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SALUTE&AMBIENTE LA DOMANDA 
In che maniera influisce l'inquinamento 
da policlorobifenili (Pcb), idrocarburi 
policiclici aromatici (lpa) e metalli pesanti? UNA RICERCA INTERNAZIONALE 

Inquinanti sott' accusa 
effetti sulla fertilità 
Le indagini di «Ecofoodfertility» saranno estese pure a Taranto 

FABIO 01 TOOARO 

• In che maniera l'inquinamento am
bientale da policlorobifenili (Pcb), idro· 
cal'hm; pOliciclici aromatici (Ipa) e me· 
talii pesanti può condizionare la fertilità 
degli uomini edeUe donne di Taranto?È a 
questa domanda che punta a rispondere 
«(Ecofoodfe11ilit}')). un proget· 
ta di ricerca internazionale 
cbe vuole IndagSl'e gli etretti 
deU'inquinamento e dell'ali· 
mcntazione sulla capacita ri
produttiva. Avviato da due 
anni neU'area deUa 'l'en-a dei 
Fuochi, (cEcofoodfcl'tilityn è 
prossllll0 a partire anche a 
Taranto. n coordinatore Lui· 
gi Montano, responsabile 
deU'ambulatOlio di androlo· 
gia dell'ospedale di Oliveto 
Citra (Salerno), punta infatti 
a estenderlo a tutte le aree a 
rischio sanitarIo e ambienta· 
le del Paese coinvolgendo an-
che Gela, Piombino, Sassuo-

epidemiologico. Nelle persone esposte a 
sostanze di sintesi chimica (Pcb, metalli 
pesanti, llesttctdi, insetticidi, idl'Ocarbu· 
ri policiclici aromatici e bisfenoio A) è 
stato osservato Wl calo neUa mobilità 
degli spcl'matozoi e Wl deterioramento 
del loro Dna, Condizioni cbe, secondo lo 
specialista, lasciano subodorare cbe lo 

segnalò Wl awnento dello stress ossida· 
Uvo e della franUllentazione del Dna nei 
campioni di liquido seminale prelevati 
da uomini residenti in città. Lo stesso 
dato non fu invece ottenuto da chi viveva 
in provincia o fuOl'i dal confini locali, 

«Ecofoodferlilitl'" punta ad andare a 
fondo sul tema della salute liproduttiva e 

indicare eventualmente 
nuovi indirizzi di politiche 
sanitarie di prevenzione.lni. 
zialmente saranno coinvolti 
duecento giovani adlÙti, ,li 
età compresa tra 18e40anni. 
Una parte di loro dovrà li· 

I siedel'e in wm delle aree più 
I esposte aU'inquinamento: 

quasi certamente nel qual" 
I tiere 'l'Slnbwi. Uaitra in una 
I zona considerata a basso l'i
l schio, che Montano vuole in· 
I dividuSI·eentrolafinediglu· 
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GLI OBIETTIVI 
Il coordinatore Luigi Montano afferma 
che {(a Taranto l'obiettivo è arruolare 
le persone sane entro l'autunno» 

lo, Monselice e Brescia. 

_ 
]

' I gno con il supporto di alcuni 
specialisti locali. Si lavorerà 
sul sangue, ma soprattutto 
sru liquido semlnale: (cè un 
sensore della qualità am- ;. ~ ;: 

(<<vogliamo confrontare lo 
sperma di chi abita in zone 
molto inquinate con quello di 

ECOFOOOFERTlllTV Il coordinator. Luigi Montano 

soggetti che vivono in aree più salubrv), 
ha dichiSl'ato lo specialista a margine 
della presentazione dei primi rislÙtali al 
convegno deUa Società italiana di andro· 
logia in corso a Stresa (Varese). <cA Ta· 
ranto . dice· l'obiettivo è arruolare ie 
persone sane entro l'autwmoll. 

Montano, nato ad Acerra, ha deciso di 
rendere lostudiomulticentrico dopo aver 
raccolto ed elaborato i dati relativi aUa 
Terra dei Fuochi. Le evidenze prelimi
nari di «EcoCoodfertilityl). che beneficia 
del sostegno del Consisllo nazionale delle 
ricerche, delI'Istituto superiore di sanità 
e di diversi Atenei italiani e stranieri . 
sono piuttosto chiare e vanno oltre il dato 

sperma danneggiato possa rendcre più 
vlÙnerablli le generazioni successive. Ma 
per sapere se lo scenario apP31tenga ano 
che a Taranto, sarà necessario attendere 
fino aI 2018: il tempo necessario per por· 
tare a compimento la prima fase del pro· 
getto (descritto SlÙ sito ww\v.ecoloodfer· 
tility.it) neI capoluogo pugUese. Mali so· 
spetto, senza fare allarmismi, è fondato. 
«Elevate concentrazioni di diossina pos
sono in effetti ridune la fertllità», af· 
fermava già Wl paio d'anni fa Luigi 
CWappetta, direttore sanitario dci centro 
di procreazione medicalmente assistita 
Crea, con riferimento a WlO Sh1dio con· 
dotto nei 2011 con l'UniversltàdiBari che 

bientale e Wl indicatore del· ECOFOOOFERTIUV La campagna di controllo. monitor.ggio anche a Taranto 
lostato di salute». I campioni 
saranno prelevati a più l'i· 

prese: all'inizio dello studio e in almeno 
due fasi successive, pcr verific31'e leeven· 
tuali dltrerenze che segnalerebbero lm 
ruolo non tl'ascw'abile dell'inquinamen
to sulla fertilità. 

Oggi tre italiani su dieci non riescono 
ad avere figli dopo un anno di l'apporli 
non protetti e nelIa metà di questi casi Il 
problema riguarda l'uomo, Tra le cause, 
oltre ad alellilc condizioni mediche (va· 
l'icocele, crlptorchidismo, altel'azlon.i 01'

monali, infezioni genito·urinarle e tl'at· 
tamenti cllcmioterapici), c'è l'inqwna
mento ambientale. Con c<Bcofoodfertlli· 
tyllsi capirà quanto l'associazione incida 
anche sulle famiglie taJ-antine. 


