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Metalli TossiciMetalli Tossici



Tipologie Tipologie di inquinamentodi inquinamento

Organico Organico (prodotti chimici, pesticidi, interferenti endocrini)(prodotti chimici, pesticidi, interferenti endocrini)

Inorganico Inorganico (metalli tossici)(metalli tossici)

AcusticoAcusticoAcusticoAcustico

LuminosoLuminoso

Elettromagnetico Elettromagnetico (cellulari, (cellulari, wiwi--fifi))

RadionuclidiRadionuclidi



Metalli TossiciMetalli Tossici

NonNon sonosono biodegradabilibiodegradabili

Praticamente Praticamente indistruttibiliindistruttibili

Si Si depositano nell’ambiente e si accumulano indepositano nell’ambiente e si accumulano inSi Si depositano nell’ambiente e si accumulano indepositano nell’ambiente e si accumulano in

alcuni alcuni organismi  (organismi  (biomagnificazionebiomagnificazione nei pesci)nei pesci)

Si Si accumulano in alcuni organi (accumulano in alcuni organi (bioaccumulobioaccumulo))

Possono Possono subire dei cambiamenti di stato che lisubire dei cambiamenti di stato che li

rendono biodisponibili (rendono biodisponibili (metilmercurio)metilmercurio)



Gli accordi globali sulle emissioni Gli accordi globali sulle emissioni 
di Mercurio di Mercurio 20132013

Convegno Convegno Mondiale sul Mercurio: Mondiale sul Mercurio: 
Minamata (Giappone) Minamata (Giappone) Minamata (Giappone) Minamata (Giappone) 

OttobreOttobre 20132013

((85 anni per dimezzare la quantità di 85 anni per dimezzare la quantità di 
mercurio presente in atmosferamercurio presente in atmosfera))



Origine Origine (fonti)(fonti)

NaturaliNaturali

AttivitàAttività UmanaUmana



NaturaliNaturali

erosione erosione atmosfericaatmosferica

eruzioni vulcanicheeruzioni vulcanicheeruzioni vulcanicheeruzioni vulcaniche

falde acquifere falde acquifere (arsenico(arsenico))

incendi boschiviincendi boschivi

trasmissione da madre a figliotrasmissione da madre a figlio
(gravidanza e allattamento)(gravidanza e allattamento)









Fonti antropiche dei metalli pesantiFonti antropiche dei metalli pesanti
�� Vernici (piombo, mercurio, cadmio)Vernici (piombo, mercurio, cadmio)
�� Insetticidi/fungicidi (metilmercurio, arsenico, cadmio)Insetticidi/fungicidi (metilmercurio, arsenico, cadmio)
�� Utensili da cucina (alluminio)Utensili da cucina (alluminio)
�� Prodotti di protezione del legno (arsenico)Prodotti di protezione del legno (arsenico)
�� Disinfettanti (mercurio, argento)Disinfettanti (mercurio, argento)�� Disinfettanti (mercurio, argento)Disinfettanti (mercurio, argento)
�� Vaccini Vaccini ((etilmercurioetilmercurio, alluminio), alluminio)
�� Amalgami dentali Amalgami dentali (mercurio)(mercurio)
�� Impianti elettrici (mercurio, arsenico)Impianti elettrici (mercurio, arsenico)
�� Autoveicoli Autoveicoli ((platinoplatino, , palladiopalladio, , rodiorodio))
�� Industrie metallurgiche/fonderie (piombo, arsenico, alluminio, cobalto)Industrie metallurgiche/fonderie (piombo, arsenico, alluminio, cobalto)
�� Agricoltura (rame, arsenico, alluminio)Agricoltura (rame, arsenico, alluminio)
�� Sistemi di smaltimento rifiuti/inceneritori (mercur io, cadmio, piombo, Sistemi di smaltimento rifiuti/inceneritori (mercur io, cadmio, piombo, 

arsenico)arsenico)



IIncidenza ncidenza sulla salutesulla salute

Danni Danni da intossicazione acutada intossicazione acuta
((saturnismosaturnismo; insufficienza ; insufficienza renale; demenza)renale; demenza)

Malformazioni Malformazioni neonatali           neonatali           Malformazioni Malformazioni neonatali           neonatali           

TumoriTumori

Intossicazione Intossicazione cronica (?)cronica (?)



Tossicità da danno enzimaticoTossicità da danno enzimatico

NeurotossicitàNeurotossicità(mercurio, piombo, arsenico, alluminio).(mercurio, piombo, arsenico, alluminio).
NefrotossicitàNefrotossicità(cadmio, piombo, mercurio).(cadmio, piombo, mercurio).
CardiotossicitàCardiotossicità(mercurio, cadmio, piombo).(mercurio, cadmio, piombo).
Tossicità ematica Tossicità ematica (piombo).(piombo).Tossicità ematica Tossicità ematica (piombo).(piombo).
Tossicità gastrointestinale Tossicità gastrointestinale (piombo, cadmio, mercurio).(piombo, cadmio, mercurio).
Disfunzioni immunitarieDisfunzioni immunitarie
AllergieAllergie
…………………………………………………………
………………………………………………………………
……………………………..……………………………..



Secondo Secondo l’Organizzazione l’Organizzazione MondialeMondiale

della Sanitàdella Sanità

il 25% delle malattie è secondario il 25% delle malattie è secondario allaalla

intossicazione da intossicazione da metalli tossicimetalli tossici

(24% dei decessi)(24% dei decessi)



Test DiagnosticiTest Diagnostici

� Intossicazione acutaIntossicazione acuta

�� IntossicazioneIntossicazione cronica   cronica   



Matrici biologicheMatrici biologiche
�� Sangue  Sangue  (intero, plasma, (intero, plasma, sierosiero))

�� Sangue   Sangue   (metallotioneina)(metallotioneina)

�� UrineUrine

�� Urine Urine (test di provocazione EDTA(test di provocazione EDTA--DMSADMSA--DMPS)DMPS)

�� Urine Urine ((coproporfirinecoproporfirine; ; prepre--coproporfirinecoproporfirine))�� Urine Urine ((coproporfirinecoproporfirine; ; prepre--coproporfirinecoproporfirine))

�� SalivaSaliva

�� Annessi cutanei  Annessi cutanei  (capelli, unghie)(capelli, unghie)

�� LatteLatte

�� PlacentaPlacenta

�� Cordone ombelicaleCordone ombelicale

�� BiopsiaBiopsia



Diagnosi intossicazione acutaDiagnosi intossicazione acuta

� SangueSangueSangueSangue

�� UrineUrine



Diagnosi Diagnosi intossicazione cronicaintossicazione cronica

CapelliCapelliCapelliCapelli



Hair Mineral AnalysisHair Mineral Analysis
(Mineralogramma)(Mineralogramma)

È È conosciuta conosciuta come uno dei pochi mezzi per scoprire come uno dei pochi mezzi per scoprire una intossicazione cronica una intossicazione cronica 
da da metalli tossici (cadmio, mercurio, piombo, arsenico, alluminio).metalli tossici (cadmio, mercurio, piombo, arsenico, alluminio).
Essi si concentrano nei Essi si concentrano nei tessuti, tessuti, non nel sangue o nelle urine. non nel sangue o nelle urine. 

L’Analisi Minerale Tissutale L’Analisi Minerale Tissutale è è un un test che test che si realizza mediante l’analisi dei si realizza mediante l’analisi dei 
capelli cresciuti nell’ultimo capelli cresciuti nell’ultimo periodo; con periodo; con l’analisi spettrofotometrica l’analisi spettrofotometrica vengono vengono 
individuati e conteggiati tutti quei minerali che si liberano dopo aver individuati e conteggiati tutti quei minerali che si liberano dopo aver digerito digerito ee
distrutto distrutto completamente completamente la componente organica del la componente organica del capello.capello.

Il mineralogramma è utilizzato per questo scopo fin dagli anni ‘70 e oggi Il mineralogramma è utilizzato per questo scopo fin dagli anni ‘70 e oggi 
diffuso in tutto il mondo e riconosciuto ufficialmente dai principali organi diffuso in tutto il mondo e riconosciuto ufficialmente dai principali organi 
mondiali di sorveglianza sanitaria.mondiali di sorveglianza sanitaria.



Hair Hair Mineral Mineral AnalysisAnalysis
(Mineralogramma)(Mineralogramma)

Environmental Environmental Protection Agency (EPAProtection Agency (EPA))
1970 1970 -- Biomonitoraggio evoluzione del                 Biomonitoraggio evoluzione del                 

Monitoraggio AmbientaleMonitoraggio Ambientale

Istituto Istituto Superiore di SanitàSuperiore di Sanità
2000 2000 -- analisi analisi dei bambini di scuola elementare di Montalto di dei bambini di scuola elementare di Montalto di 

Castro Castro (centrale (centrale termoelettricatermoelettrica) ) 

Organizzazione Mondiale della SanitàOrganizzazione Mondiale della Sanità
2008 2008 -- biomonitoraggio del mercurio nelle popolazionibiomonitoraggio del mercurio nelle popolazioni



Hair Mineral AnalysisHair Mineral Analysis

Ma perché i capelliMa perché i capelli??

�� I I capelli sono un campione semplice e non traumatico da prelevare e capelli sono un campione semplice e non traumatico da prelevare e 
danno danno una chiara lettura del contenuto cellulare dei minerali.una chiara lettura del contenuto cellulare dei minerali.

�� La La cellula è il luogo principale dell’organismo umano dove vengono cellula è il luogo principale dell’organismo umano dove vengono 
utilizzati e utilizzati e immagazzinati immagazzinati tutti  i minerali tra cui quelli tossici.tutti  i minerali tra cui quelli tossici.

�� Il Il capello è un materiale da biopsia stabile che non richiede particolari capello è un materiale da biopsia stabile che non richiede particolari 
trattamenti e manipolazioni che trattamenti e manipolazioni che potrebbero  potrebbero  facilmente inquinare il campione facilmente inquinare il campione ..

�� Nei Nei capelli i livelli dei minerali sono circa dalle 10 alle 300 volte maggiori capelli i livelli dei minerali sono circa dalle 10 alle 300 volte maggiori 
di quelli del di quelli del sangue sangue e questo consente di ottenerne la quantificazione con e questo consente di ottenerne la quantificazione con 
maggior accuratezza, anche di quei minerali presenti nel nostro organismo a maggior accuratezza, anche di quei minerali presenti nel nostro organismo a 
bassissime bassissime concentrazioni (elementi traccia). concentrazioni (elementi traccia). 



Metodiche analiticheMetodiche analitiche

Numerose metodiche analitiche sono state sviluppate e 
proposte negli ultimi anni

CV-ICP-AES 

CVAASCVAAS

CVAFS

AFS

GFAAS

ICP-MS

ICP-AES





www.mineraltest.itwww.mineraltest.it





BiomonitoraggioBiomonitoraggio

Analisi minerale dei capelliAnalisi minerale dei capelli
(39 minerali)(39 minerali)

23 donne in età fertile23 donne in età fertile23 donne in età fertile23 donne in età fertile
residenti nelresidenti nel

triangolo industriale ditriangolo industriale di
PrioloPriolo--MelilliMelilli--AugustaAugusta

G. Franco  L. Solarino  G. RossiG. Franco  L. Solarino  G. Rossi



Mercurio 16 volte la normaMercurio 16 volte la norma

Alluminio 2 Alluminio 2 volte la volte la normanorma

Piombo 2 Piombo 2 volte la volte la normanorma



10 soggetti10 soggetti
integrazione con minerali e vitamina Cintegrazione con minerali e vitamina C

in formulazione galenicain formulazione galenica
zincozinco
ramerameramerame

selenioselenio
calciocalcio

magnesiomagnesio
per tre  mesiper tre  mesi

(analisi di controllo dopo tre mesi dalla fine della cura)(analisi di controllo dopo tre mesi dalla fine della cura)



alluminio 1,3 volte la norma  (2)
mercurio 2 volte la norma  (16)
piombo 1,5 volte la norma  (2)

www.mineraltest.it



Intossicazione da Alluminio in provincia 

di Cosenza



Profili tipici Profili tipici (patognomonici?!) (patognomonici?!) di di 

sindromi o malattiesindromi o malattie

�� Fibromialgia  Fibromialgia  (studio in doppio cieco)(studio in doppio cieco)

�� Sclerosi Multipla  Sclerosi Multipla  (400 Paz. in trattamento)(400 Paz. in trattamento)

�� Autismo Autismo (differenze significative legate all’età)(differenze significative legate all’età)�� Autismo Autismo (differenze significative legate all’età)(differenze significative legate all’età)

�� Obesità  Obesità  (profilo caratteristico)(profilo caratteristico)

�� Osteoporosi  Osteoporosi  (possibile prevenzione?)(possibile prevenzione?)

�� Tumori  Tumori  (molti studi in Giappone)(molti studi in Giappone)

�� Depressione  Depressione  (profilo simile al tossicodipendente)(profilo simile al tossicodipendente)

�� Tossicodipendenza   Tossicodipendenza   ((profilo simile al profilo simile al depresso)depresso)



Profilo minerale comune nei casi di Profilo minerale comune nei casi di 

AnsiaAnsia--DepressioneDepressione--PanicoPanico

�� Eccesso Eccesso di Calciodi Calcio

�� EccessoEccesso di Magnesiodi Magnesio

�� Carenza Carenza di Zincodi Zinco�� Carenza Carenza di Zincodi Zinco

�� CarenzaCarenza di Ramedi Rame

�� CarenzaCarenza di Seleniodi Selenio

� Intossicazione da MercurioIntossicazione da Mercurio





I Pazienti effettuavano due cicli di terapia personalizzata I Pazienti effettuavano due cicli di terapia personalizzata 
della durata di tre mesi ciascuno, intervallati da tre mesi della durata di tre mesi ciascuno, intervallati da tre mesi 
di sospensione della cura; al terzo esame, con la di sospensione della cura; al terzo esame, con la 
compilazione della terza scheda anamnestica, venivano compilazione della terza scheda anamnestica, venivano 
segnalati in segnalati in media media 10 10 diversi diversi sintomisintomi per ogni Paziente per ogni Paziente 
(contro i (contro i 3636 inizialiiniziali) ) , , con un nettissimo decremento della con un nettissimo decremento della (contro i (contro i 3636 inizialiiniziali) ) , , con un nettissimo decremento della con un nettissimo decremento della 
sintomatologia algica e altrettanto netto miglioramento sintomatologia algica e altrettanto netto miglioramento 
della qualità della vita. I benefici maggiormente segnalati della qualità della vita. I benefici maggiormente segnalati 
interessano la interessano la qualità del sonno, il dolore, la depressione qualità del sonno, il dolore, la depressione 
del tono dell’umore, l’ansia, l’astenia, i disturbi del tono dell’umore, l’ansia, l’astenia, i disturbi 
gastrointestinali, la gastrointestinali, la cefalea, scomparsa dei Tender Points cefalea, scomparsa dei Tender Points 
(20 Paz.).(20 Paz.).



Fibromialgia
media dei sintomi dichiarati

Sintomi I°
esame

Sintomi III°
esame

36

10





SoluzioniSoluzioni
Minore inquinamentoMinore inquinamento

Bonifica siti inquinatiBonifica siti inquinatiBonifica siti inquinatiBonifica siti inquinati

Disintossicazione  Disintossicazione  



AGENTI AGENTI CHELANTICHELANTI

ChelationChelation TherapyTherapy for Neurodegenerative  for Neurodegenerative  DiseasesDiseases
S. S. BologninBolognin, D. Drago, L. Messori and P. Zatta, D. Drago, L. Messori and P. Zatta

MedicinalMedicinal ResearchResearch ReviewsReviews 20092009

ChelationChelation in Metal in Metal IntoxicationIntoxicationChelationChelation in Metal in Metal IntoxicationIntoxication

SwaranSwaran J.S. Flora and J.S. Flora and VidhuVidhu PachauriPachauri

28 28 JuneJune 2010       2010       
International Journal of International Journal of EnvironmentalEnvironmental ResearchResearch and Public and Public HealthHealth

Effect of Disodium EDTA Chelation Regimen on Effect of Disodium EDTA Chelation Regimen on 
Cardiovascular Events in Patients With Previous Cardiovascular Events in Patients With Previous 
Myocardial Infarction: Myocardial Infarction: The TACT Randomized The TACT Randomized TrialTrial
JAMAJAMA. . 20132013



ArsenicoArsenico
E' causa di aumento di accidenti cardiovascolari, anche E' causa di aumento di accidenti cardiovascolari, anche 

mortali, già a basse  dosi nell’acqua ( ≥mortali, già a basse  dosi nell’acqua ( ≥10,0 10,0 µgµg / L)/ L)

Dopo l'allontanamento dalla fonte tossica, diminuisce il Dopo l'allontanamento dalla fonte tossica, diminuisce il 
rischio cardiovascolare ma persiste l'aumentata rischio cardiovascolare ma persiste l'aumentata 
incidenza di tumori polmonari, epatici e cutaneiincidenza di tumori polmonari, epatici e cutanei

Una dieta con alimenti ricchi diUna dieta con alimenti ricchi di
SelenioSelenio

Vitamina AVitamina A
FerroFerro

Acido folicoAcido folico
ZincoZinco

aiuta l’organismo a difendersiaiuta l’organismo a difendersi



Mineral Mineral TestTest®®
Metodica innovativa che utilizzaMetodica innovativa che utilizza
unauna lettura biochimicalettura biochimica della della HMAHMA

Integrazione mirata e personalizzataIntegrazione mirata e personalizzata::

Senza farmaci (minerali e vitamine)Senza farmaci (minerali e vitamine)
Preparazione galenicaPreparazione galenica
In tempi relativamente In tempi relativamente brevi (dabrevi (da 11 a 4 aa.)a 4 aa.)
Cura a termineCura a termine
Rari effetti collateraliRari effetti collaterali
Nessuna controindicazione (prudenza in Nessuna controindicazione (prudenza in gravidanza, gravidanza, insuffinsuff. renale). renale)
Basso costoBasso costo
Prevenzione Prevenzione secondsecondaria aria (disintossicazione + equilibrio minerali)(disintossicazione + equilibrio minerali)

www.mineraltest.it





www.mineraltest.it





“Tutti gli uomini sono responsabili “Tutti gli uomini sono responsabili 
dell'ambiente, i medici lo sono due volte. dell'ambiente, i medici lo sono due volte. 

L’approccio L’approccio fondamentale della prevenzione fondamentale della prevenzione 
primaria segue una logica primaria segue una logica incontroversibileincontroversibile: la : la 

misura più efficace è quella di evitare o diminuire al misura più efficace è quella di evitare o diminuire al misura più efficace è quella di evitare o diminuire al misura più efficace è quella di evitare o diminuire al 
minimo possibile l'esposizione agli agenti causali di minimo possibile l'esposizione agli agenti causali di 

malattiamalattia””

Lorenzo Lorenzo TomatisTomatis
Medico e scienziato, rettore dell'Agenzia Internazionale di Ricerca del Medico e scienziato, rettore dell'Agenzia Internazionale di Ricerca del 

Cancro(IARC) dal 1981 al 1994, primo Presidente del comitato tecnicoCancro(IARC) dal 1981 al 1994, primo Presidente del comitato tecnico--scientifico scientifico 
dell'Associazione Italiana Medici per l'Ambiente (ISDE)dell'Associazione Italiana Medici per l'Ambiente (ISDE)



grazie per l’attenzionegrazie per l’attenzione


