza medica. Si consiglia
sempre, per tanto, molta cautela nell’utilizzo.
Questa dispensa non è, non vuole e non può essere un manuale
pratico per la diagnosi e la cura di patologie, naturalmente. Non è
questo, infatti, il compito e il ruolo dell’operatore naturopata.
Questo manuale è frutto della elaborazione, della traduzione italiana
di parte dei suoi contenuti, e dell’aggiornamento del Dipartimento
Studi, Ricerche e Formazione della Scuola di alta Specializzazione in
naturopatia, e nasce dalla condivisione dei contenuti didattici, dei
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testi, dei manuali e della stesura delle lezioni tenute nel corso degli
ultimi quindici anni nell’ambito del programma di studi in Naturopatia
delle Scuole europee appartenenti alla European Naturopathic
School Association (ENSA).
Esso vuole offrire uno strumento agile agli allievi delle scuole di Alta
Formazione perché essi possano acquisire le necessarie conoscenze
di base di una disciplina molto articolata e complessa come quella
che studia il funzionamento e la salute del corpo

e della mente

umane, in una prospettiva olistica di promozione del benessere, e mai
di diagnosi o cura di patologie.
In particolare, la Scuola di Alta Formazione in Naturopatia,
alimentazione ed erboristeria segue un indirizzo teorico e
metodologico di tipo naturopatico conforme alle direttive europee in
materia, ed è quindi conforme sia ai principi che regolano l’esercizio
della professione di operatore naturopata a livello europeo, sia di
quelli che sono riconducibili alla legge n° 4 del 14 gennaio 2013 sulle
professioni non organizzate.
Per questo motivo, i nostri manuali prevedono sempre, accanto alla
indicazione degli usi ufficiali, terapeutici e tradizionali di un rimedio o
trattamento naturopatico, anche una serie di indicazioni di carattere
molto pratico legate al loro utilizzo. Il naturopata o operatore
naturopata, quindi, nella sua attività di educazione, informazione e
consulenza, illustrerà pregi e difetti dei singoli trattamenti, e indicherà
le possibili opportunità di sottoporsi ad essi, fornendo una sua
valutazione la quale, comunque, va sempre sottoposta alla verifica e
all’autorizzazione del medico curante.
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In questo modo, il cliente sarà invogliato a prendere coscienza del
significato della sua salute ai fini della promozione del benessere,
piuttosto che come cura per determinate patologie, e sarà avviato più
facilmente, e con convinzione e motivazione, a modificare anche gli
altri aspetti della sua vita, una volta che abbia scoperto come il
prendersi cura di sé in base alle indicazioni naturopatiche approvate
dal medico possa diventare motivo di gioia, di salute e di benessere
alla portata di tutti.
Ogni testo facente parte del programma di studi delle nostre Scuole è
necessariamente sintetico, perché gli argomenti affrontati sono molti,
e su ciascuno di essi esiste una letteratura vastissima e molto
approfondita. E’ ad essa che si rimanda l’allievo che, meritevolmente,
intenda approfondire i concetti fondamentali qui esposti, anche
tramite la bibliografia fornita.
Tuttavia, proprio nell’ottica di fornire una preparazione anche
professionale dai risvolti eminentemente pratici, esso contiene una
lunga serie di suggerimenti, istruzioni, indicazioni utili per prendersi
cura della propria salute anche attraverso la consulenza dell’operatore
naturopata, le quali devono comunque essere sottoposte all’esame e
all’approvazione del medico curante.
Le informazioni contenute nelle nostre lezioni riportano dati ed
esperienze che non intendono suggerire possibilità di diagnosi o
terapia, essendo rivolte a informare circa evidenze scientifiche,
empiriche o tradizionali in materia di salute, molte delle quali ancora
da verificare a livello clinico, e la cui applicazione pratica resta
comunque esclusiva del medico curante.
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In particolare, quando si riportano dati e affermazioni relative alla
possibilità che certe cure, rimedi o alimenti possano agire
positivamente su una qualsiasi patologia, si intende che ciò può
avvenire solo previa diagnosi e valutazione da parte del medico
sull’opportunità di utilizzo delle stesse.
Si ricordi che tutte le informazioni contenute in questo, come negli
altri manuali a disposizione degli allievi delle nostre scuole, devono
essere armonizzate con i principi e il metodo della pratica
naturopatica secondo quanto esposto negli appositi manuali dedicati
alla metodologia, alla deontologia, alla filosofia naturopatica e al
metodo pratico che contraddistingue la naturopatia olistica (e mai
medica o di tipo sanitario) insegnata dalle nostre scuole.
In questa serie di manuali che illustrano principi e pratica della
tradizione naturopatica, alcuni sono dedicati anche alla illustrazione di
alcuni tra gli innumerevoli disturbi o condizioni di alterazione dello
stato di salute che più frequentemente sono portate all’attenzione del
l’operatore naturopata, senza che ciò significhi assolutamente che egli
si debba sostituire al medico.
Più semplicemente, sono in essi illustrati suggerimenti, linee guida,
principi, informazioni e possibili opzioni di cura, praticabili (purché
col consenso del medico), là dove la medicina abbandona il paziente
a se stesso, o da utilizzare in sinergia col trattamento medico. Tuttavia,
è importante precisare che le indicazioni qui contenute sono
tipicamente naturopatiche, e sono quindi rivolte alla promozione del
benessere, e mai alla cura di una patologia.
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Nota bene: è importante non modificare o aggiungere rimedi o
alimenti aventi funzione di rimedio al farmaco prescritto senza prima
consultare il medico. E’ importante assicurarsi di procurarsi alimenti e
rimedi naturali da fonti e

aziende serie per garantire la massima

efficacia e sicurezza. Un buon naturopata deve conoscere le principali
aziende del settore per fornire una consulenza oggettiva,
disinteressata ma qualificata e professionale al suo cliente.
Si ricordi che il naturopata olistico

o operatore naturopata è un

consulente: non è un medico e non prescrive né somministra
alcunché sia rivolto a combattere una malattia.
L’allievo osserverà come tutti i trattamenti e rimedi che sono illustrati
nei manuali della scuola agiscono sempre indirettamente su
alterazioni dello stato di salute, ossia sono rivolti a migliorare la
funzionalità dell’organismo, riequilibrandolo, e così facendo lo
mettono in condizione, ove necessario, di ripararsi da solo.
Infine, si ricorda che affermazioni, dati, informazioni, consigli, ricette
pubblicate nei nostri manuali sono il frutto di un lavoro collettivo di
collaborazione con soci, allievi e professionisti in naturopatia e
nutrizione formati presso le nostre scuole, i quali contribuiscono
all’aggiornamento, alla correzione e all’approfondimento dei nostri
manuali, fornendoci materiale frutto di studio e di esperienze
personali e professionali. Desideriamo ringraziarli, quindi, per aver
colto lo spirito che deve animare una associazione senza scopo di
lucro, aiutandoci a diffondere una sana cultura del benessere.

5

PRIMA PARTE
INTRODUZIONE

“Casa” è un termine a cui attribuiamo solitamente diverse accezioni
positive: è sinonimo di famiglia, unione, protezione, luogo sicuro. Ma
è in realtà proprio in casa, come in ogni ambiente chiuso, che abita
uno dei pericoli più grandi per la nostra salute, un nemico invisibile:
l’inquinamento indoor.
Con inquinamento dell’aria interna si fa riferimento a quella che
respiriamo in casa, in ufficio, negli edifici destinati al tempo libero,
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ovvero in tutti quegli spazi confinati in cui è prevista la permanenza
delle persone1.
Passiamo più tempo al chiuso che all’aperto, eppure dedichiamo
grande attenzione all’inquinamento atmosferico, ma non abbiamo la
giusta sensibilità al tema dell’inquinamento indoor, che talvolta
presenta livelli di inquinanti maggiori rispetto all’esterno.
Una ricerca condotta nel 1998 in Italia su una parte di popolazione
campione nella città di Milano, ha dimostrato che in media, durante
una giornata feriale, il 59% del tempo viene trascorso in casa, il 35% in
ufficio ed il 6% su mezzi di trasporto. In alcuni casi, come per bambini
e anziani, la percentuale di tempo trascorso in casa aumenta.2
Nelle aree più urbanizzate del Pianeta, le persone trascorrono la
maggior parte del tempo in ambienti chiusi “indoor”: è stato questo il
movente che ha portato la comunità scientifica ad occuparsi delle
contaminazioni dell’aria negli ambienti chiusi di vita quotidiana. Il
disagio sensoriale è uno tra gli effetti meno gravi per la salute di un
essere umano esposto costantemente ad inquinamento indoor. Ma
possono subentrare anche patologie gravi correlate all’inquinamento
indoor come la Sick Building Syndrome (SBS), ovvero sindrome
dell’edificio malato, e Building Related Illness (BRI).
La sindrome dell’edificio malato si manifesta con sintomi aspecifici
che insorgono solitamente dopo qualche ora di permanenza in un
determinato edificio e si risolvono altrettanto nel corso di qualche ora,
nei casi più gravi nel corso di qualche giorno, dall'uscita dell’edificio.
L’eziologia è ancora sconosciuta, probabilmente multifattoriale e
variabile da caso a caso.
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Fattori legati agli edifici, ai sistemi di condizionamento e di
v e n t i l a z i o n e , a i p ro g ra m m i d i m a n u t e n z i o n e , a l t i p o e
all'organizzazione del lavoro e fattori personali svolgono certamente
un ruolo rilevante.
Da indagini svolte a campione è emerso che uno tra i problemi
comuni e maggiormente ricorrenti che incidono sull’insorgenza della
patologia è una inadeguata ventilazione dell'ambiente: i composti
chimici presenti nell’ambiente chiuso causano stimolazione e
irritazione dell’apparato sensoriale e possono creare senso di disagio.
Studi condotti su uffici e altri edifici ad uso pubblico in diversi paesi
hanno rivelato una frequenza di disturbi tra gli occupanti compresa
tra il 15% e il 50%.3
Building Related Illness (BRI) racchiude alcune patologie:la
legionellosi, la febbre da umidificatore, l’alveolite allergica, l’asma e
l’avvelenamento da monossido di carbonio. Nel 2008 l’ European
Coordination Action for Indoor Air Quality and Health Effects

ha

valutato gli effetti della qualità dell’aria indoor sulla salute della
popolazione europea. Anche alcuni ricercatori italiani hanno preso
parte al progetto, in cui sono state individuate le cause principali delle
patologie dall’esposizione a fattori di rischio indoor e indicate quali
strategie adottare per ridurne l’impatto sulla salute della popolazione
europea.4
E’ stato valutato un accrescimento all’esposizione all’inquinamento
indoor negli ultimi cinquant’anni dovuto innanzitutto alla migrazione
della popolazione dalle piccole campagne alle città urbanizzate, e di
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conseguenza, alla minima quantità, se non a volte nulla, del tempo
dedicato allo svolgimento delle proprie attività all’aria aperta.
Sulla base di questi studi sono state individuati diversi tipi di sostanze
e il livello di concentrazione di tali sostanze che incidono sulla stato di
salute dell’uomo.
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CAPITOLO I

L’aumento delle sostanze inquinanti, con il superamento dei limiti
consentiti, è stato testimoniato dai diversi studi condotti negli ultimi
decenni: il focus ricade sulla qualità e la quantità dell’aria negli
ambienti interni.
La crisi delle risorse energetiche globali ha determinato l’imposizione
di nuove norme per l’edificazione di ambienti pubblici e civili. Gli
ambienti interni dagli anni 200 possono essere definiti “sigillati”: l’
isolamento termico per il contenimento dei consumi sia per il
riscaldamento che per il refrigeramento degli ambienti ha sostituito le
modalità naturali di aerazione con quelle artificiali; lo stesso vale per il
processo di illuminazione. Materiali innovativi per i mobili di arredo,
rivestimenti di superfici, strumenti di ricezione tecnologici vanno
aggiunti all’elenco delle novità presenti di consueto nelle abitazioni e
negli uffici dagli anni 2000.
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Diverse sono le fonti che determinano l’inquinamento indoor: variano
per natura propria, per concentrazione nell’ambiente, e in base alle
abitudini dalle persone che si trovano in quell’ambiente.
L’aria di un ambiente chiuso con inquinamento indoor è composta da
diversi inquinanti solitamente con concentrazione maggiore rispetto
all’aria esterna o dalla presenza di sostanze che non sono rilevabili
all’esterno. Gli inquinanti si aggiungono alla composizione dell’aria
(78% azoto, 21%ossigeno, 1% gas vari come metano, argon,
idrogeno, xenon, kripton, elio e neon).
Secondo l’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità),
l’inquinamento domestico è uno dei maggiori rischi per la salute.
Circa 4,3 milioni di persone muoiono in modo prematuro ogni anno
per l’esposizione a questo tipo di inquinamento5, dato statistico che
interessa soprattutto i paesi sottosviluppati legati a metodi tradizionali
e primitivi di preparazione dei pasti, in cui i materiali utilizzati per la
combustione come carbone, legno, rifiuti vegetali emettono sostanze
inquinanti che permangono nell’ambiente chiuso casalingo.
Ad incidere sulla salute dei presenti nell’ambiente confinante non è
solo la concentrazione degli inquinanti, ma anche e soprattutto la
costanza di esposizione ripetuta nel tempo. Il rischio effettivo è quindi
stare a contatto con queste sostanze, anche a basse concentrazioni,
ogni giorno per anni; ed in media, ogni giorno, l’80% del tempo viene
trascorso in un ambiente confinato, quindi risulta fondamentale
conoscere il livello di inquinamento dell’ambiente di permanenza e gli
effetti negativi sulla salute che si avrebbero nel caso di esposizione
costante.
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Prendiamo dunque in esame processi di combustione, di costruzione,
di manutenzione, di pulizia, l’utilizzo di strumenti di lavoro,
l’inadeguato funzionamento di ventilazione, la collocazione
dell’ambiente confinato in prossimità di aree ad elevato
inquinamento: le sostanze inquinanti che ne derivano possono essere
classificate in chimiche, fisiche e biologiche.

Le sostanze inquinanti chimiche possono provenire dall’esterno o
nascere negli stessi ambienti chiusi interni: le principali proveniente
dall’esterno sono gas di combustione come biossido di azoto,
biossido di zolfo, monossido di carbonio, il particolato, il benzene;
quelli che nascono da ambiente interno chiuso sono la formaldeide, i
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composti organici volatili, gli idrocarburi policiclici aromatici, i
pesticidi, l’amianto e i gas di combustione.
Anche le abitudini giornaliere degli occupanti dello spazio chiuso
vanno ad influenzare la formazione di inquinamento: da ciò che si
mangia, a come ci si prende cura di sé, a come il luogo in questione
viene utilizzato e pulito (additivi alimentari, stagno, cera d’api,
deodoranti, tinture, smalti, cosmetici, pulizia a secco, talco, plastica).

Gli inquinanti possono essere sostanze naturali e artificiali presenti
nell’aria in forma liquida, gassosa o solida. Tra le sostanze chimiche
naturali più inquinanti e pericolose troviamo il gas Radon: radioattivo
e appartenente alla famiglia dei gas nobili, è presente in ogni luogo
esterno e interno. Mentre negli ambienti esterni si disperde
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rapidamente, nei luoghi chiusi spesso è rilevata un’eccessiva
concentrazione che risulta essere pericolosa per la salute degli
occupanti.
Le sostanze inquinanti biologiche dipendono dalle persone, gli
animali e alcuni tipi di vegetali che occupano il luogo chiuso, dalla
polvere e i microorganismi che si generano da questa, dalle strutture
e dai servizi degli edifici, dal grado di umidità dell’ambiente.
Nel dettaglio, rappresentano il maggior pericolo:
• i batteri: presenti in luoghi umidi e trasmessi da uomini e animali;
• i virus: trasmessi da uomini e animali infetti;
• funghi e muffe: che possono provenire dall’ambiente esterno ma
anche nascere dall’ambiente interno favoriti dal tasso elevato di
umidità;
• gli acari: dalle loro feci si producono allergeni che inalati
predispongono l’insorgenza di allergie ed asma;
• gli allergeni degli animali domestici: sono sostanze rilasciate dalla
saliva, dalla forfora e dall’urina che a contatto con l’aria si essiccano
e restano sospesi.
Le sostanze inquinanti fisiche sono generate da campi elettrici,
magnetici, da impianti che trasmettono informazioni attraverso onde
elettromagnetiche come radio, televisori, cellulari, da impianti per il
trasporto e la trasformazione di energia elettrica, da impianti per la
l a v o ra z i o n e i n d u s t r i a l e , d a i d i s p o s i t i v i c h e n e c e s s i t a n o
un’alimentazione elettrica, come gli elettrodomestici.
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- INQUINANTI CHIMICI
ADDITIVI ALIMENTARI

Gli additivi alimentari sono sostanze che vengono impiegate
nell’ambito dell’industria alimentare nelle varie fasi del processo di
lavorazione, aggiunti agli alimenti per conservarne caratteristiche
chimico-fisiche, evitarne l’alterazione

organolettica o per esaltarne

l’aspetto, la consistenza, l’odore e il sapore.
Le aziende alimentari possono fare uso di circa tre mila additivi:
un’insidia presente tutti i giorni sulle nostre tavole. Nonostante la
scelta di una sana alimentazione, gli alimenti classificati come sani per
il nostro organismo contengono una minima percentuale di queste
sostanze; la quantità determina l’aspetto salutistico di un prodotto
definendone di conseguenza la qualità.
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In Italia gli additivi alimentari sono disciplinati dal D.M. 31.3.1965 e
successive modifiche; norme allineate a quelle che sono le direttive
impartite dall’Unione Europea. Il controllo degli additivi alimentari è
gestito in Europa dallo SCF , Scientific Committee for Food.6
Negli USA la FDA7 ha riconosciuto come sicuri circa 700 additivi:
quelli che sono stati definiti come potenzialmente tossici sono
utilizzati solo a un livello di 1/100th della soglia che è considerata
dannosa. Molte delle sostanze utilizzate dalle aziende alimentari
statunitensi sono risultate però nel tempo tossiche, come il ciclamato,
dolcificante artificiale utilizzato negli anni ‘50 e ‘60 di cui è stato
vietato l’utilizzo dopo uno studio che lo ha ricollegato alla mutazione
genetica cellulare e alla comparsa del cancro in topi di laboratorio.
Nonostante il limite imposto dalla FDA di concentrazione di alcune
sostanze definite cancerogene, è da prendere in considerazione che
le persone non sono esposte ad un singolo additivo ogni giorno, ma
a più additivi che si accumulano contemporaneamente
nell’organismo.
Sulle etichette alimentari dei Paesi appartenenti all’Unione Europea
gli additivi alimentari sono segnalati con un codice preceduto dalla
lettera E. Per legge deve essere riportata la funzione e la sostanza
utilizzata come additivo.
Gli additivi alimentari sono solitamente classificati attraverso il codice
numerico consecutivo alla lettera E:
E100-E199 coloranti – per un aspetto più gradevole del prodotto
E200-E299 conservanti – per conservare più a lungo il prodotto
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E300-E399

antiossidanti e regolatori di acidità -

per evitare i

fenomeni di ossidazione del prodotto e regolarne l’acidità naturale.
E400-E499

addensanti, stabilizzanti e emulsionanti – per legare

insieme i diversi componenti del prodotto che tenderebbero a
separarsi
E500-E599 regolatori di acidità e antiagglomeranti – per evitare la
formazione di grumi
E600-E699

esaltatori di sapidità – per aumentare la sapidità del

prodotto
E950-E969 dolcificanti – per aumentare la dolcezza del prodotto
E900-E909 cere – per un aspetto migliore
E910-E919 glasse – per un aspetto migliore
E920-E929

agenti ausiliari – impediscono l’essiccazione degli

alimenti, o aumentano il loro volume.
E930-E949

gas di confezionamento – per agevolare il

confezionamento
E990-E999

schiumogeni -

per una dispersione omogenea di una

emissione gassosa
E1100-E1599 per tutte le altre sostanze.
Tra tutti gli additivi presenti sul mercato ne sono stati individuati e
analizzati alcuni che risultano essere maggiormente dannosi e
correlati all’insorgenza di patologie:
• Azodicarbonammide: Agente sbiancante legato all’ asma di cui è
stato vietato l’utilizzo in Australia, nel Regno Unito e in Europa.
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• Anidride solforosa: appartenente alla famiglia dei conservanti, è
largamente utilizzato nel campo alimentare soprattutto in quello
enologico. E’ responsabile della non assimilazione e della
distruzione delle vitamine B1 e E oltre che dell’insorgenza di
problemi ai bronchi.
• Additivi alimentari indiretti: sono definiti indiretti perché non
aggiunti direttamente al cibo ma entrano in contatto con questo;
esempio sono la plastica e altri imballaggi, sostanze nei mangimi
degli animali, pesticidi, antibiotici, metalli pesanti tra cui l’arsenico,
gli ormoni sintetici iniettati.
• Bromurato di Potassio: utilizzato per aumentare il volume dei
prodotti da forno. Studi scientifici lo hanno identificato come
possibile causa dell’insorgenza del cancro. Vietato l’utilizzo in
Europa, Canada e Cina.
• Butilidrossianisolo E20 (BHA) e butilidrossitoluolo hydrozyttoluene
(BHT): tra i primi antiossidantisintetici composti da sostanze stabili,
insolubili in acqua. Diversi studi sono stati effettuati su questi due
additivi: alcuni affermano che sono sostanze mutagene e
cancerogene, causa dell’aumento del tasso di colesterolo ematico
e di lipidi nel sangue, della formazione di enzimi gastrici nel
fegato, della distruzione della vitamina D all’interno
dell’organismo; altri smentiscono queste affermazioni perché le
sperimentazioni sono state effettuate solo su ratti da laboratorio.
Intanto l’utilizzo di queste due sostanze è stato vietato in Europa e
Giappone.
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• Colorante caramello: appartenente alla famiglia dei coloranti è a
volte composto da ammoniaca e classificato con sostanza che
predispone al cancro in California.
Coloranti alimentari: alcuni sono stati definiti concausa di problemi
comportamentali e basso QI (quoziente intellettivo) nei bambini:
• BLU # 1 (blu brillante): uno studio effettuato su topi da laboratorio
lo ha definito una delle cause che ha contributo al tumore ai reni.
• Blu # 2 (Indigo Carminio): uno studio effettuato su topi testimonia
che provoca gliomi cerebrali.
• Citrus Red # 2: uno studio effettuato su topi lo ha classificato come
tossico e causa di tumori alla vescica ed altri organi.
• Verde # 3 (Fast Verde): uno studio effettuato su topi lo ha
classificato come causa di tumori alla vescica e ai testicoli.
• Rosso # 3 (eritrosina): Dopo uno studio condotto sugli animali nel
1990 è stato riconosciuto come cancerogeno dalla FDA, vietato
quindi l’utilizzo per l’essere umano nelle composizioni cosmetiche
e farmaceutiche.
• Rosso # 40 (Rosso Allura): il colorante più utilizzato in assoluto; uno
studio condotto su topi da laboratorio lo ha correlato alla
comparsa di tumori del sistema immunitario. Predispone l’essere
umano ad ipersensibilità, quindi insorgenza di allergie, e i bambini
a iperattività.
• Giallo # 5 (tartrazina): causa ipersensibilità nell’uomo e iperattività
nei bambini.
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• Giallo # 6 (giallo tramonto): uno studio su animali da laboratorio lo
identifica come sostanza causa di tumori surrenalici, gravi reazioni
di ipersensibilità e problemi comportamentali nei bambini.
• Dolcificanti artificiali: tra i più pericolosi l’aspartame e la saccarina;
l’aspartame è una neurotossina collegabile a problemi come
quoziente intellettivo inferiore alla media, tumori celebrali, sclerosi
multipla, fibromialgia, fatica cronica; la saccarina è stata associata a
instabilità e tendenza all’aumento del peso e a tumori alla vescica.
• Il glutammato monosodico (MSG): appartiene alla categoria degli
esaltatori di sapidità associato a patologie croniche come nausea,
mal di testa e obesità.
• Nitrato di sodio: utilizzato sia nella realizzazione dei fertilizzati che
come additivo alimentare, il nitrito di sodio viene estratto tramite
procedimento chimico dalla scomposizione di composti azotati. E’
stato dimostrato da test di laboratorio di essere cancerogeno
particolarmente tossico per pancreas e fegato.
• Olestra: utilizzato come sostituto di componenti grasse è stato
definito come interferente dell’assorbimento dei nutrienti
essenziali e collegato alla dissenteria. Ne è stato vietato l’utilizzo
nel Regno Unito e in Canada.
• Oli vegetali bromurati: utilizzati principalmente per la
conservazione del sapore nelle sode. Quando si accumula nel
corpo umano causa problemi di memoria e ai nervi. Ne è stato
vietato l’utilizzo in circa cento paesi.
• Oli vegetali parzialmente idrogenati: un tipo di conservante
largamente usato per diversi scopi, ma soprattutto con la funzione
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di solidificare e dare consistenza al prodotto alimentare. Test
scientifici hanno dimostrato che sia correlato all’aumento del tasso
del colesterolo LDL con conseguente rischio di diabete, ictus e
infarto.
• Parabeni: utilizzati nella filiera alimentare per prevenzione di muffe
e lieviti negli alimenti. Intaccano principalmente il sistema
ormonale: per gli uomini significa una produzione di spermatozoi
e di testosterone inferiore alla norma; per le donne si traduce
invece in predisposizioni a cisti del seno e all’insorgenza di tumore.
• Sciroppo di fruttosio: dolcificante ampiamente utilizzato
nell’industria statunitense causa di numero eccessivo di calorie
giornaliere introdotte nell’organismo dell’americano medio.
Predispone alla patologia cronica del diabete di tipo 2 e
l’accrescimento del valore del colesterolo LDL.
• Solfato di Sodio: conservante che è stato collegato a patologie
croniche quali mal di testa, asma, insufficienza respiratoria, eruzioni
cutanee.
La tossicità degli additivi alimentari, quindi, dipende dalla quantità
che viene ingerita. Per i Paesi dell’Unione Europea è stata stabilita una
quantità limite, massima per ogni additivo alimentare che nel
momento in cui viene oltrepassata causa effetti collaterali comuni e
generici come: emicrania, allergie, iperattività, disturbi e patologie
croniche intestinali.
Altro elemento che aumenta la pericolosità degli additivi alimentari è
l’interazione con altre sostanze già naturalmente presenti negli
alimenti. Esempio è l’interazione tra nitrati e D ammine che formano
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una sostanza cancerogena chiamata nitrosammine, presenti in taluni
salumi.8

L’Italia, e la dieta mediterranea, oltre ad attenersi alle direttive
europee, esclude additivi che sono stati proibiti in altri Paesi e quelli
usati raramente di cui non ci sono informazioni scientifiche certe,
accettando l’utilizzo solo di quelli che sono stati presi ad esame e
sono risultati sicuri in dosi minime. Da considerare che la dieta
mediterranea prende ad esame esclusivamente il cibo senza
includere farmaci ed integratori: alcuni additivi non consentiti nella
filiera alimentare possono esserlo nella realizzazione di un farmaco o
di un integratore; questo perché mentre il cibo viene introdotto
nell’organismo in quantità elevate, per il farmaco e l’integratore la
quantità è minima e a volte anche limitata nel tempo. Esempio è il
biossido di silicio9 che è consentito in determinate quantità e funzioni
nel cibo che sono differenti da quelle per le produzione
farmaceutica.10
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Il giusto approccio quindi, verso queste sostanze, dipende dal
consumatore. Nel momento in cui si sceglie di non acquistare un
alimento perché composto da additivi potenzialmente non sicuri, e la
scelta viene fatta in massa e non da un singolo, il produttore
abbandonerà l’utilizzo di certi additivi. Non è facile, anche quando si
tratta di salute, smontare un sistema commerciale ed economico, ma
chi acquista ha questo potere sui produttori.
La scelta deve avvenire in modo consapevole e provato: alcune
sostanze sono in balia delle legislazioni, ammesse nell’Unione
Europea e vietate in altri Paesi, e viceversa.
Il consumatore deve escludere una sostanza quando questa è stata
oggetto di ricerche in cui il risultato è stato negativo ma che sono
state in seguito confermate dalla scienza.
L’esclusione non deve avvenire a prescindere perché teoricamente si
potrebbero avere reazione allergiche. Qualunque alimento potrebbe
creare reazioni allergiche in persone predisposte ad averne, anche
quando si tratta di un alimento sano e biologico. Quindi si al principio
di precauzione ma applicato alle quantità piuttosto che all’additivo in
sè.
Vietato l’eccesso: la dose e il limite di consumo rendono un additivo o
un qualsiasi alimento pericoloso o meno per il nostro stato di salute.
Anche un eccesso di carboidrati, macronutriente fondamentale, ha un
effetto nocivo per la salute dell’essere umano: insorgenza di patologie
come obesità, diabete, sovraccarico del sistema cardiocircolatorio,
tumori.
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Gli additivi ufficialmente proibiti in Italia e nell’Unione Europea sono:
E103, E105, E106, E107, E111, E121, E125, E126, E130, E152, E181,
E197, E201, E236, E237, E238, E240, E264, E636, E637.
La dieta mediterranea ammette l’utilizzo di:
Coloranti:
• E100 – Curcumina
• E101 – Riboflavina (vitamina B2)
• E120 – Cocciniglia (acido carminico)
• E140, E141 – Clorofilla
• E150 – Caramello
• E160 – Betacarotene (provitamina A) e derivati
• E161, E162, E163 – Altri coloranti vegetali
Conservanti:
• E200, E202, E203 – Sorbati
• E260, E261, E262, E263 – Acido acetico e derivati
• E270 – Acido lattico
• E290 – Anidride carbonica
Antiossidanti:
• Da E300 a E304 – Acido ascorbico e derivati (vitamina C)
• Da E306 a E309 – Tocoferolo e derivati (vitamina E)
• E322 – Lecitina di soia
Correttori di acidità:
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• Da E325 a E329 – Lattati
• Da E330 a E333 – Acido citrico e derivati
• Da E334 a E337 – Acido tartarico e derivati
• E375 – Niacina (vitamina B3)
Addensanti, Emulsionanti:
• E450 ed E451 - sali dell’acido fosforico
• E452 - Polifosfati
Agenti lievitanti e Esaltatori di sapidità:
• Da E500 a E504 – Carbonati e bicarbonati
• Da E508 a E511 – Cloruri
• E570 ed E572 – Acido stearico e derivati
E’ preferibile evitare :
E621 - Il glutammato per limitare il consumo di sodio;
E952 – ciclomato e suoi derivati per limitare un eccesso di zuccheri.
L’ideale per limitare che il nostro organismo sia assoggettato a questa
fonte di inquinamento sarebbe acquistare alimenti freschi che di
conseguenza non contengano ingredienti aggiunti superflui. Non
sempre le abitudini e lo stile di vita permettono di fare questa scelta:
ecco perché è importante imparare a leggere l’etichetta per scegliere
i prodotti giusti e ridurre ai minimi termini l’uso di sostanze e prodotti
industriali.
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CARRAGENINA

Il suo nome in codice è E407. E’ uno tra gli additivi alimentari
sottoposti ad esame per il suo essere potenzialmente tossico e
cancerogeno.
Ha funzionalità di addensante ed è la combinazione di due specie di
alghe rosse dell’Atlantico. Chondrus Crispus e Gigartina Mamitiosa, il
Lichene marino e il Muschio d’Islanda, che subiscono un processo di
bollitura industriale per diventare Carragenina. Dal processo di
lavorazione queste alghe diventano una sostanza in polvere inodore
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e incolore: in acqua fredda si gonfia mentre in acqua calda a circa
50°C si scioglie dando come risultato dopo il raffreddamento una
massa gelatinosa, trasparente, inodore e insapore composta da sali di
calcio, magnesio, sodio, potassio e galattosio; largamente utilizzata
nell’industria alimentare con funzione di addensante, gelificante,
emulsionante ma anche nelle composizioni di integratori per la sua
capacità di aumentare il senso di sazietà e per le sue proprietà
lassative. Nell’industria farmaceutica, invece, viene impiegata con la
funzione di eccipiente inattivo.
Viene considerata da anni un additivo sicuro da utilizzare anche in
prodotti biologici e naturali ma alcuni studi hanno dimostrato che suoi
derivati a basso peso molecolare che si formano con alte temperature
e acidità sono causa di patologie o predisposizione a queste.
The Cornucopia Istitute11 ha affermato attraverso i suoi studi che la
Carragenina è strettamente collegata a patologie croniche come
disturbi della digestione, colon irritabile, gonfiori addominali, ma
anche a patologie gravi quali colite ulcerosa e tumore del colon. Gli
studi effettuati per anni su topi da laboratorio hanno condotto alla
stesura di una petizione rivolta alla FDA al fine di rimuovere la
Carragenina dalla lista degli additivi innocui e sicuri.
Durante il processo di lavorazione delle alghe si svilupperebbero
delle sostanze chimiche potenzialmente nocive. Lo studio è stato
condotto da Joanne Tocacman, professore associato dell’Università
dell’Illinois a Chicago e un gruppo di biologi molecolari su cellule
dell’intestino in coltura12 con presenza di Carragenina. Le sostanze
che si svilupperebbero durante il processo di lavorazione industriale

27

vengono definite pericolose per la digestione e a contatto con la flora
batterica intestinale perché a basso peso molecolare. Già in passato
era stato preso in esame un prodotto di derivazione della
Carraggenina, il Poligeenan: il processo di produzione di questo
prodotto prevede il trattamento della Carragenina con un acido ad
alta temperatura per sei ore. La Carraggenina a lunghe catene
molecolari, a contatto con questo, acido viene trasformata in
frammenti a basso peso molecolare.
Il Polligeenan a basso peso molecolare, quindi, facilmente
penetrerebbe le mucose intestinali per provocare infiammazioni.
Nello studio condotto da Joanne Tobacman viene dimostrato che
anche la stessa Carraggenina altera il ciclo cellulare e la vitalità delle
cellule intestinali, contribuendo alla formazione di ulcerazioni.
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La Carraggenina è stata utilizzata in laboratorio per stimolare una
reazione infiammatoria ed edemi sugli animali: uno tra i tanti
esperimenti è stato effettuato su arti dei topi ed in condizioni
differenti di quando si assume Carraggenina attraverso il cibo; un
altro invece, ha previsto l’iniezione della sostanza tra lo spazio
pleurico e il peritoneo. Ricordiamo che per condurre questi
esperimenti sono state somministrate grandi quantità di Carragenina
a basso peso molecolare che solitamente non vengono introdotte nel
corpo attraverso l’alimentazione.
(Si ricorda anche che, volendo ingannare il prossimo con una
sperimentazione scorretta, è possibile dimostrare la tossicità, la
pericolosità e persino la cancerogenicità di qualsiasi alimento o di
qualsiasi sostanza, semplicemente iniettandola in animali di
laboratorio in quantità esagerate e abnormi per un periodo di tempo
sufficiente a sviluppare reazione avverse).
L’effetto infiammatorio è ricollegabile principalmente alla somiglianza
t ra l e m o l e c o l e c h e c o m p o n g o n o l a Ca r ra g g e n i n a e i
Glicosamminoglicani13, molecole già presenti in diversi tessuti del
corpo umano. Il Galattosio solfato, presente nella Carragenina, è stato
paragonato al Cheratan solfato14, al Dermatan solfato15 e alla
Condroitina solfato16, Glicosaminoglicani presenti nella matrice
extracellulare; essendo questi ultimi coinvolti nella regolazione e
nell'interazione di diverse funzioni cellulari, si è supposto che anche la
Carragenina degradata a contatto con la membra cellulare avesse
questo stesso ruolo.
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Nonostante gli studi effettuati, nel 2003 la Commissione Europea ha
definito la Carraggenina come additivo sicuro: l’unica modifica per il
suo utilizzo ha riguardato la sostanza a basso peso molecolare con
l’aggiunta del limite di concentrazione pari al 5% nel prodotto finito.17

DETERGENTI

I detergenti per la pulizia sono stati definiti dannosi come venti
sigarette al giorno. Il dato non ha nulla di scientifico, evidentemente,
ma serve a mettere in rilevo la loro potenziale pericolosità per la
salute.

30

Il danno non è immediato ma cumulativo nel tempo: le sostanze
chimiche contenute nei prodotti dedicati alla pulizia della casa, anno
dopo anno, provocano danni ai polmoni e al sistema respiratorio.
Donne che utilizzano questi prodotti quotidianamente sono state
prese in esame ed è risultato che i loro polmoni avevano
un’insufficienza pari a quella di un fumatore cronico. Questo è il
risultato dello studio dell‘Università di Bergen in Norvegia pubblicato
dal Journal of Respiratory and Critical Care Medicine.

L’esposizione giornaliera a tossine chimiche anche a basse
concentrazioni è nociva proprio come quando l’esposizione è breve
ma a quantità elevate; esiste nelle nostre abitazioni quindi, una nube
tossica auto prodotta dagli occupanti ed in parte proprio dai prodotti
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finalizzati all’ idea di un ambiente più pulito e igienizzato. La casa è più
sporca del punto di partenza dopo l’utilizzo di questi prodotti.
Il primo passo è imparare a riconoscere gli ingredienti di
composizione di un prodotto per la pulizia, per evitare di rilasciare
nell’ambiente circoscritto della nostra casa i più dannosi e pericolosi
per la nostra salute che potrebbero essere facilmente inalati e toccati:
• Acido cloridrico: detto anche Acido Muriatico, è utilizzato per il suo
potere disincrostante per togliere lo sporco da diverse superfici. E’
una sostanza chimica pericolosa perché una volta diluita in acqua
le particelle di composizioni diventano estremamente volatili,
facilmente inalabili e causa di irritazioni alle vie respiratorie. Il
contatto diretto attraverso il tatto, invece, causa infiammazioni e
bruciature alla pelle.
• Ammoniaca: utilizzata per sgrassare e lucidare: oltre ad essere
particolarmente inquinante, nel momento in cui viene inalata
provoca effetti dannosi al sistema respiratorio e al sistema nervoso.
• Sodio Borato: detto anche Borace, è un ingrediente spesso
presente nelle composizioni dei detersivi per il bucato o per la
pulizia della casa. Diversi studi hanno avuto come protagonista
questa sostanza chimica ed è risultato che l’inalazione prolungata
interferisce sul sistema ormonale abbassando il tasso di libido e di
riproduzione; a contatto diretto invece, irrita la pelle e le mucose.
• Candeggina: uno tra i prodotti più diffusi ma anche tra i più tossici.
Limitarne il più possibile l’uso e soprattutto non utilizzarla mai in
combinazione con altre sostanze: la reazione chimica sprigiona gas
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tossici. L’esposizione immediata può irritare la pelle, gli occhi e
creare problemi respiratori cronici come l’asma; gli effetti dannosi
si amplificano sugli bambini predisposti anche ad avere infezioni
respiratorie. Conservarla in luogo sicuro e areato.
• Composti di Ammonio Quaternario: utilizzati nelle composizioni
dei prodotti di pulizia per la casa come antibatterici e disinfettanti.
Sono irritanti per il sistema respiratorio e predispongono all’asma,
se ingeriti sono tossici. Evitare di acquistare prodotti che
contengono queste sostanze.
• Etanolammine: comprendono Monoetanolammina,
Dietanolammina e Trietanolammina. Sono tiensioattivi di origine
chimica solitamente utilizzati nelle composizioni dei detersivi per la
lavatrice, per pavimenti e piastrelle. Anche queste potenzialmente
dannose per il sistema respiratorio e causa di problemi come
l’asma.
• Formaldeide: un composto organico utilizzato nei prodotti per la
pulizia della casa, ma anche per il trattamento di lucidatura dei
mobili in legno e per la fabbricazione di tessuti destinati alla
tappezzeria della casa. E’ una sostanza dichiarata potenzialmente
cancerogena: se inalata in maniera continuativa causa irritazione
della pelle, delle mucose quali occhi e bocca, e predispone a
problemi seri del sistema respiratorio. Evitare l’acquisto di prodotti
che contengono la Formaldeide.
• Idrossido di Sodio: detta anche Soda Caustica, è un composto
chimico dall’elevata potenza reattiva. Utilizzata per il suo potere
sgrassante soprattutto per la pulizia degli scarichi della casa. La
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combinazione tra idrossido di sodio e acqua sprigiona una
sostanza dalla temperatura elevata ed ad alto potere corrosivo. Il
contatto diretto e l’inalazione di questa sostanza causano gravi
danni alla pelle e alle mucose.
• Taulene: una sostanza utilizzata con la funzione di solvente nei
prodotti destinati alla lucidatura di metalli. L’inalazione a breve
termine causa nausea, mal di testa, vertigini, allucinazioni; a lungo
termine può danneggiare il funzionamento dei reni, del fegato, del
cervello e interferire sul sistema riproduttivo.

L’utilizzo di queste sostanze insieme a cattive abitudini come il fumo e
alla noncuranza di norme di prevenzione come il ricambio dell’aria
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provoca nel tempo irritazione, infiammazione, sensibilizzazione e
patologie croniche a carico del sistema respiratorio.
Sono state esaminate attraverso test tossicologici i singoli prodotti e le
singole sostanze, ma non è stato ancora definito l’effetto che possono
avere tutte insieme queste sostanze sull’essere umano; si sospetta
però un collegamento con le malattie mutagene che sono
protagoniste degli ultimi decenni.
Evitare dunque di mescolare sostanze già in sè potenzialmente
tossiche e pericolose; ridurne l’utilizzo il più possibile, e quando non
sia possibile areare il luogo in cui viene utilizzato il prodotto;
prediligere prodotti in crema piuttosto che in forma spray (formula
composta con particelle volatili inalabili nell’immediato).
L’alternativa che permette di ottenere una casa priva di sostanze
volatili tossiche e allo stesso tempo pulita è l’utilizzo di sostanze
naturali e biologiche: i prodotti destinati alla pulizia sono acquistabili
già pronti in negozi specializzati ma possono anche essere auto
prodotti in casa.
Sapone di Marsiglia puro: nasce in Francia nell’omonima città da un
mix di olio extravergine di oliva, acqua di mare, carbonato di sodio e
soda; l’alternativa prevede l’utilizzo di olio di palma o di cocco invece
dell’olio extravergine d’oliva. Viene definito puro e naturale se in
etichetta sono presenti almeno il 75% di oli vegetali. Un prodotto
sano, naturale, ecologico, economico, biodegradabile, multiuso.
Dalle proprietà detergenti, smacchiante, antisettiche; utilizzabile per il
bucato, direttamente sul capo o aggiunto in lavatrice, da solo o con
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bicarbonato e sale per avere un effetto ammorbidente e sbiancante;
per il lavaggio di stoviglie, elettrodomestici, pavimenti e superfici
lavabili da solo o con l’aggiunta di un olio essenziale nella soluzione
acquosa per ottenere un risultato di pulito e di profumo al contempo.
Microrganismi effettivi, EM: nati in Giappone da un biologo/
agricoltore, Teruo Higa, alla ricerca di un’alternativa ai pesticidi
chimici. Il principio di base, in agricoltura come negli altri ambiti in cui
oggi vengono impiegati, è quello opposto agli antibiotici: scegliere
batteri positivi che si cibano di quelli negativi come alternativa ai
battericidi. I probiotici sono presenti naturalmente nel terreno,
nell’ambiente come nell’intestino umano, ed è su questi che si basa la
composizione di prodotti di EM. Possono purificare l’aria di un
ambiente, ridurre la presenza di formaldeide, pulire superfici come
vetri, elettrodomestici, avere funzione anticalcarea, utilizzati per il
lavaggio di indumenti e contro muffa e batteri.
Essendo la produzione di questi prodotti solitamente molto
concentrata, per utilizzarli vanno diluiti in acqua con aggiunta di
alcool e oli essenziali all’occorrenza.
Sostanze naturali: l’acqua, l’aceto bianco, il succo di limone, il sale da
cucina, il bicarbonato di sodio sono le sostanze che possiamo reperire
in ogni casa, alleate della pulizia e perfetti sostituiti di tutte le sostanze
chimiche da scaffale del supermercato. Dalle proprietà igienizzanti,
sbiancanti, disinfettanti, sgrassanti, anticalcaree; le soluzioni acquose
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da poter creare mescolando queste sostanze naturali sono molteplici,
ognuna indicata per uno scopo di pulizia differente.

PULIZIA A SECCO

Il lavaggio a secco è un processo di pulizia che rientra generalmente
nelle abitudini di vita di una persona in minima o in alta percentuale.
Nonostante si associ l’odore tipico di una lavanderia a secco all’idea di
pulito, questo processo non ha nulla di sano e puro. Quello che

37

inaliamo durante l’attesa e che portiamo nelle nostre case è un mix di
sostanze chimiche tossiche, che vengono rilasciate nell’ambiente
esterno dalle lavanderie e in grado anche di avvelenare il personale
addetto al lavaggio. La sostanza che identifica questo processo di
pulizia dagli anni ‘30 dello scorso secolo è un solvente chiamato
Percloroetilene, conosciuto anche come PERC o Tetracloroetilene.
I primi studi su questa sostanza risalgano al 1970, effettuati su topi che
alla lunga risultavano essere maggiormente predisposti all’insorgenza
di cancro epatico: per questo motivo la sostanza viene da allora
definita cancerogena18.
Più precisamente oggi viene identificata come una neurotossina: il
contatto singolo, ad esempio, con un capo pulito a secco ma non
completamente asciugato, ci espone al contatto con questa sostanza,
alla inalazione di questa, e potrebbe causare momentanei problemi
quali vertigini, visione offuscata, perdita di coordinazione;
un’esposizione ripetuta nel tempo può portare anche ad una lieve
perdita di memoria19.
Il processo del lavaggio a secco è così chiamato perché esclude
l’utilizzo dell’acqua ma prevede l’utilizzo di un solvente liquido, che è
solitamente il PERC. Il capo, dopo essere stato lavato, viene
risciacquato in un altro bagno di PERC, differente da quello del
lavaggio, poi asciugato attraverso delle apparecchiature meccaniche
che permettono l’evaporazione dei residui del solvente; una
percentuale, anche se minima, resta però ugualmente sull’indumento
soprattutto se fatto da tessuti naturali come lino, cotone, seta, lana
pura. Questi materiali, a differenza di quelli sintetici,

38

rilasciano

Percloroetilene sia nell’ambiente in cui vengono posti, quindi in casa,
sia sulla pelle.
Nonostante sia stato definito un VOC e POP (volatile organic
compund e persistent organic pollutant) contaminante tossico
altamente volatile e contaminante persistente nell’ambiente, il
Percloroetilene viene ancora ampiamente utilizzato nell’industria del
lavaggio a secco per il 70% circa e per il lavaggio dei metalli.
Possiamo essere esposti a PERC in diversi modi:
• inalazione: possiamo inalare questo solvente all’interno di una
lavanderia, in casa se conserviamo cose lavate a secco, e quando
indossiamo un capo sottoposto a questo tipo di lavaggio;
• ingestione:possiamo introdurre nel nostro corpo PERC sia
attraverso il cibo che mangiamo sia attraverso l’acqua che
beviamo.
Le industrie tessili, quelle che producono rivestimenti in gomma o
trattano pellame, immettono Percloroetilene nel sottosuolo e nelle
falde acquifere.
L’acqua potabile delle nostre case contiene quindi questo solvente
(limiti regolamentati a livello europeo, 10 microgrammi/in un litro),
acqua potabile bevuta anche da animali: il solvente si deposita nelle
cellule adipose dei mammiferi da cui derivano alimenti quali burro,
formaggi e carni grasse, cibi appartenenti alle abitudini alimentari di
ogni persona.
L’esposizione a questo solvente può essere di breve durata o a lungo
termine.
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Un’esposizione breve ma a una grande quantità di Percloroetilene
può causare perdita di memoria, mancanza di respiro, sudorazione,
nausea, vomito, cefalea, vertigini, intaccare il corretto funzionamento
del sistema nervoso centrale ma anche, in casi estremi, la morte:
questa sostanza infatti, è stata definita potenzialmente
cancerogena20 .

L’esposizione a lungo termine può portare a gravi malattie come
leucemia, cancro ai polmoni, del colon, della laringe, della vescica, del
fegato e dei reni. Nel momento in cui viene inalato o ingerito, il
Percloroetilene viene assorbito nel tessuto adiposo del corpo, dove si
accumula nel tempo e aumenta di conseguenza la possibilità di
sviluppare malattie mutagene come tumori.
Dagli inizi del 1990, diverse normative hanno avuto come soggetto
l’utilizzo di PERC, ma non è stato ancora vietato. L’unica Nazione al
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Mondo che ha deciso di vietarne completamente l’utilizzo è la
California 21.
Gli studi effettuati sulla sostanza hanno fatto pensare ad un’alternativa
meno tossica da introdurre nel processo di lavaggio a secco per
sostituire il PERC.
Queste sostanze “alternative” come lo Stoddard22 sono però risultate
ugualmente tossiche, anche se in percentuale minore rispetto al
PERC.
Il problema maggiore risulta sempre essere il dispendio economico:
sostituire le macchine in PERC con nuove che prevedono metodi
ecologici e biologici prevederebbe un grande investimento per le
aziende che si occupano di lavaggio a secco; nuovi sistemi sani che
ad oggi, però, sono sicuramente molto costosi. Scelte ecologiche non
sono sempre compatibili con il bilancio degli imprenditori del settore.
Le scelte ricadono quindi sul singolo, e la prevenzione è
l’atteggiamento giusto per un riscontro positivo sulla salute:
• Scegliere l’acquisto di capi di cui non è obbligatorio il lavaggio a
secco;
• Preferire il lavaggio a meno con saponi naturali e composti da
tensioattivi delicati che non vadano a danneggiare la struttura del
tessuto.
• Scegliere lavanderie a secco ecobioliogiche: la sostanza
solitamente utilizzata è l’anidride carbonica. La CO2 delle industrie
che solitamente viene immessa nell’atmosfera viene sfruttata per il
lavaggio a secco in sostituzione del PERC. La CO2 viene sottoposta
a pressione per raggiungere lo stato liquido ed essere utilizzata
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come solvente: il processo si svolge a basse temperature con
l’anidride carbonica a bassa densità per non danneggiare le fibre
dei tessuti. Questo metodo di lavaggio a secco, oltre ad utilizzare
la CO2 (non nociva sull’uomo se non in quantità estreme),
consente anche di risparmiare il 90% dell’energia elettrica
solitamente sfruttata dalle tipiche macchine a PERC.

DEODORANTI PER L’AMBIENTE
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Airfreshers: bastoncini profumati, diffusori elettrici, spray, candele
profumate. Questa è la vasta categoria dei deodoranti per ambienti
indoor, prodotti comunemente presenti in ufficio o in casa che, oltre
ad incidere sull’incremento dell’inquinamento, incidono sulla salute
degli occupanti.
La funzione per cui vengono venduti, quella di rinfrescare e
profumare l’ambiente, è in realtà falsa: quando questi prodotti si
diffondono nell’ambiente circoscritto di una casa o di un ufficio, in
realtà vengono immessi composti organici pericolosi, solitamente
anche omessi nelle etichette perché la legge non obbliga a citarli. La
qualità dell’aria viene quindi peggiorata: si deduce quanto siano un
prodotto superfluo per i nostri ambienti chiusi. Vengono categorizzati
come prodotti da combustione e non:
• quelli che non prevedono una combustione, come i diffusori
elettrici e spray, non immettono sostanze cancerogene
nell’ambiente ma allergeni, composti organici volatili COV;
• quelli che prevedono una combustione come candele composte
da oli essenziali o incensi chimici immettono nell’aria polveri sottili,
benzene e formaldeide, sostanze tossiche e cancerogene.
Queste sostanze sono nell’immediato irritanti per occhi, naso, gola,
alla lunga allergizzanti e potenzialmente cancerogene per polmoni,
fegato, sistema nervoso centrale, e di alcune non si conosce ancora
l’effetto che potrebbero causare sulla salute dell’uomo.23
Le composizioni dei diversi deodoranti per ambienti sul mercato sono
molteplici ma solitamente hanno degli ingredienti di base che
fungono da comune denominatore:
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• composti organici volatili VOC: sostanze chimiche di vario genere
che evaporano facilmente a temperatura ambiente e coprono gli
odori preesistenti nell’aria. Tra i più utilizzati i distillati del petrolio,
gli alcoli ed i chetoni;
• formaldeide e benzene: sostanze cancerogene presenti nelle
composizioni di incensi, candele e oli chimici;
• ftalati: hanno la funzione di diffondere le sostanze volatili dei
deodoranti, ma incidono sul corretto funzionamento del sistema
ormonale umano e sono definiti come potenzialmente
cancerogeni;
• polveri sottili: sono presenti solo nei deodoranti da combustione ;
un pericolo per polmoni e cuore date le loro dimensioni così
piccole da penetrare facilmente nelle vie respiratorie.
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La scelta giusta da fare per una migliore qualità dell’aria in ambiente
chiuso è sempre quella di aprire le finestre. Nel caso non si volesse
rinunciare ad un profumo che aleggi nell’aria, è possibile optare per
una soluzione naturale ecologica e salutistica: fiori essiccati e spezie.
• Spezie ed erbe aromatiche: un mix di varie spezie e erbe da
bollire. Il risultato liquido raffreddato deve essere utilizzato per
riempire flaconi che permettano di vaporizzare la sostanza
all’occorrenza in tutta la casa.
• oli essenziali: è possibile acquistare gli oli essenziali naturali da
tenere in casa oppure, nei mesi invernali, utilizzare le bucce di
agrumi o petali di fiori da essiccare sui caloriferi: questo processo
rilascerà naturalmente e gradualmente profumo ed oli essenziali.
Una volta subito il processo di essiccamento possono essere
conservati in sacchetti di garza o altra fibra naturale.
• ingredienti comuni naturali: alternativa alle erbe aromatiche e
piante fitoterapiche possono essere elementi comunemente
presenti nelle nostre case: caffè, thè verde, limone, finocchio, aceto
di mele: una volta bollite possono essere inserite in un
vaporizzatore e profumare l’ambiente.

PVC
Il materiale di cui è composto il pavimento dell’ambiente chiuso
influisce sull’inquinamento indoor. Una delle sostanze più utilizzate
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per la realizzazione dei pavimenti è il PVC. Di questo materiale
vengono distinte diverse composizioni e scopi di utilizzo: PVC ad
utilizzo tecnico, PVC ad utilizzo d’arredo.

Il PVC ad impiego tecnico non costituisce una fonte di inquinamento
e di rischio per la salute perché è generalmente utilizzato da solo
senza essere miscelato ad altre sostanze; cosa che invece avviene con
il PVC d’arredo. Chiamato tecnicamente PVC-LTV può risultare un
pericolo quando e se viene realizzato con PVC in combinazione con
materiale quali plastificanti e ftalati. Quindi il PVC polimero è un
materiale differente dalla miscela di PVC.
Il PVC-P flessibile contiene plastificanti, il PVC-U rigido non contiene
plastificanti né ftalati a basso peso molecolare.
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Ulteriore distinzione da fare è tra ftalati della miscela del PVC: ftalati a
basso peso molecolare e quelli ad alto peso molecolare, differenti tra
loro per il diverso ruolo sulla salute e sull’ambiente.
Quello che viene destinato alla produzione di pavimenti è la miscela
di PVC, ma ogni miscela, in base all’azienda di produzione, cambia. La
miscela che viene prodotta in Europa deve sottostare a dei parametri
dettati dal Regolamento REACH, con controllo e registrazione: questo
tutela il consumatore sulla sicurezza del prodotto finale di impegno.
Le sostanze ammesse dal regolamento REACH24 e che solitamente
fanno parte della miscela di PVC sono:
• lubrificanti: facilitano la lavorazione del prodotto e donano a
questo resistenza a contatto con la luce e l’atmosfera;
• pigmenti: per determinare il colore della miscela;
• plastificanti: per rendere la miscela flessibile ed elastica;
• stabilizzanti: con funzione di bloccare l’invecchiamento e la
decomposizione del prodotto.
Il focus ricade sui plastificanti: morbidezza e flessibilità del pavimento
in PVC sono date proprio da queste sostanze. Ne esistono circa 300
varietà di cui 100 vengono impiegate in commercio. Nella categoria
vengono presi ad esame per tossicità sull’uomo e per impatto
ambientale i Ftalati:
• a basso peso molecolare: LMW (Low Molecular Weight) DEHP, BBP,
DBP, DIBP;
• ad alto peso molecolare: HMW (High Molecular Weight) DINP,
DIDP, DUP, DIUP, DTDP, Ftalati lineari (C7-C9,C7-C11,C9-C11).
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In Europa sono ammessi gli HMW ftalati ad alto peso molecolare; non
è concesso invece l’utilizzo di quelli a basso peso molecolare, LMW
considerati pericolosi per la salute dell’essere umano.
L’utilizzo di HMW in miscela PVC è sicuro sia per la salute che per
l’ambiente. L’unica restrizione per questi composti chimici riguarda la
realizzazione di prodotti per l’infanzia; in questa circostanza sono
vietati.
Gli LMW sono invece vietati nella miscela PVC perché considerati
altamente tossici. Dall’agosto del 2015 possono essere prodotti e
commercializzati solo sotto autorizzazione.
La distinzione tra le due classi di ftalati è fondamentale soprattutto per
la richiesta dell’utilizzatore della miscela di PVC che deve
espressamente accettare solo quella a norma di legge.
Questo spiega perché è errato definire il PVC in modo generico come
tossico e pericoloso; in realtà è la miscela di PVC ad esserlo
potenzialmente, e nello specifico se contiene ftalati a basso peso
molecolare. Assodato che in Europa è impossibile trovare miscele di
questo tipo 25 , l’attenzione ricade sull’importazione da Paesi
extraeuropei: i prodotti privi di marchio CE, non conformi quindi alla
legge europea, possono contenere ftalati LMW.
La ghiandola ormonale presa d’attacco dai ftalati è la tiroide: questi,
una volta inalati, si scompongono in metaboliti per poi diminuire i
livelli di ormone tiroideo in circolo nel sangue. Il pericolo è per adulti
e bambini, ma in particolar modo per i bambini che in base ad un
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adeguato livello di ormone tiroideo in circolo hanno una crescita
sana, la giusta energia, uno sviluppo corretto e capacità riproduttive.
All’University of Michigan School of Public Health è stato condotto
uno studio sullo ftalato DEHP; sono state esaminate le urine di circa
2000 persone tra adulti ed adolescenti: un alto livello di metaboliti di
questo ftalato nelle urine corrispondeva ad un conseguente livello
basso di ormone tiroideo nel siero. Ad una percentuale di esposizione
del 20% a DEHP corrispondeva un calo del 10% di ormoni tiroidei. Lo
ftalato studiato chiamato anche 2 – etilesile si trova solitamente nella
composizione degli imballaggi plastici destinati agli alimenti, delle
bottiglie, nei prodotti cosmetici per il corpo, nei farmaci e nei
dispositivi medici.
L’American Chemical Society ha esaminato invece il DEHP
proveniente dai pavimenti in vinile: dal pavimento si diffondono come
polvere e vengono inalati o si infiltrano in sostanze organiche quali
acqua e cibo. L’avvelenamento per la ghiandola tiroidea è invisibile
all’occhio umano26.

PLASTICHE CON PVC
Oggi utilizzato largamente nell’industria della plastica, il cloruro di
vinile è un gas incolore e dall’odore lievemente dolce contenuto in
sigarette e sigari, in passato utilizzato anche in prodotti spray per i
capelli.
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Essendo un materiale versatile viene utilizzato dalla costruzione di
pavimenti, ai contenitori alimentari.
Il cloruro di vinile viene utilizzato principalmente per la produzione di
PVC, ed in questo restano inevitabilmente residui della sostanza
d’origine. Oltre che per pavimenti, quindi, il PVC risulta pericoloso
perché utilizzato anche nell’industria alimentare per la produzione
delle bottiglie di plastica e nella costruzione delle tubature degli
acquedotti; i residui del cloruro di vinile passano dalla plastica
all’acqua che viene da noi ingerita. Nonostante la concentrazione di
cloruro di vinile venga monitorata e consentita nei limiti di legge, la
sostanza è stata definita come epatocarcinopatica cellulare e
angiosarcomaepatica, cioè causa di insorgenza di tumori al fegato.
Uno studio condotto in Arabia Saudita ha testimoniato come una
tubatura in PVC esposta al sole per 30 giorni rilasci nell’acqua 2,5
microgrammi di cloruro di vinile per litro.
Uno studio condotto invece dall’Istituto Mario Negri ha affermato che
nell’acqua contenuta in bottiglie di plastica con composizione di PVC
il contenuto di cloruro di vinile oscilla tra i 60 e i 180 nanogrammi, ed
il dato aumenta con il passare del tempo di un nanogrammo per litro
al giorno.
In Italia il tasso di cloruro di vinile ammesso nelle acque destinate al
consumo è regolamentato dal Decreto legislativo n.31 del 2001: è
pari a 500 nanogrammi per litro. L’ARPA27 e le autorità del territorio,
nel caso fossero superati i limiti consentiti, vietano il consumo
dell’acqua potabile; non sono obbligatorie invece le analisi dell’acqua
minerale in bottiglia per valutare la concentrazione di cloruro di vinile.
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Non solo bottiglie di plastica e tubi, ma tanti altri sono i prodotti di
uso quotidiano che contengono PVC e trattengono residui di cloruro
di vinile: i dischi in vinile, emblema degli anni Settanta, erano gli
oggetti che in passato ne emettevano la maggior quantità; mentre
per giocattoli, pezzi di automobili, utensili da cucina, pellicola
alimentare ecc. il tasso di emissione risulta essere inferiore.
Le persone che rischiano maggiormente l’inalazione di cloruro di
vinile sono coloro che lavorano negli stabilimenti di impianti di
produzione del PVC: esiste comunque una Direttiva europea del
2004, la n. 37, che regolamenta l’esposizione massima alla sostanza in
un turno lavorativo di 8 ore che corrisponde a 3 millilitri per metro
cubo. Esiste anche l’ipotesi in cui nelle sedi produttive la
concentrazione di cloruro di vinile sia bassa ma nelle aree prossime a
queste risulti invece centinaia di volte più elevata a causa del rilascio
di gas nell’ambiente circostante.
International Agency for Cancer Research IARC, agenzia
internazionale per la ricerca sul cancro, nel 2012 ha pubblicato tutte le
ricerche fatte sull’insorgenza del cancro per esposizione a cloruro di
vinile. Il rischio primario in realtà è la possibilità di cirrosi epatica, il
secondario la mutazione del tessuto cellulare che compone il fegato e
che può a sua volta trasformarsi in malattia mutagena quale tumore al
fegato.
Due sono i tipi di tumore che provocherebbe: il carcinoma
epatocellulare e l’angiosarcoma epatico, dati accertati da uno studio
europeo e statunitense. La sostanza viene assorbita e metabolizzata
dal fegato che produce a questo punto metaboliti con un tasso
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elevato di reazione. Questi metaboliti mutano la sequenza del DNA
incrementandone la sintesi e favorendo la mutazione della cellula del
fegato da cellula sana a cellula tumorale.
Gli studi condotti in laboratorio in cellule e animali ha condotto IARC
a definire il cloruro di vinile una sostanza cancerogena per l’uomo.

Minimizzare il consumo di plastica, dalla bottiglia che contiene acqua
al contenitore di conservazione, sembra essere l’unica soluzione di
prevenzione.
Bere assiduamente acqua contenuta in bottiglie di plastica PVC è
inevitabilmente fonte di rischio: evitare di bere acqua in bottiglia
significa non assumere cloruro di vinile. Per evitare che questa
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sostanza trasmigri dal contenitore al contenuto è bene evitare almeno
l’esposizione solare e un periodo di conservazione limitato.
Preferire quindi l’acqua domestica piuttosto che l’acquisto: diventa
però una scelta sana solo quando le tubature in PVC sono di alta
qualità e quando l’acqua viene filtrata attraverso un depuratore
domestico che vada a trattenere sostanze nocive e ad equilibrare PH
e sali minerali.
In questo modo le quantità di residui di cloruro di vinile presenti nel
sangue restano contenute e il tasso di rischio di tumore al fegato per
ingerimento della sostanza si abbassa considerevolmente.

COSMETICI
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Fanno parte della nostra quotidianità ed è difficile sceglierli in modo
accurato: sono i prodotti cosmetici. La cosa su cui è fondamentale
soffermarsi è la loro composizione, cioè gli ingredienti di cui sono
fatti. La grande quantità di prodotti cosmetici sul mercato contiene
sostanze dannose o tossiche oggetto di continui studi perché
potrebbero apportare danni alla pelle a breve termine e addirittura
influire sulla salute generale a lungo termine. Quando una sostanza,
dopo diversi studi, viene dichiarata tossica per l’uomo, l’unione
Europea o ne vieta l’utilizzo nella composizione cosmetica o ne
consente l’utilizzo fino ad un limite di quantità.
La distinzione è tra sostanze dannose e tossiche: le dannose non sono
tossiche ma non apportano nessun beneficio. Anzi, con il tempo
danneggiano in modo cronico il nostro organismo. Quindi sostanze
potenzialmente nocive per l’uomo e per l’ambiente vengono utilizzate
per realizzare prodotti di uso quotidiano, con la funzione di nutrire
l’apparato più vasto del nostro organismo.
Le sostanze derivate dalla raffinazione del petrolio, ad esempio, sono
classificate a livello europeo come cancerogene e mutagene di classe
II; si deduce che dovrebbero essere vietate sia nella composizione di
cosmetici tradizionali che in quelli erboristici/biologici. La loro
tossicità è legata alle impurità presenti nel processo di raffinazione del
petrolio. Quindi la legge europea regolamenta solo questo fronte:
non vieta la sostanza in sé ma ne vieta l’utilizzo solo se gli olii raffinati
hanno impurità superiori al 3%.
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Dichiarare di utilizzare sostanze chimico/sintetiche derivanti dal
petrolio ad elevata purezza basta per essere a norma di legge e
produrre cosmetici. E’ necessario però sapere che la certificazione del
prodotto viene stilata dalla stessa azienda di produzione del
cosmetico e che i controlli per la garanzia di una sostanza
petrolchimica sicura non sono effettuati cosi facilmente.
Attraverso alcuni studi sono state trovate alcune sostanze presenti nei
cosmetici che sono potenzialmente più tossiche e pericolose di altre.
Le dosi prese in esame sono superiori rispetto a quelle a cui siamo
esposti nel quotidiano ma il problema si riscontra nel tempo: queste
sostanze si depositano nelle cellule adipose del nostro corpo e si
accumulano per poi portare a patologie.
Gli ingredienti più pericolosi da evitare negli INCI28 sono: siliconi,
petrolati, parabeni, PEG, SLS e Formaldeide.
Siliconi e petrolati: i siliconi sono polimeri inorganici29 nati dalla
combinazione tra silicio e derivati del petrolio. Idrorepellenti e non
biodegradabili vengono utilizzati in cosmesi con funzione di filmanti30
donando al prodotto la capacità di ridare al tatto la sensazione di
morbido. Non apportano alcun nutrimento né a pelle né a capelli che
sono parti biologicamente attive del nostro organismo. Utilizzati con
costanza e nel tempo danneggiano la struttura naturale del film
idrolipidico della pelle; l’ostruzione del processo di respirazione causa
comedoni, secchezza, PH irregolare, patologie dermatologiche,
mentre ai capelli diradamento, impossibilità di crescita, produzione di
sebo non equilibrata.
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Tra i più diffusi:
• amodimethicone;
• cyclomethicone;
• ciclopentasiloxane;
• dimethicone;
• dimethiconol;
• trimethylsiloxysilicate;
• altre sostanze terminanti con -thicone; -xiloxane; -silanoil.
I petrolati sono idrocarburi31 ottenuti dalla raffinazione del petrolio.
Test da laboratorio affermano che predispongono la pelle ad un
invecchiamento precoce e all’insorgenza di tumore. Anche queste
sostanze vengono introdotte nei cosmetici con funzione filmante:
occludono i pori, favoriscono così la formazione di comedoni,
ristagno di batteri, accumulo di sebo:
• cera microcristallina o Microcrystalline Wax;
• mineral oil;
• vaselina;
• paraffina;
• paraffinum liquidum;
• petrolatum.
Parabeni: composti chimici, battericidi e fungicidi, utilizzati in cosmesi
come in campo alimentare con la funzione di conservanti, affinché il
prodotto abbia una durata di vita maggiore. Gli studi che li vedono
protagonisti affermano che l’esposizione costante del corpo umano a
queste sostanze predispone a patologie della pelle, allergie,
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intolleranze, con un possibile ruolo anche nell’insorgenza del cancro
al seno. Il loro percorso inizia dall’apparato tegumentario, vengono
poi assorbite dalle cellule della pelle, introdotte nel circolo sanguigno
e condizionano il corretto funzionamento del sistema endocrino a
causa delle loro proprietà estrogeniche32.
I parabeni più usati in cosmetica:
• benzylhemiformal, 2-bromo, 2-nitropropane;
• DMDM hydantoin;
• formaldheyde;
• 1,3-diol, 5-bromo, 5-nitro, 1,3-dioxane;
• imidazolidinyl urea e Diazolidinyl urea (cessori di formaldeide);
• methylchloroisothiazolinone;
• methylisothiazolinone;
• methyldibromo glutaronitrile;
• sodium hydroxymethylglycinate.
PEG, SLS, formaldeide: ingredienti di origine petrolifera che vengono
utilizzati in cosmesi con funzione di emulsionanti e sgrassanti. Queste
sostanze, infatti, non solo legano tra loro particelle liposolubili e
idrosolubili per dare stabilità al cosmetico, ma sono anche capaci di
legarsi a sporco e sebo. Legandosi alle particelle grasse della pelle
possono anche rimuovere quelle necessarie alla sua omeostasi e di
conseguenza causare secchezza e ipersensibilità.
Tra i più comuni:
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• Ammonium Lauryl Sulfate;
• BHA – butilidrossianisolo – E320;
• BHT – butilidrossitoluene – E321
• 5-cloro-2-(2,4-diclorofenossi) fenolo;
• Diethanolamine (DEA) (es. Cocamide Dea);
• Monoethanolamine (MEA) (es. Cocamide Mea);
• PEG – Polietilenglicole;
• PPG;
• SLS – Sodium Lauryl Sulfate;
• Triethanolamine (TEA) (es. Cocamide Tea);
• Triclosan.
Piombo: elemento chimico di numero atomico 82, di cui è stata
riscontrata la presenza in diversi cosmetici ed in particolar modo nella
composizione dei rossetti. La U.S Food and Drug Administration (FDA)
attraverso delle ricerche mirate, ha determinato una quantità massima
da poter utilizzare pari a 10 parti per milione di piombo. Questi dati
però prendono in considerazione il rischio di tossicità che ne
potrebbe derivare dall’uso esclusivamente esterno, ma da tenere in
considerazione è anche la quantità che viene ingerita inevitabilmente
dalla persona che indossa un rossetto, essendo questo un cosmetico
a contatto diretto con una mucosa.
Triclosano: chiamato anche TCS, è un composto chimico dalla
struttura simile alla diossina utilizzato in cosmesi con funzione
antibatterica per composizioni di deodoranti, dentifrici, collutori,
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saponi. A contatto con le mucose e con la pelle viene rapidamente
assorbito e rilasciato poi nell’organismo. Studi hanno accertato che
un’esposizione continua a questa sostanza causa allergie, asma,
problemi cardiovascolari, problemi al sistema riproduttivo, problemi
endocrini e possibile predisposizione a tumori.
Ftalati: oltre ad essere utilizzati regolarmente nella composizione di
contenitori di plastica, sono impiegati anche in cosmesi con lo scopo
di migliorare la consistenza e la stesura del prodotto. L’esposizione
costante a questi composti chimici potrebbe causare infertilità,
obesità, ansia, allergie, cancro.
D i s o d i u m E D TA e i l Te t r a s o d i u m E D TA : a c i d o
etilendiamminotetraacetico, una sostanza che ha il potere di
trattenere le molecole di metalli pesanti, bloccarle all’interno di un
complesso idrosolubile per diminuire la loro tossicità e reattività
nell’ambiente.
Viene utilizzato essenzialmente per sequestrare ferro e rame ed
evitare così che ci sia un’ossidazione nella componente grassa, quindi
per evitare che il cosmetico irrancidisca, e per sequestrare il calcio ed
il magnesio, presenti nelle acque dure e che impedirebbero la
funzione lavante di un cosmetico.
E’ quindi a tutti gli effetti un acido con funzione conservante. Il
pericolo per l’essere umano non è diretto ma piuttosto indiretto: è
una sostanza non biodegradabile che permane nell’ambiente marino
in cui si lega a metalli pesanti e li rende così biodisponibili per i pesci:
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questo determina l’inquinamento per la fauna e di conseguenza
diventa tossico per l’uomo a causa del circolo nella catena alimentare.
E’ possibile trovarlo in etichetta INCI sottoforma di:
–trimonium;
–dimonium;
–glycol.
Evitare di acquistare prodotti che contengono queste sostanze che
risultano sterili e sostituibili con derivati naturali. Tante aziende
cosmetiche da qualche anno hanno cambiato la loro politica
commerciale verso un concetto di biosostenibilità per salvaguardare
la salute del consumatore e l’inquinamento ambientale. Un cosmetico
eco biologico sostituisce le sostanze dannose di sintesi chimica con
principi attivi naturali che provengono dalle piante come olii
essenziali, tensioattivi ed emulsionanti. Queste sostanze fitoestratte
curano la pelle, i capelli, senza impattare sull’ambiente e rispettando
le esigenze di ogni singola persona.
Il mercato biologico sceglie sostanze di origine naturale, processi di
lavorazione delle materie prime che hanno un basso impatto
ambientale, energie rinnovabili, vieta l’utilizzo di pesticidi, sostanze di
sintesi e OGM.
Il settore della cosmesi, a differenza del settore agroalimentare, non è
però regolamentata da leggi nazionali e di base comuni per tutti. Ad
oggi, infatti, non esiste una normativa che chiarisca il concetto di
naturale e biologico applicato alla cosmesi. Infatti, le certificazioni che
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aiutano il consumatore ad una scelta consapevole sono attualmente
volontarie e si basano su standard individuali e privati.
La scelta primaria è cambiare le proprie abitudini, sdradicare l’affetto
che nutriamo nei confronti di un prodotto semplicemente perché lo
utilizziamo da tempo e preferire alla routine la salute per noi stessi e
per l’ambiente che ci circonda: il cambiamento dona salute, vitalità,
bellezza e sarà conferma di tutto quello che viene professato
attraverso la descrizione del mondo eco bio.

TINTURE PER CAPELLI
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Che siano costose e professionali o acquistate al supermercato, le
tinture per capelli contengono circa 5000 sostanze chimiche differenti
ed alcune tra queste sono state prese in esame perché classificate
come cancerogene: in combinazione con sostanze inquinanti presenti
nell’aria, fumo di sigaretta e gas, possono divenire ancora più
pericolose, trasformarsi in N-nitrosammine e assorbite facilmente
attraverso la cute o inalate.
Attualmente le tinture per capelli vengono classificate in tre categorie
in base alla quantità di sostanze ossidanti contenute: permanenti,
semi-permanenti e temporanee. Chimicamente sono composte da
sostanze non coloranti che hanno la funzione di intermediarie e da
sostanze coloranti: le intermediarie sono le ammine aromatiche che
lasciano reagire le sostanze coloranti con l’acqua ossigenata per
formare le molecole di pigmento. Quando il colore è scuro la quantità
di sostanze intermediarie è maggiore rispetto a quando il colore da
ottenere è chiaro.
Tra le sostanze più pericolose contenute nelle composizioni ci sono:
• Ammoniaca e Monoetanoammina: la funzione di queste sostanze è
aprire le squame del capello affinché il colore penetri.
L’ammoniaca ritenuta responsabile di reazioni allergiche è stata
messa da parte, ma sostituita spesso da una sostanza anche
peggiore, la monoetanolammina: mentre l’ammoniaca risulta
nociva solo se ingerita, quest’ultima lo è se ingerita ma anche se
inalata o a contatto con la cute. E’ possibile conoscerne la presenza
solo controllando l’elenco INCI perché è inodore, al contrario
dell’ammonica.
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• Para-Fenilendiammina (PPD): ha funzione di reagente per il colore.
Il pericolo maggiore non è per le persone che si espongono
occasionalmente alla tintura ma piuttosto per i parrucchieri che ne
hanno contatto quotidiano. Fa parte della famiglia delle ammine
aromatiche, sostanze classificate come potenzialmente
cancerogene ed è per questo che l’Unione Europea ne impedisce
l’utilizzo ad una concentrazione maggiore del 2% sul totale.
• Toluene-2,5 Diamine Sulfate (PTD): anch’esso appartenente alla
famiglia delle ammine aromatiche. E’ una sostanza tossica sia per
contatto che per inalazione e potenzialmente tossica. E’ d’obbligo
segnalarne la presenza in etichetta e nei Paesi dell’Unione Europea
è consentito l’uso fino al 4% di concentrazione sul prodotto finale.
• Resorcina: sostanza necessaria per la colorazione del capello, è un
derivato del benzene, cancerogeno di tipo 133. E’ irritante per la
pelle, per gli occhi, per l’apparato respiratorio, allergizzante e
interferente endocrino oltre ad essere altamente inquinante.
• Fo r m a l d e i d e : I m i d a z o l i d i n y l u re a , D M D M H y d a n t o i n ,
Methylisothiazolinone, Methylchloroisothiazolinone, sono in realtà i
nomi che è possibile trovare in etichetta. La Formaldeide è
anch’essa classificata come cancerogeno di tipo 1. Ecco perché è
impossibile trovarla dichiarata nella composizione di un cosmetico
come la tintura per capelli, bensì è possibile trovare sostanze che
potrebbero rilasciarla nel momento in cui si decompongono.
Queste sostanze sono state classificate come possibilmente
cancerogene nella composizione delle tinture quando la loro
concentrazione è elevata e l’uso è ripetuto nel tempo. Il dato emerge
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da diversi studi ed è riferito principalmente a tinture del vecchio
secolo, abolite dal 1980.
Lo studio effettuato sulla composizione delle odierne miscele segnala
una predisposizione maggiore al cancro solo se presente una
ereditarietà e se l’uso è assiduo e prolungato: il rischio effettivo e
maggiore riguarda quindi i professionisti del settore, come
parrucchieri e operai delle aziende di produzione delle tinture.

Al 2017 risale lo studio di Kefah Mokbel, chirurgo ed esperto di
cancro alla mammella, in cui viene analizzata la correlazione tra l’uso
delle tinture e la possibilità di sviluppare un carcinoma al seno; il
risultato pubblicato sulla rivista Anticancer Research34 afferma che il
rischio di ammalarsi di tumore aumenterebbe del 19% nel caso in cui
la tintura fosse usata mensilmente.
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Lo studio è in realtà l’esame accurato di otto studi precedenti effettuati
nel lasso di tempo 1980-2017 in cui erano stati monitorati due gruppi
di donne della stessa età, uno assiduo all’uso di tinture e l’altro no.
Al 2019 risale invece lo studio di un gruppo di epidemiologi dei
National Institute of Health degli Stati Uniti in cui sono state
monitorate per dieci anni 50.000 donne con un precedente caso in
famiglia di tumore al seno. I risultati dimostrano che con l’uso di
tinture assiduo la probabilità di ammalarsi aumenta del 17%. Il dato è
forse dovuto alla composizione chimica del prodotto in relazione alla
genetica dell’individuo già predisposto ad ammalarsi. Il forse
subentra per la parte di popolazione esaminata, cioè donne con
predisposizione al cancro geneticamente: ci sono fattori che
probabilmente rendono queste donne più deboli e vulnerabili a
contatto con alcune sostanze. Questa ipotesi, come la probabilità di
aumento di contrarre la malattia, è però relative solo a queste persone
e non è quindi possibile generalizzare ed estendere i risultati come
veritieri per tutta la restante popolazione.
Entrambi gli studi sono stati fondamentali per capirne di più rispetto
alle tinture chimiche per capelli, ma non sono stati necessarie a tal
punto da sconsigliarne del tutto l’uso, ma solo a limitarlo nel tempo.
Per le persone in chemioterapia o in fase di guarigione da cancro, si
sconsiglia l’uso di tintura ma non tanto per la probabilità di proprietà
cancerogena del prodotto ma per la genetica del capello fragile: il
capello indebolito dalla terapia farmacologica andrebbe
ulteriormente sotto stress con l’uso di prodotti aggressivi chimici. Il
consiglio dei medici solitamente è quello di preferire un prodotto
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dalle proprietà coloranti naturale come l’henné o il mallo di noce. E’
necessario sempre però controllare l’INCI per accertarsi che nelle
tinture erboristiche non ci siano dei fissanti chimici.
Pericolo da evitare è il picramato di sodio, un colorante sintetico che
viene addizionato all’hennè di bassa qualità per ottenere risultati di
colori più intensi e duraturi. Il picramato di sodio è ufficialmente
dichiarato dal Ministero della Salute come sostanza pericolosa e
nociva per l’organismo.
Accertato dallo IARC35 di Lione che le tinture per capelli rientrano
nella categoria 2A, i probabili cancerogeni, è consigliabile per
qualsiasi persona limitarne l’uso o meglio ancora scegliere
l’alternativa naturale, una scelta sana per l’uomo e l’ambiente.

DEODORANTI CORPO
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La principale differenza tra i prodotti che vengono venduti sul
mercato è tra antitraspiranti e deodoranti che comunemente vengono
considerati la stessa cosa ma in realtà non lo sono.
Un prodotto viene definito antitraspirante quando contiene sali
d’alluminio, un metallo con la funzione di non far traspirare la pelle,
regolare la produzione di sudore e di conseguenza nasconderne
l’odore tipico. Il compito del sudore è quello di regolare la
temperatura corporea ed insieme agli organi emuntori36 di eliminare
le tossine dal corpo.
Una delle zone in cui abbiamo una gran quantità di ghiandole e
produzione di sudore è l’area ascellare: un’area delicata sopratutto
per le donne, perché vicina alla ghiandola mammaria. Il tasso di
sensibilizzazione aumenta quando la zona viene costantemente
privata dei peli che dovrebbero proteggerla.
La reazione all’epilazione è arrossamento, microtagli che facilitano la
via d’accesso ai prodotti cosmetici.

E’ fondamentale quindi

un’accurata scelta del deodorante, un prodotto che non contenga
sostanze abrasive, occlusive , irritanti.
Le case cosmetiche hanno definito la notizia che gli antitraspiranti
fossero potenzialmente cancerogeni come “leggenda metropolitana”
ma diversi studi hanno indicato invece la correlazione tra alcune
sostanze e l’aumento della probabilità di contrarre un tumore al seno.
I primi studi in merito sono dell’Università di Reading, della
microbiologa Philippa D. Darbre, sorpresa dall’elevata percentuale di
donne con tumore nel quadrante superiore esterno, cioè la parte del
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seno vicina all’ascella. Le sostanze rilevate nell’analisi inglese sono i
sali di alluminio, sali di zirconio e parabeni.
I due diversi sali, polveri di metalli, vengono impiegati nelle
formulazioni con la funzione di antisudoripari: assorbiti dalle cellule
adipose dell’organismo, si accumulano nel corso del tempo fino alla
possibilità di danneggiare il DNA e di far ammalare le ghiandole
mammarie.
I parabeni, invece, conservanti chimici usuali nei cosmetici, negli
alimenti, nei farmaci, sono stati paragonati dalla dottoressa Darbre
agli estrogeni femminili: nel momento in cui gli ormoni vengono
assunti in eccesso, però, risultano pericolosi e responsabili della
riproduzione delle cellule tumorali.
In Italia, Ferdinando Mannello, responsabile del Dipartimento di
Scienze Biomolecolari dell’Università Carlo Bo di Urbino, seguendo le
orme della dottoressa inglese, ha constatato che analizzando il
tessuto di un seno normale, di un seno neoplastico e di un seno con
patologie benigne, in tutti e tre era presente l’alluminio.
Il liquido analizzato dei noduli benigni conteneva alluminio ma in
quantità limitate, mentre quelli predisposti ad una evoluzione
neoplastica37 ne contenevano fino a dieci volte in più.
Gli studi svolti hanno quindi confermato che i sali di alluminio si
accumulano nel tessuto mammario nel tempo, creano alterazioni
dello stesso e predispongono il seno alla formazioni di noduli preneoplastici.
La cosmetica tradizionale italiana ha però sempre rifiutato i test
sperimentali riguardanti il caso definendoli insufficientI per approvarli
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su base scientifica accertata. Non esistono quindi prove scientifiche
definitive ma solo studi ipotetici su queste sostanze che non sono
dichiarate ufficialmente cancerogene ma sono ugualmente pericolose
se utilizzate costantemente nel tempo.
La scelta di prevenzione sta come sempre al consumatore. Preferire
un prodotto naturale/biologico è scegliere qualcosa di non
pericoloso o potenzialmente cancerogeno.
L’allume di potassio, l’aloe, il tea tree oil, la menta, il limone hanno tutti
una funzione antimicrobica, antibatterica, idratante, calmante.
In sostituzione della paraffina si usano burro di karitè, olii vegetali
nutrienti come l’olio di mandorle dolci, olio di avocado, cera di jojoba;
in sostituzione dei PEG con funzione idratante e umettante la glicerina
vegetale.
Nella cosmesi naturale/biologica sono ammessi alcuni conservanti
per la produzione di deodoranti come di ogni cosmetico:
• acido deidroacetico (dehydroacetic acid) : è usato nei cosmetici
come conservante per le sue azioni fungicide e battericide. È usato
con il nome E265 negli alimenti. E’ una sostanza chimica
biodegradabile. Ne è proibito l’uso negli spray di tipo aerosol.
• Etilesilglicerina (ethylhexylglycerin): è a base di glicerina, viene
utilizzata in cosmetica come umettante emolliente, migliora la
sensazione cutanea delle formulazioni cosmetiche. È invece usato
nei deodoranti come attivo perché inibisce la crescita e la
moltiplicazione dei batteri che causano cattivi odori, senza
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intaccare la flora cutanea. E’ vietato nel biologico a causa del suo
processo di produzione ma ammesso nei prodotti naturali.
• acido benzoico (benzoic acid): è usato come conservante nei
cosmetici. È presente naturalmente nella gomma benzoina estratta
da alberi di tipo Styrax, ma il processo di lavorazione avviene in
laboratorio con prodotti chimici. Negli alimenti, viene utilizzato con
il nome E210.
• sodio benzoato (sodium benzoate): è usato come conservante
antifungino nei cosmetici e negli alimenti con il nome E211. È
efficace contro funghi, lieviti e batteri ed è prodotto con la
combinazione di soda, acqua e acido benzoico. Naturalmente è
presente in alcuni frutti come prugne, prugne o mele.
• potassio sorbato (potassium sorbate) : è usato nei cosmetici come
conservante. Si trova spesso negli alimenti (E202) nei prodotti
lattiero-caseari.
Un buon deodorante organico dovrebbe inoltre essere limitato in
percentuale di profumo e alcol che potrebbero causare facili reazioni
allergiche in soggetti sensibili.
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SMALTI E VERNICI

Lo smalto è una vernice sintetica che nasce dall’insieme di diverse
sostanze chimiche per abbellire le unghie. La combinazione di queste
sostanze ha

un importante effetto sulla salute e sull’ambiente. La

contaminazione avviene sull’essere umano per inalazione, per
assorbimento o per ingestione.
Lo smalto rilascia le sostanze contenute sulle unghie essendo queste
permeabili e nell’aria i cosiddetti VOC.
La composizione di uno smalto principalmente si basa su:
• sostanze filmogene: con la funzione di creare una pellicola sottile,
trasparente ed elastica sulla superficie dell’unghia (resine, oli
siccativi, polimeri e policondensati, esteri della cellulosa, bitumi)
• sostanze solventi: con la funzione di sciogliere e rendere fluide le
sostanze filmogene con cui entrano in soluzione o in dispersione
per poi evaporare nell’aria e dare origine alla pellicola protettiva.
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Le sostanze che generalmente sono ingredienti base degli smalti e
risultano pericolose invece sono:
Formaldeide: utilizzata nella composizione degli smalti con la
funzione di indurente per rendere lo smalto più resistente. Inalata è
tossica per le mucose del sistema respiratorio, a contatto con la pelle
e con gli occhi è dannosa e irritante. L’AIRC l’ha definita interferente
del DNA e sostanza cancerogena; l’Europa ne ha quindi vietato
l’utilizzo nelle composizione cosmetiche come ingrediente puro ma è
possibile ugualmente utilizzare i suoi derivati.
Taulene: ingrediente chimico dalla natura di solvente utilizzato per
una stesura e una asciugatura rapida dello smalto. E’ dannoso sia per
inalazione che per contatto: irrita le mucose del sistema respiratorio e
la cute oltre che causare disturbi al sistema nervoso centrale, con
possibili spasmi, possibile perdita di conoscenza, problemi cardiaci.
Canfora: sostanza chimica sintetica che nasce come antitarme ed è
utilizzata nella composizione degli smalti con l’azione plastificante,
rendendo il prodotto più flessibile. Nonostante la Food and Drug
Administration degli Stati Uniti l’abbia definita una sostanza velenosa
e ne abbia limitato l’uso, è ancora consentito il suo utilizzo in
determinate concentrazioni. In quantità elevate provoca per
inalazione irritazione al sistema respiratorio, per contatto irritazione e
allergie ad occhi e cute, possibili disturbi di nausea e mal di testa.
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DBP: è un solvente appartenente alla famiglia degli ftalati e come tale
è tossico per l’apparato genito-urinario e in gravidanza. Viene
utilizzato nella composizione degli smalti come plastificante per
rallentare l’erosione dello smalto. La sua proprietà teratogena,
dannosa per il feto fino al rischio di malformazioni e aborti, e la
tossicità per gli organi riproduttivi maschili e femminili, ha indotto la
Francia a proibirne l’uso.
TPHP: il trifenilfosfato viene utilizzato come componente ignifuga e
per prolungare la durata dello smalto ma non sempre è segnalata la
sua presenza nell’elenco INCI dei prodotti extra europei. Introdotto in
sostituzione degli ftalati ma con nessun risultato di miglioramento dal
punto di vista salutistico dato la sua pericolosità: e’ un interferente
endocrino in grado di compromettere il corretto funzionamento del
sistema ormonale.
Le sostanze elencate sono di norma ingredienti degli smalti prodotti
in Italia e nei Paesi dell’Unione Europea nonostante le industrie
cosmetiche espongano sui loro prodotti diciture come “prive di
sostanze tossiche” al fine di catturare l’attenzione del consumatore e
invogliarlo all’acquisto38.
Anche i solventi che permettono la rimozione dello smalto, hanno
dimostrato attività tossica, sia quelli che contengono acetone sia
quelli “aceton free”.
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La tossicità riguarda soprattutto il sistema respiratorio39, ma anche il
fegato40 e il sistema nervoso41.
Quelli che non contengono acetone possono diventare tossici per
reazione di ossidazione42: il pericolo maggiore lo riscontrano
quotidianamente le persone che lavorano a contatto con queste
sostanze e i bambini che sono abituati a leccare o succhiare le dita
della madre e quindi incorrono in ingestione accidentale del
prodotto.
Il tasso di pericolosità e tossicità aumenta quando parliamo di smalto
semipermanente: il gel dalla composizione chimica standard di uno
smalto in combinazione con i raggi UV delle lampade sfruttate per il
processo di catalizzazione del prodotto apporta un aumento della
predisposizione al cancro alla pelle; la rimozione con solvente
aggressivo e lima vanno poi ad asportare lo strato corneo del letto
ungueale necessario per la condizione di salute dell’unghia43.
L’attenzione verso l’ecologico e l’ecobiologico ha spinto alcune
aziende alla produzione di prodotti privi di alcune sostanze chimiche
tossiche destinati specialmente alle donne in gravidanza. Vengono
classificati in base alle sostanze non presenti in composizione:
3-Free: senza toluene, formaldeide e DBP
4-Free: senza toluene, foraldeide, DBP, canfora
5-Free: senza toluene,formaldeide,DBP,canfora e resina formaldedica.
L’utilizzo di queste sostanze è consentito dalla legge in determinate
concentrazioni, ma è giusto che il consumatore sia informato sulla
natura e il comportamento di tali derivati chimici per poter scegliere
liberamente il prodotto da acquistare. E’ bene ricordare che in
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qualunque caso è preferibile prendere precauzioni e ventilare il luogo
chiuso dove viene applicato lo smalto.

RITARDANTI DI FIAMMA

Le sostanze definite ritardanti di fiamma sono composti chimici che
vengono utilizzati per prevenire o ridurre un incendio e la
propagazione delle fiamme. Vengono classificati in base agli
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ingredienti di cui sono composti: i ritardanti di fiamma alogenati sono
composti da bromo e cloro, quelli inorganici da fosforo e azoto.
I ritardanti di fiamma più in uso sono quelli contenenti bromo perché
più economici e dal medesimo risultato di quelli più costosi
contenenti cloro.
Tra i ritardanti di fiamma bromurati ci sono:
• Bifenili polibromurati, PBBs: impiegati solitamente negli stampaggi
di plastica.
• Esabromociclododecano, HBCD: impiegato nel polistirolo ad alto
impatto.
• Eteri di difenile polibromurato, PBDEs: impiegato nelle
termoplastiche e negli stampaggi ad iniezione, nei prodotti tessili.
• Tetrabromobisfenolo-A, TBBPA: impiegato nella produzione di
stampanti e nei suoi componenti.
Questi ritardanti di fiamma, i bromurati, si diffondono facilmente
nell’ambiente apportando effetti negativi ad esso e all’essere umano.
Alcuni di questi sono comunemente impiegati in oggetti di uso
quotidiano per ridurne l’infiammabilità in caso di incendio ma sono
stati ritenuti così pericolosi per la salute da limitarne l’uso in
determinate quantità.
Alterazione endocrina, predisposizione al cancro, danni al sistema
riproduttivo con complicanze dello sviluppo della funzione
neurologica del feto.
I più pericolosi sono stati banditi e sostituiti con sostanze dalla
struttura chimica simile. Ne spiega i dettagli un documento stilato dal
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Dipartimento delle innovazioni tecnologiche e sicurezza degli
impianti, prodotti e insediamenti antropici dell’Inail in collaborazione
con il Dipartimento di Chimica dell’Università degli Studi di Roma La
Sapienza: nel documento viene evidenziato come nonostante l’Italia
faccia parte dei 91 Stati

che hanno firmato la Convenzione di

Stoccolma44 nel 2001, non abbia mai confermato la sua adesione.
Questo non obbliga la Nazione a monitorare o eliminare i residui non
intenzionali delle sostanze inquinanti in cui rientrano anche i ritardanti
di fiamma.
Sebbene alcuni ritardanti di fiamma sono stati sostituiti con nuovi
composti, il pericolo è ugualmente persistente nel momento in cui gli
oggetti che li contenevano vengono riciclati: dopo alcuni passaggi
preliminari, si arriva alla triturazione che rilascia inevitabilmente
nell’ambiente circostante residui delle sostanze chimiche dei ritardanti
di fiamma, rischio soprattutto per i lavoratori della struttura che
accoglie il riciclaggio.
Oltre che per contatto diretto con l’inalazione, queste sostanze
arrivano all’uomo dopo essersi depositati nell’ambiente e negli
organismi degli animali che fanno parte della catena alimentare. Il
bioaccumulo apporta danni ad alcuni organi ed al DNA fino ad
arrivare ad una degenerazione incontrollabile che porta all’insorgenza
di tumore.
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TALCO IN POLVERE

Il talco è un minerale, un silicato di magnesio, presente nelle rocce
eruttive e in quelle metamorfiche. Una polvere bianca e inodore
utilizzata in cosmesi per la sua forte proprietà assorbente.
E’ impiegata:
• prima della depilazione: per una stesura e un’adesione migliore
della cera e uno strappo meno doloroso.
• in sostituzione dello shampoo secco: assorbe la quantità di sebo in
eccesso prodotta dal cuoio capelluto.
• post bagno o doccia: per lenire e profumare la pelle ma non la
zona ascellare che ospita batteri, non avendo il talco nessuna
proprietà fungicida o battericida.
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Oltre alla proprietà assorbente è utilizzato in cosmesi per la sua
proprietà opacizzante, per questo è largamente impiegato nella
composizione di ciprie, ombretti, fondotinta e creme, utilizzato anche
come legante perché, mescolato ad un ingrediente grasso quale un
burro o un olio, rende la miscela più stabile. Oltre agli usi più comuni
è stato impiegato soprattutto in passato anche per usi interni, su
dispositivi da collocare all’interno della vagina come i diaframmi
anticoncezionali; e oltre all’ambito della cosmesi è impiegato in altri
settori: esempio utilizzato per produrre materiale di edilizia o pentole
da cucina.
La possibile cancerogenicità che viene accostata al talco proviene
dall’origine di questa sostanza: nelle miniera da cui viene estratta può
trovarsi in combinazione con l’amianto, causa di tumori gravi come
quello ai polmoni.
L’IARC, l’agenzia per la ricerca sul cancro dell’OMS, che aveva già
definito l’amianto come cancerogeno per l’uomo, ha classificato nel
2010 il talco contenente amianto allo stesso modo, mentre il talco non
contenente amianto come non cancerogeno per l’uomo, ad
esclusione della sostanza usata nel tratto perineale (ipoteticamente
cancerogena).
Nel 2016 un’azienda statunitense produttrice di talco in polvere è
stata accusata tramite sentenza di essere responsabile per la morte di
cancro di una donna per non aver dichiarato sulla confezione dei
propri prodotti la possibile proprietà cancerosa. In alcuni studi
retrospettivi è emerso esclusivamente un aumento minimo del rischio
di contrarre la malattia ma non esistono abbastanza evidenze
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scientifiche che affermino una correlazione tra uso del talco in polvere
e la possibilità certa di ammalarsi; non esiste nessuna evidenza
neanche per il consumo della sostanza prolungato nel tempo, una
relazione necessaria per definire una sostanza cancerogena. Gli studi
scientifici e le affermazioni che ne derivano riguardano il talco
controllato e purificato da ogni sostanza pericolosa.
In caso di un uso prolungato nel tempo, gli scienziati affermano che
l’aumento del tumore all’ovaio è modesto da quando negli anni
Settanta il talco è soggetto a purificazione dai residui di asbesto45. E’
più corretto dire che attraverso le sperimentazioni fatte si è dedotto
che il talco potrebbe essere responsabile di infiammazioni delle zone
limitrofe ai genitali femminili.
In Europa il talco è controllato e tracciabile dal 1973 e tutti i prodotti
che lo contengono devono per legge essere privi di amianto; inoltre
le aziende che utilizzano talco sono obbligate a chiedere ai produttori
della sostanza di certificarne la purezza e la sicurezza.
Da precisare che il rischio maggiore legato al talco non è per contatto
ma per inalazione: le sostanze pericolose, che potrebbero essere
presenti anche in quantità millesimali, nel momento in cui vengono
inalate possono creare problemi ai polmoni e alle vie respiratorie.
Limitarne l’uso, e prima di utilizzarlo sulla zona interessata applicarlo
sulle mani per poi distribuirlo, è una delle scelte da adottare.
Altrimenti preferire la versione liquida, un’emulsione dalle stesse
proprietà.
Per evitare totalmente il minerale è possibile invece sostituirlo con
polveri vegetali quali amido di riso, amido di mais, farina di avena. Il

80

principio di precauzione è da applicare in assoluto rispettando la
posizione dell’ IARC e cioè utilizzare il talco, ma evitare di applicarlo
nell’area perianale e vaginale.

TRICLOSAN

Una sostanza derivante dal clorurato del fenolo, con struttura chimica
simile alla diossina, utilizzata per le sue proprietà antibatteriche in
diversi prodotti di uso quotidiano come dentifricio, detergenti,
cosmetici, giocattoli per bambini, che si accumula nell’ambiente e
nell’organismo umano. La biologa Petra Levin della Washington

81

University di St. Louis ha dimostrato attraverso uno studio che la
sostanza può anche interferire con gli antibiotici: ha la proprietà di
aumentare il numero di batteri in grado di sopravvivere a questi.
Solitamente un batterio su un milione sopravvive contro l’antibiotico,
mentre con la presenza di Triclosan la percentuale si abbassa, ed un
batterio su dieci sopravvive. Questo rapporto è stato constatato con
Escherichia Coli e Stafilococco Aureo, mentre riduce l’efficacia degli
antibiotici contro le infezioni urinarie solo di cento volte.
Gli studi scientifici condotti su questa sostanza sono stati effettuati in
vitro e su animali: il risultato dimostra che influenza la funzione
muscolare, cardiaca, altera gli ormoni della riproduzione e dello
sviluppo. Uno studio in vitro condotto invece dall’Università della
California ha testimoniato conseguenze negative anche sul cervello:
un aumento del calcio nei neuroni che ostacola lo sviluppo della
mente.
Nel 2013 negli USA la Food and Drug Administration ha consigliato di
bandire l’utilizzo del Triclon nel sapone domestico; solo l’anno
seguente però il Minnesota è stato il primo Stato a vietarlo
ufficialmente per la produzione di prodotti per l’igiene della casa e
cosmetici. Nel 2016 il divieto ufficiale si è esteso a tutti gli Stati Uniti
d’America.
L’Agenzia per la protezione ambientale americana, l’EPA, ha
classificato il Triclosan come pesticida, tossico per l’uomo e
inquinante per l’ambiente. Oltre ad essere chimicamente simile per
struttura alla diossina e al PCB46, il suo stesso processo di produzione
e la sua eventuale esposizione alla luce solare sprigionano diossina.
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Altro pericolo si incorre quando il Triclosan entra a contatto con il
cloro contenuto nell’acqua corrente: le due sostanze a contatto
reagiscono e generano cloroformio47, una sostanza altrettanto tossica.
L’unico cosmetico in cui è accettato l’utilizzo del Triclosan è il
dentifricio: l’aggiunta della sostanza risulta utile contro i batteri
responsabili di gengiviti e placche; anche in tal caso è possibile
scegliere prodotti che non lo contengano ma che hanno ugualmente
efficacia.
Anche se in percentuale limitata, attraverso la mucosa orale, il Trclosan
entra in circolo nell’organismo per poi depositarsi nei tessuti adiposi
degli organi vitali48.
Il pericolo non riguarda solo l’uomo, ma anche l’ambiente: tossico per
diverse specie di alghe, primo ecosistema acquatico che salvaguarda
il mare; per la sua natura lipofila e la sua degradazione a lungo
termine, inoltre, è anche facilmente assorbito dai pesci.
Nonostante in Europa non è stata ancora vietata la sostanza per la
composizione cosmetica, è possibile limitarne l’esposizione
preferendo prodotti che non la contengano.

CADMIO
E’ classificato come un metallo pesante, presente nella crosta
terrestre, nell’aria e nell’acqua. Non è presente in natura nella sua
forma pura ma in combinazione con altre sostanze: la forma minerale
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più diffusa è il solfuro di cadmio da cui derivano il solfato ed il cloruro
di cadmio. Questo metallo viene rilasciato nell’aria, nell’acqua, nel
sottosuolo da fonti naturali ma soprattutto dopo le lavorazioni
industriali di metalli, con la produzione di batteri e vernici, con la
produzione di fertilizzanti a base di fosfati, con la produzione di
combustibili fossili come carbone e petrolio, con l’incenerimento e lo
smaltimento dei rifiuti.

Quando viene emesso nell’aria si diffonde con il vento anche a grandi
distanze per poi depositarsi nell’acqua e nel sottosuolo. Il cadmio
viene assorbito dalla materia organica, dalle piante e da tutto ciò che
il terreno ospita per poi entrare nella catena alimentare. Nell’acqua il
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Cadmio può essere presente disciolto ed essere quindi assorbito
dagli organismi acquatici.
L’impiego della sostanza è stato diffuso fino alla metà del ‘900
nell’industria del pellame e come pigmento nei coloranti, mentre oggi
è impiegato principalmente nelle batterie ricaricabili, nei rivestimenti,
come stabilizzante per le materie plastiche, nei coloranti, nei
cosmetici.
Con un’alimentazione onnivora le persone assumono solitamente
circa 3 microgrammi di cadmio per chilo a settimana; altra fonte di
assunzione del metallo possono essere gli utensili da cucina
sottoposti a rivestimento del metallo. Per i fumatori la percentuali di
esposizione aumenta dato che per ogni sigaretta viene introdotto
nell’organismo circa 1,5 microgrammo di cadmio.
Una volta entrato in circolo nell’organismo si distribuisce velocemente
in tutti gli organi, depositandosi principalmente in fegato, reni, ossa e
polmoni.
Per eliminare la quantità del metallo presente mediamente nel corpo
umano sono necessari dai 10 ai 30 anni attraverso feci e urine.
I danni per la salute con esposizione a Cadmio sono molteplici:
• l’esposizione ad elevate quantità della sostanza per un breve
periodo di tempo porta ad intossicazione acuta, con febbre e
polmonite;
• l’esposizione a basse quantità della sostanza ma per un lungo
periodo di tempo attraverso il fumo delle sigarette, o acqua
contaminata, o cibo contaminato, provoca un accumulo
progressivo di Cadmio nell’organismo tale da sviluppare patologie
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come: nefrotossicità, ipertensione, malattie cardiovascolari,
osteoporosi, tumore ai polmoni.
L’EFSA, l’European Food Safety Authority, ha stabilito una dose
massima accettabile di Cadmio pari a 2,5 microgrammi per
chilogrammo settimanali.
Una dieta bilanciata con cibo non contenenti un eccesso del metallo e
con il giusto apporto di zinco e ferro può aiutare nella prevenzione.
Negli Stati Uniti d’America, il dottor Maggie Louie, professore di
biochimica della Dominican University of California ha dimostrato con
alcuni studi che con l’esposizione prolungato nel tempo anche a
bassa concentrazione a Cadmio, le cellule del cancro al seno
proliferano più velocemente e diventano più aggressive.
Le ricerche sono state presentate alla conferenza Experimental
Biology 2012 di San Diego. Essendo il Cadmio presente in acqua,
cibo, aria e trucco è stato oggetto di ricerche per capire il suo
comportamento con la malattia o come evitarne l’assunzione per
prevenirla.
Il cancro al seno è determinato da una crescita anomala delle cellule
nella ghiandola mammaria: le cellule di questa ghiandola sono di
norma dipendenti dai livelli di estrogeno, un ormone prodotto dalle
ovaie, e questo ormone a sua volta è modulato dal recettore degli
estrogeni chiamato ER. Il Cadmio, come ogni metallo pesante, agisce
come interferente endocrino, imitando il comportamento degli
estrogeni, cosi da interrompere il processo ormone-dipendente. I
risultati della ricerca sono stati pubblicati nel 2012 sulla rivista peerreviewed Molecular Endocrinology.
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OLIO BROMURATO

L’olio vegetale bromurato detto anche BVO, è una miscela di
trigliceridi di origine vegetale con l’aggiunta del bromo. Utilizzato
principalmente in passato come emulsionante nelle bevande
analcoliche. Nasce come ritardante di fiamma e è stato bandito
l’utilizzo in Europa e in Giappone, ma è presente nelle bibite degli
USA nel 10% dei casi.
Il 12 Dicembre 2011 Environmental Health News pubblicò la storia di
questo ingrediente tossico e i problemi che ha causato la sua
assunzione eccessiva e prolungata nel tempo: lesioni cutanee, perdita
di memoria e disturbi nervosi. Molte sono le bibite contenenti BVO,
tra cui Fanta, Coca-Cola, Powerade, Gatorade. Le case produttrici di
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queste bevande definiscono il BVO esclusivamente come
stabilizzatore per evitare che gli oli aromatizzati degli agrumi possano
galleggiare in superficie: quindi la funzione del BVO, al fine di
mescolare insieme tutti gli ingredienti della bevanda è molto simile a
quella del ritardante di fiamma, usato per rallentare le reazioni
chimiche che causano incendi.
Nel 1970 la FDA ha proibito l’uso dell’Olio Bromurato ma le aziende
produttrici della sostanza hanno a loro volta firmato una petizione
contraria ottenendo così sette anni dopo la concessione di utilizzo del
BVO come stabilizzante nelle bevande analcoliche nei limiti di
sicurezza, una concessione che è ancora oggi vigente.
Le ricerche sugli animali, gli studi condotti sull’uomo hanno però
dimostrato la tossicità del bromo, che causa: riduzione della fertilità,
compromissione dello sviluppo neurologico, pubertà precoce. Inoltre
questa sostanza si accumula nel tessuto adiposo cardiaco, del fegato
e nel latte materno. Dopo queste evidenze scientifiche il Bromo
andrebbe quindi evitato sia come ritardante di fiamma nella
composizione di qualsiasi oggetto, sia come aggiunta nelle bibite
gassate.
In Europa e in Giappone ne è stato vietato definitivamente l’utilizzo
per questi impieghi; negli Stati Uniti d’America invece, dopo
l’iniziativa di un’adolescente del Mississipi per conto di change.org
con 250mila adesioni, la Coca Cola ha deciso di modificare la ricetta
delle sue bevande più famose tra cui Fanta e Powerade ed eliminare
gli olii bromurati. La Coca-Cola Company ha deciso di sostituire
l’ingrediente indesiderato con il saccarosio di isobutirrato acetato49 e

88

gli esteri del glicerolo della resina di colofonia50 solitamente utilizzati
nelle gomme da masticare.
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NOTE AL TESTO
1 Accordo del 27/09/2001 tra il Ministero della salute, le regioni e le province
autonome.
2 Carrer et al., 2000
3 Ministero della Salute Italiana – 16 Dicembre 2015
4 Ministero della salute Italiana – 16 Dicembre 2015
5 Ministero della Salute, “Impatto dell’inquinamento indoor sulla salute” - 16
Dicembre 2015
6

Comitato Scientifico dell’Alimentazione Umana della Commissione Europea.

Questo organismo collabora a livello internazionale con il JECFA (Joint Expert
Committee on Food Additives), con la FAO (Organizzazione per l’Alimentazione e
l’Agricoltura) e con l’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità).
7

La Food and Drug Administration (Agenzia per gli Alimenti e i Medicinali,

abbreviato in FDA) è l’ente governativo statunitense che si occupa della
regolamentazione dei prodotti alimentari e farmaceutici. L’FDA ha come scopo la
protezione della salute dei cittadini attraverso regolamenti che controllino la messa
sul mercato dei prodotti che sono sotto la sua giurisdizione, tra cui i farmaci, gli
alimenti, gli integratori alimentari e gli additivi alimentari.
8

I nitriti conservanti utilizzati per impedire la formazioni di microorganismi,

possono combinarsi con altre molecole come le ammine presenti naturalmente
negli alimenti ricchi di proteine come carne, salumi, formaggi, a formare le Nnitrosammine, cancerogene. La formazione di nitrosammine avviene
spontaneamente nell'organismo umano: nell'ambiente fortemente acido dello
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stomaco i nitriti si convertono in acido nitroso, che a sua volta si combina
facilmente con le ammine a dare le nitrosammine. Anche la cottura ad alte
temperature, come la frittura, favoriscono la conversione di nitriti in nitrosammine.
9 Silice cristallina trasformata industrialmente attraverso la precipitazione oppure
la via termica. Il primo metodo prevede passaggi in una soluzione con un metallo
alcalino, dove il silicato viene acidificato per produrre un precipitato gelatinoso; La
via termica, invece, prevede che un preparato di silice bruci in una fiamma di
idrocarburi ricca di ossigeno, per produrre un esalazione.
10 In campo alimentare E551 ha potere antischiumogeno, o il ruolo di rimuovere
proteine e lieviti durante la produzione di vino e birra o per rimuovere il sedimento
da bevande come succhi di frutta. Nel settore farmaceutico è utilizzato come
antiagglomerante per prodotti in polvere e per addensare paste.
11 L'Istituto Cornucopia è un gruppo nazionale di controllo delle politiche
alimentari e agricole che lavora per sostenere l'integrità dell'agricoltura biologica,
locale e di altro tipo. L'organizzazione è no profit e ha sede a Cornucopia,
Wisconsin.
12 La coltura microbiologica è un metodo per la moltiplicazione di microrganismi
procarioti o eucarioti e per determinare la causa delle malattie infettive ,lasciando
l' moltiplicarsi in un mezzo predeterminato: quindi una crescita selettiva di uno
specifico tipo di microorganismi in laboratorio.
13 I Glicosaminoglicani , noti anche come GAGs sono carboidrati presenti nelle
membrane cellulari, dalle lunghe catene non ramificate , idrofili che possono
legarsi molto facilmente
con molecole d'acqua, creando molecole idratate. L'idratazione porta a una sorta
di rigonfiamento della molecola GAG.
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14 Glicosaminoglicano di tipo I presente nella cornea, mentre di tipo II presente
nel connettivo lasso.
15 Glicosaminoglicano presente nelle cellule della pelle e nelle valvole cardiache:
dalla funzione elastica e di resistenza.
16 È il GAG più abbondante nei tessuti umani e si trova prevalentemente nelle
cartilagini a cui conferisce le particolari caratteristiche di ammortizzazione.
17 Opinion of the Scientific Committee on food on carrageenan: report of the
European Commission health and consumer protection directorate-general, March
5, 2003 .
18 Studi condotti dall’American Cancer Society su essere umani dimostrano che i
lavoratori delle lavanderie a secco hanno un più alto tasso di linfonodi tumorali
all’esofago, ai reni, alla cervice e alla vescica.
19 Dichiarazione dell’ OSHA, Agenzia statunitense per la sicurezza sul lavoro e la
sicurezza.
20 Dodicesima relazione sulle sostanze cancerogene pubblicata dal National
Toxicology Program.
21 La California ha stanziato dei finanziamenti per le aziende che si convertono al
lavaggio a secco eco biologico.
22 Un solvente a base di idrocarburi. Uno studio condotto dal Programma di
Tossicologia Nazionale americano lo definisce cancerogeno per i ratti maschili.
Essendo un composto organico volatile, può irritare nell’immediato le mucose e
produrre effetti negativi sul sistema nervoso.
23 Nota del Ministero della Salute.
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24 Il regolamento REACH (registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione
delle sostanze chimiche) fornisce un quadro giuridico completo per la
fabbricazione e l’uso delle sostanze chimiche in Europa. La responsabilità di
garantire la sicurezza delle sostanze chimiche prodotte, importate, vendute e usate
nell’UE passa dalle autorità pubbliche alle industrie.
25 Regolamento 793/93/CE: valutazione e controllo del rischio delle sostanze
esistenti.
26 rivista ACS, Environmental Science and Technology.
27 Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente
28 L'INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients) è una
denominazione internazionale utilizzata per indicare in etichetta i diversi
ingredienti presenti all'interno diun prodotto cosmetico. Viene usata in tutti gli stati
membri dell'UE e in molti altri paesi nel mondo, tra i quali gli Stati Uniti, la Russia, il
Brasile, il Canada e il Sudafrica.
29 La maggior parte di questi polimeri di cui siamo a conoscenza sono materiali
organici. Ciò significa che le loro lunghe spine dorsali polimeriche sono costituite
principalmente da atomi di carbonio uniti con legami covalenti. Polimeri le cui
catene principali erano costituite principalmente (o esclusivamente) da atomi di
carbonio.
30 Impedimento all'acqua di uscire e all'ossigeno di entrare, andando a interferire
con la normale respirazione cutanea e permettendo a microorganismi e batteri di
proliferare al di sotto del loro film protettivo.
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31 Qualsiasi composto chimico organico costituito soltanto da carbonio e
idrogeno; liquidi, solidi o gassosi, gli idrocarburi sono largamente diffusi in natura
nel gas naturale, nel petrolio e nei bitumi.
32 Stimolazione di estrogeni.
33 Classe di sostanze accertate di essere cancerogene per l’uomo.
34

Rivista medica indipendente peer-reviewed pubblicata dall'International

Institute of Anticancer Research, che affronta argomenti sperimentali e clinici in
oncologia.
35 L'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC, International Agency
for Research on Cancer) è un organismo dell'OMS con sede a Lione, Francia.
36 In fisiologia, ciascuno dei vari apparati che hanno la funzione di eliminare
dall'interno dell'organismo i prodotti catabolici e di rifiuto. I più importanti sono l'
e. renale, l' intestinale, il cutaneo e il polmonare.
37 La neoplasia è l’accrescimento anomalo e nuovo di cellule in un organo o
tessuto del corpo, che può essere di minime dimensioni e circoscritto oppure
l’inizio di una formazione tumorale vera e propria, benigna o maligna.
38 Indagine condotta da Department of Toxic Substances Control negli USA.
39

Osservazione del Department of Dermatology dell’University School of

Medicine di New York.
40 Studio pubblicato sul National Toxicology Program.
41 Studio pubblicato sull’International Journal of Toxicology.
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42 Risultato di una ricerca pubblicata sull’Archives of disease in childhood.
43 Studio dei ricercatori del Dipartimento per le Sostanze Tossiche della California
e della New York School of Medicine.
44 La Convenzione di Stoccolma è un trattato internazionale entrato in vigore nel
maggio del 2004 ed emendato nel 2009 e 2011, che ha lo scopo di proteggere la
salute dell’uomo e dell’ambiente individuando una lista di inquinanti caratterizzati
da tossicità, bioaccumulo, e trasporto su lunghe distanze, definiti ‘Persistent
Organic Pollutants’ (POP)”.E tale Convenzione “mira ad eliminare o a ridurre l’uso
di queste sostanze”.
45 L’asbesto (dal greco asbestos = indistruttibile o inestinguibile) è un insieme di
minerali del gruppo dei silicati appartenenti alle serie mineralogiche del
serpentino e degli anfiboli. Il nome amianto, o asbesto, è utilizzato per indicare sei
diversi minerali della classe dei silicati. Se vengono inalate, le polveri contenenti
fibre di amianto causano il tumore del polmone e il mesotelioma pleurico. In Italia
l’amianto (produzione, vendita e uso) è vietato dal 1992, tuttavia esistono ancora
nazioni in cui può essere estratto e lavorato per essere esportato.
46 I Policlorobifenili (PCB) sono contaminanti ambientali di origine industriale
prodotti dal 1930 per usi commerciali, principalmente come componenti di fluidi
dielettrici. La IARC ha classificato i PCB come probabili cancerogeni per l’uomo
(Gruppo 2A). Alcuni detti diossina simili agiscono con lo stesso meccanismo di
tossicità della diossina; tutti gli altri, i PCB non diossina-simili, hanno effetti tossici
soprattutto sul sistema nervoso in fase di sviluppo e sulle funzioni dei
neurotrasmettitori.
47 Il cloroformio o triclorometano (CHCl3) è una molecola utilizzata in passato
come anestetico generale inalatorio impiego abbandonato a causa della sua
tossicità.
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48

Uno studio svedese del 2002 ha evidenziato la presenza di alti livelli di

Triclosan in 3 campioni su 5 di latte materno.
49 Additivo alimentare prodotto sinteticamente.
Può essere contenuto nelle bevande analcoliche aromatizzate, nelle bevande non
filtrate. Non sono ancora chiari, al momento, gli effetti collaterali derivanti dal
consumo di prodotti alimentari addizionati con E444.
50 La Colofonia è una resina gialla trasparente nota anche come resina per il
violino ed è utilizzata anche in campo alimentare come additivo, segnalata con il
codice E915.
51 L’azione disinfettante è data da prodotti specifici quelli registrati al Ministero
della Sanità come Presidio medico chirurgico a seguito di appositi test di
laboratorio che possiedono principi attivi antibatterici in grado di annientare i
microorganismi nocivi.
52 Si tratta principalmente di mammiferi e di uccelli: la loro particolarità consiste
nel produrre una temperatura interna costante, che si aggira sempre intorno ai 37
gradi. Questa non varia a seconda dell’ambiente esterno, a differenza di animali
come insetti, rettili, anfibi e tutti gli altri invertebrati.
53 Cisti membranosa all'interno della quale si formano le spore, che costituisce
uno stadio di sviluppo di numerosi sporozoi.
54 Il pappatacio detto anche flebotomo, è un insetto diffuso nell'area
mediterranea. È un dittero nematocero della famiglia degli Psicodidi, simile a una
zanzara di piccole dimensioni.
55 Becquerel al metro cubo, è l’unità di misura della radioattività.
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56 Atomo avente numero di massa diverso rispetto ad un altro dello stesso
elemento; due isotopi hanno quindi lo stesso numero di protoni (cioè lo stesso
numero atomico) ma diverso numero di neutroni;
57 Dal 1973 circa, negli USA, nel tentativo di sfruttare al massimo le risorse di
energia disponibili e contenere allo stesso tempo l’aumento dei costi per l’energia,
l’industria edile ha iniziato ad isolare ermeticamente gli edifici per ridurre al
minimo gli scambi con l’aria esterna.
58 La zona individuale di respirazione è un’area di circa 0,23 mentri cubi che
circonda la singola persona; una zona che l’individuo occupa per diverse ore,
come una postazione di lavoro fissa, il divano di casa, il letto.
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