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«Rischio intollerabile per persone non esposte professionalmente» 

 
ROMA - Le sostanze 
nocive negli ambienti che 
ci circondano e negli alimenti 
che mangiamo, non 
guardano in faccia 
nessuno, non fanno 
distinzioni di ceto o di classe. 
Nessuno è immune. Una 
democraticità che però non 
deve troppo rallegrare. 
Secondo una ricerca del Wwf 
il nostro sangue presenta 
livelli di inquinamento da 
allarme rosso per la salute. 
Ben 65 sostanze contaminanti di provata tossicità sono stati infatti 

Sos sangue: è un concentrato di veleni

Trovate ben 65 sostanze tossiche (diossine, pesticidi e piombo) 
nei politici e nei vip sottoposti ai test del Wwf

Controlli del sangue (Ansa) 
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individuati nel sangue di 18 fra politici, attori, registi, giornalisti 
che nelle scorse settimane hanno accettato di sottoporsi ad un test sui 
veleni promosso dal Wwf e dall'Università di Siena, il primo di 
questo tipo realizzato in Italia. «È un livello di rischio intollerabile 
per persone non esposte professionalmente», ha osservato 
Mariagrazia Midulla, responsabile Campagne Internazionali WWF 
Italia. 
 
LE SOSTANTE CONTAMINANTI - In media ogni volontario aveva 
nel sangue 47 contaminanti, ma il soggetto più inquinato ne aveva 59. 
Tutti i soggetti sottoposti al test sono risultati «inquinati» da metalli 
pesanti (soprattutto piombo), mentre nel 94,4% dei casi sono stati 
trovati PCB (Policlorobifenili, classificati dalla IARC, l'Agenzia 
Internazionale per la ricerca sul cancro, come «probabili cancerogeni 
per l'uomo»), nel 91,6% c'erano tracce di pesticidi clorurati 
(responsabili dell'alterazione della fertilità e di malformazioni) nel 
72,2% scovati idrocarburi policiclici aromatici (cancerogeni e 
mutageni), nel 66,6% dei testati c'erano diossine (riconosciute come 
cancerogeno umano da IARC e noto interferente endocrino). Tutte 
queste sostanze entrano nell'organismo attraverso ingestione, 
inalazione o assorbimento dermico. 
 
GLI ESPERTI - «I risultati indicano come nel sangue umano sia 
possibile ritrovare un gran numero di inquinanti tossici e pericolosi 
per la salute», ha detto il professor Silvano Focardi, Preside della 
Facoltàdi Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali dell'Università di 
Siena. In alcuni casi si tratta di composti come il DDT o i 
policlorobifenili (PCB), che non vengono utilizzati da molti anni in 
Europa. Accanto a questi vecchi contaminanti ne sono stati ritrovati 
altri come i polibromodifenileteri (PBDE) di cui non si conosceva 
la presenza nell'uomo. Anche se il campione è limitato, e le 
concentrazioni ritrovate sono modeste, tutti questi contaminanti 
vengono considerati potenziali distruttori endocrini, tossici per la 
tiroide e per il sistema immunitario. A maggior rischio sembrano i 
bambini, che ricevono alla nascita dalla madre una notevole parte del 
carico inquinante attraverso il cordone ombelicale e il latte materno». 
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