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Screening cervice: test HPV meglio del pap test
 

Il test di screening del papilloma virus (HPV) sarebbe più efficace del Pap test nel
rilevare lesioni precancerose. È quanto emerge da uno studio clinico, denominato
Compass, condotto in Australia dal gruppo di Karen Canfell, del Cancer Council
New South Wales e dell’Università di Sydney. La ricerca è stata pubblicata da PLoS
Medicine. 

 
(Reuters Health) – Il Pap test è da sempre considerato il test per eccellenza per lo screening delle malattie della
cervice uterina, mentre l’esame dell’HPV ha preso piede nell’ultimo decennio. Le ultime linee guida rilasciate
dalla U.S. Preventive Services Task Force raccomandano il pap test ogni tre anni nelle donne di età compresa
tra 21 e 29 anni e il test citologico ogni tre anni unito al test per l’HPV ogni cinque anni nelle donne della fascia di
età 30-65 anni.

  
 Lo studio

 Karen Canfell e colleghi,, del Cancer Council New South Wales e dell’Università di SydneyCanfell, hanno cercato
di valutare i tassi di individuazione della neoplasia cervicale intraepiteliale di grado 2+ (CIN 2+) con lo screening
ogni cinque anni dell’HPV in confronto alla citologia eseguita ogni 2,5 anni. Quasi cinquemila donne di età
compresa tra 25 e 64 anni sono state divise in tre gruppi. Un gruppo si sottoponeva a screening citologico in fase
liquida con test HPV di citologia a basso grado (LBC screening), un altro si sottoponeva a screening HPV con
genotipizzazione parziale e invio delle donne con HPV 16/18 a colposcopia e citologia in fase liquida per altre
tipologie di HPV (HPV + LBC triage), e l’ultimo si sottoponeva a screening HPV con genotipizzazione parziale e
invio delle donne con HPV 16/18 a colposcopia e citologia dual-stained per le altre tipologie di HPV (HPV + DS
triage).

  
 I risultati

 Nel primo gruppo, lo 0,1% delle donne hanno avuto un risultato di ‘alto grado’ contro il 6,6% con citologia di
‘basso grado. Due terzi delle donne di quest’ultimo gruppo sarebbero risultate positive all’HPV-triage. Il tasso
complessivo di HPV 16/18 sarebbe stato di 1,2% nelle donne sottoposte a screening dell’HPV: 1,3% tra quelle
del gruppo HPV + LBC e 1,1% tra le HPV + DS triage. In questi gruppi, inoltre, i tassi di positività per altre
tipologie di HPV sono stati, rispettivamente, di 5,5% e di 6%. le percentuali di donne che si sottoponevano a
colposcopia dopo i risultati dei test erano di 2,7% nel primo gruppo, 3,8% nel secondo e 3,9% nel terzo. Mentre i
tassi di rilevazione CIN 2+ erano significativamente inferiori nel gruppo LBC, 0,1%, che nei due gruppi che si
sottoponevano a screening dell’HPV, quasi 1%. Tra le donne ammesse alla vaccinazione, le percentuali CIN 2+
rilevate erano dello 0,5% nel gruppo LBC, del 2,6% nel gruppo HPV + LBC e del 2,9% per il gruppo HPV + DS.
Tra le donne anziane, in età non ammissibile alla vaccinazione, i tassi erano rispettivamente dello 0,0%, 0,6% e
0,7%.

  
 
“Si tratta del primo trial che mette a confronto i due metodi di screening in una popolazione con parecchie
persone vaccinate per l’HPV - ha spiegato Karen Canfell - I nostri risultati supportano il passaggio allo screening
dell’HPV, anche nelle donne vaccinate”, ha sottolineato la ricercatrice australiana. “Nessun approccio è perfetto,
ma lo screening sull’HPV a cinque anni sembra essere estremamente vantaggioso”.

  
 Fonte: PLoS Medicine

 
Will Boggs

 
(Versione italiana Quotidiano Sanità/Popular Science)
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NUOVE LINEE GUIDA 

Screening per il cancro del collo dell'utero. 
Anche in USA il test si farà ogni 5 anni 
La strategia americana ricalca quella prevista dal nostro Piano Nazionale della Prevenzione 

La grafica è intuitiva e non può essere fraintesa: lo screening per la prevenzione del carcinoma del 

collo dell’utero si aggiudica una A maiuscola di colore verde. È il punteggio massimo, quello che la U.S. 

Preventive Services Task Force (Uspstf), il panel di esperti americani che valuta costi e benefici 

delle campagne di prevenzione, assegna solamente ai test di sicura efficacia, fortemente raccomandati 

perché i vantaggi sulla prevenzione sono certi e consistenti. E con un aggiornamento, pubblicato nei 

giorni scorsi, la Uspstf dà nuove indicazioni su “chi deve fare cosa”, (quali donne devono sottoporsi allo 

screening, ogni quanto e quale test è il più indicato). 

E, buono a sapersi, le linee guida americane sono le stesse già adottate in Italia dal Piano Nazionale 

della Prevenzione 2014-2018, e già in vigore in molte Regioni (tra cui Toscana, Sicilia, Lazio, 

all’Emilia Romagna).  

Le nuove indicazioni del panel di esperti statunitensi rappresentano un cambiamento rispetto alle 

raccomandazioni precedenti pubblicate nel 2102 che invitavano le donne tra i 30 e i 65 anni a 

sottoporsi a entrambi i test (Pap test e Hpv test) nello stesso momento. «Una delle più grandi 

differenze tra queste linee guida e le precedenti consiste nel fatto che ora ci abbiamo dato indicazioni 

contrarie alla doppia analisi - chiarisce Stephanie Blank, ginecologa tra gli estensori delle nuove linee 

guida della Uspstf».  

L’obiettivo da entrambe le parti dell’Oceano è quello di sostituire entro il 2018 con il nuovo e più preciso 

test Hpv il “vecchio” Pap test e di allungare l’intervallo tra un appuntamento e l’altro, passando dai tre 

anni ai cinque.  

Entrando più nel dettaglio, il nuovo piano di screening, con piccole differenze tra l’Italia e gli Usa, 

prevede che le donne tra i 25 e i 30 anni proseguiranno a eseguire il Pap test ogni tre anni, 

mentre le donne tra i 30 e i 64 anni sono invitate a fare il test Hpv ogni cinque anni. 

La scelta è motivata dalle diverse caratteristiche dei due test. Entrambi gli esami consistono nel 

https://www.uspreventiveservicestaskforce.org/Page/Document/draft-recommendation-statement/cervical-cancer-screening2
https://www.uspreventiveservicestaskforce.org/Page/Document/draft-recommendation-statement/cervical-cancer-screening2
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2285_allegato.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2285_allegato.pdf
http://www.osservatorionazionalescreening.it/content/il-test-hpv-come-test-di-screening-primario-la-scelta-della-regione-toscana
http://www.osservatorionazionalescreening.it/sites/default/files/allegati/DA%20n%2008%20del%203%20gennaio%202017-Direttive%20screening%20HPV.pdf
http://www.regione.lazio.it/screening/cito_percorso_appuntamento.html
http://salute.regione.emilia-romagna.it/screening/tumori-femminili/documentazione/atti-relativi-a-convegni-e-seminari-regionali/il-nuovo-screening-cervicale-con-test-hpv-come-test-primario-regione-emilia-romagna
http://www.healthdesk.it/prevenzione/screening-cancro-collo-dellutero-anche-usa-test-fa-ogni-5-anni


prelievo di alcune cellule dal collo dell’utero e nella successiva analisi di laboratorio che avviene però 

con tecniche diverse. Con il Pap test vengono analizzate le alterazioni morfologiche, ossia i mutamenti 

nell’aspetto delle cellule prelevate, mentre con il test Hpv  si esegue un esame di biologia molecolare 

che permette di individuare la presenza del Papillomavirus  grazie all’individuazione del Dna virale. 

Quest’ultimo test è più preciso e permette di stabilire con largo anticipo la condizione di rischio di una 

donna di andare incontro a una lesione cancerogena. Il che vuol dire che con un esito negativo, la 

donna può essere considerata al sicuro per i successivi cinque anni. In alcuni Paesi come l’Olanda il 

periodo di tranquillità si allunga addirittura fino ai sette anni.  

Perché allora non allargare il test Hpv anche alle donne giovani, under 30? La risposta degli esperti di 

salute pubblica italiani e statunitensi è la stessa: nelle donne più giovani le infezioni da 

Papillomavirus sono più frequenti, ma ci sono maggiori probabilità che possano regredire 

spontaneamente. Con il test Hpv ci sarebbero rischi troppo alti di sovradiagnosi e per questo motivo 

alle donne non ancora trentenni viene ancora raccomandato il Pap test ogni tre anni.  
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Cancro della prostata, per un paziente 
su tre basta la sorveglianza attiva 
Monitorare un tumore della prostata non pericoloso, evitando o ritardando gli effetti 

collaterali delle terapie radicali, prostatectomia o radioterapia. È questa in sostanza la 

sorveglianza attiva, oggetto dello studio in corso da undici anni e condotto da un team di 

specialisti del Programma Prostata e delle Divisioni di Urologia, Radioterapia Oncologica, 

Radiologia, Anatomia Patologica, Oncologia Sperimentale e Medicina Molecolare 

dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano e del Dipartimento di Oncologia e Onco-

Ematologia dell'Università degli Studi di Milano. 

 

«Si tratta di uno dei più ampi studi condotto da un singolo istituto a livello europeo, 
comparabile con le più importanti coorti nord americane – afferma Riccardo Valdagni, 
Direttore della Radioterapia Oncologica 1 e del Programma Prostata Istituto Nazionale 
Tumori di Milano, Professore Associato del Dipartimento di Oncologia ed Emato-Oncologia 
dell’Università degli Studi di Milano. – È in sostanza la più grande casistica italiana di 
pazienti con tumore della prostata a basso rischio attraverso la quale abbiamo potuto 
identificare un approccio alla malattia molto diverso rispetto al passato».  
 
«Un ulteriore fiore all’occhiello per il nostro Istituto che sottolinea ancora una volta ciò che 
rappresenta l’INT: un importante Centro di riferimento nazionale ed internazionale per una 
ricerca di valore e il trasferimento in tempi rapidi delle scoperte dal laboratorio di ricerca al 
letto del paziente. Non è poco, perché significa offrire maggiori probabilità di successo 

https://www.pharmastar.it/binary_files/news/uomo_66361.jpg
https://www.pharmastar.it/news/oncoemato/cancro-della-prostata-per-un-paziente-su-tre-basta-la-sorveglianza-attiva--24834


delle terapie e una migliore qualità di vita». – precisa Enzo Lucchini, Presidente Istituto 
Nazionale Tumori di Milano. 
 
In totale sono stati arruolati e seguiti 818 pazienti con tumore della prostata ad andamento 
indolente, che sono stati sottoposti a monitoraggio continuativo con l'obiettivo principale di 
ridurre o  differire i trattamenti curativi. «Il dato estremamente positivo emerso dallo studio 
– commenta il professor Valdagni – è che a distanza di cinque anni, il 50 percento dei 
pazienti è ancora nel programma di sorveglianza attiva. In più, non si sono verificati 
decessi a causa del carcinoma prostatico e neppure metastasi. Questo significa che la 
metà dei pazienti arruolati, a 5 anni dalla diagnosi, ha potuto evitare gli effetti indesiderati 
di un trattamento curativo non necessario e quindi inappropriato». 
 
Secondo i dati 2016 AIOM/AIRTUM, il tumore alla prostata è il più frequente tra gli uomini a 
partire dai 50 anni, con 36mila nuove diagnosi ogni anno. Di questi, almeno il 30% 
potrebbe avere una forma con caratteristiche tali da “entrare” in un Programma di 
Sorveglianza Attiva.   
 
«Lo studio è nato da una necessità nota da tempo, che  riguarda non solo il tumore della 
prostata: ridurre l’overtreatment, vale a dire l’eccesso di trattamenti radicali, il più delle 
volte gravati da rilevanti effetti collaterali  chiarisce Giovanni Apolone, Direttore Scientifico 
dell’Istituto Nazionale Tumori di Milano. – Nessuno mette in dubbio la validità delle 
strategie terapeutiche disponibili, questo va precisato. Ma nel caso dei tumori indolenti 
potrebbero essere evitate per tutta la vita oppure posticipate seguendo il paziente in un 
programma di sorveglianza attiva».   
 
I trattamenti attualmente utilizzati per il tumore iniziale della prostata sono sostanzialmente 
l’intervento chirurgico o la radioterapia, che come ben noto possono però influenzare 
negativamente la qualità di vita del paziente. Questo studio conferma la fattibilità e la 
sicurezza della sorveglianza attiva che si configura come una delle strategie di cura a 
disposizione. 
 
"L’INT è stato a tutti gli effetti il primo Istituto oncologico in Italia a offrire ai propri pazienti la 
possibilità di entrare in un programma di sorveglianza, che è diventato ormai pratica clinica 
– sottolinea il professor Valdagni. – Presuppone però che il paziente sia seguito all’interno 
di protocolli di riferimento precisi e nell’ambito di un percorso sistematico e definito».  
 
«Per l’esperienza maturata, l’INT svolge ricerche indipendenti, no profit, non sponsorizzate 
o non sponsorizzabili – aggiunge Luigi Cajazzo, Direttore Generale Istituto Nazionale 



Tumori di Milano – confermando il ruolo del pubblico per tali ricerche “etiche». 
 
Tutti i pazienti vengono sottoposti annualmente a due controlli clinici con palpazione della 
ghiandola prostatica e a quattro analisi del PSA. Al termine del primo anno dopo l’entrata e 
periodicamente durante il programma di sorveglianza attiva, è necessario anche ripetere la 
biopsia. «Naturalmente la sicurezza della sorveglianza attiva è garantita dalla presenza di 
un buon team multidisciplinare che si occupa del paziente sia dal punto di vista clinico, sia 
psicologico quando necessario» – dice il professor Valdagni. 
 
A dimostrazione del peso di un’équipe composta da più voci, c’è anche il dato relativo a chi 
ha cambiato strada e ha deciso di non aderire più allo studio.  È stata infatti registrata 
l’uscita a causa di uno stato di ansia solo del 1,1 percento dei partecipanti. «I due attori 
principali del team sono l’urologo e l’oncologo radioterapista, ai quali si aggiunge lo 
psicologo che in caso di bisogno supporta il paziente nella scelta tra le opzioni 
terapeutiche e la sorveglianza attiva – afferma il professor Valdagni. – Solo così il paziente 
può ricevere un’informazione trasparente, come indicato dalle linee guida».   
 
E se possiedono i criteri di un tumore indolente, i maggiori beneficiari potrebbero essere 
proprio i pazienti giovani, under 60, la cui qualità di vita può essere più a lungo 
compromessa dagli effetti collaterali dei trattamenti e che hanno più probabilità di rimanere 
nel tempo in sorveglianza attiva. «Quando mi è stata proposta la sorveglianza attiva non 
ho avuto dubbi, ho accettato e non ho mai messo in discussione la mia scelta, nonostante 
il parere contrario di alcuni amici cari – racconta Vincenzo, libero professionista. – Ho 55 
anni, mi sono detto, il mio tumore ha le caratteristiche “giuste”, perché dovrei scegliere una 
soluzione più aggressiva? Sono entrato nel programma a marzo scorso e il periodo 
peggiore è stato quello dell’attesa, il tumore era il mio chiodo fisso e avevo paura che di 
colpo cominciasse a crescere. Ora non ci penso più, ho ripreso la mia vita di sempre, 
lavoro compreso, e il fatto di essere sottoposto a controlli costanti mi fa stare tranquillo.» 
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LO STUDIO 

Tumore del pancreas: è colpa dei batteri se 
la terapia non funziona 
Microrganismi presenti nel tumore degradano i farmaci. Ma una terapia antibiotica può 

neutralizzarli 

È uno dei principali ostacoli alla cura del cancro al pancreas: la chemioresistenza può annullare gli 

effetti dei farmaci sulle cellule tumorali rendendo inefficace la terapia. Da qualche parte, all’interno del 

tumore o nell’ambiente circostante, si sviluppano potenti e deleterie difese contro le molecole 

chemioterapiche che, alla fine, sono messe fuori uso.  

Ora, in uno studio pubblicato sulla rivista Science, un gruppo di scienziati del Weizmann Institute of 

Science di Rehovot in Israele hanno individuato in alcuni batteri presenti nel tumore del pancreas i 

responsabili della resistenza. I microorganismi in questione sono infatti in grado di annullare gli effetti 

terapeutici della gemcitabina, un farmaco chemioterapico antineoplastico impiegato per la cura dei 

tumori del pancreas.  E i ricercatori, osservandone il comportamento in laboratorio, hanno scoperto la 

loro strategia d’azione: i batteri metabolizzano il farmaco rendendolo così inefficace. 

Andando avanti con le ricerche, Ravid Straussman del Weizmann Institute of Science's Molecular Cell 

Biology Department e i suoi colleghi hanno ricavato nuove e importanti informazioni su questi batteri e 

sul loro ruolo nella chemioresistenza.  

Presto è arrivata la scoperta cruciale: a rendere i batteri resistenti è un gene chiamato citidina 

deaminasi (Cdd). Il gene si può presentare in due forme, una lunga e una corta. Gli scienziati hanno 

osservato che solamente i batteri che possedevano la forma lunga del gene erano in grado di 

disattivare la gemcitabina. Su questi batteri, infatti, il farmaco non provocava alcun effetto.  

Per gli oncologi si tratta di una conoscenza preziosa perché questi batteri, con la forma lunga del gene 

e quindi capaci di innescare il fenomeno della resistenza, sono stati rinvenuti in 100 campioni di tumori 

pancreatici umani.  

Ma gli scienziati israeliani non si sono fermati qui. Lo studio è proseguito con esperimenti su modelli 

animali. I topi con cancro al pancreas sono stati divisi in due gruppi: il primo gruppo è stato “dotato” di 

http://science.sciencemag.org/content/357/6356/1156
http://www.healthdesk.it/ricerca/tumore-pancreas-colpa-batteri-terapia-non-funziona


batteri con il gene dalla forma lunga, mentre il secondo di batteri con il gene dalla forma corta.  

Ebbene, solamente il gruppo di animali con il gene Cdd intatto ha mostrato resistenza al  farmaco 

chemioterapico che gli era stato somministrato. 

Inoltre, fatto da non trascurare, dopo una terapia antibiotica i topi sono tornati a rispondere alle cure.  

Gli scienziati non hanno nessuna intenzione di concludere qui i loro studi, ma stanno già pensando a 

come proseguire questo promettente filone di ricerca, iniziato per caso in laboratorio mentre studiavano 

la resistenza ai farmaci su un campione di cellule accidentalmente contaminate da alcuni batteri. 

«Stavamo per buttarle via - ricorda Ravid Straussman, a capo della ricerca - ma poi abbiamo deciso di 

proseguire».  

E in questo modo si sono assicurati il lavoro per i prossimi anni. Il team si concentrerà su alcune 

questioni rimaste da chiarire: bisognerà scoprire se batteri di questo tipo si trovano anche in altri tipi di 

tumore ed eventualmente osservarne gli effetti sul cancro e sui farmaci antitumorali anche quelli di 

nuova generazione come gli immunoterapici.  
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La vittoria dei pro-
vax: raddoppiati
gli italiani che
credono alla
scienza

I dati del sondaggio di Observa mostrano come i contrari siano solo l’8% degli italiani, il 4% tra i laureati

di MASSIMIANO BUCCHI*

21 settembre 2017

LO scetticismo e la resistenza nei confronti delle vaccinazioni si vanno
diffondendo sempre più di giorno in giorno? Leggendo le notizie di cronaca e le
discussioni che imperversano sui social verrebbe da pensare di sì. Ma è
un’impressione che non trova affatto riscontro nei più recenti dati
dell’Osservatorio Scienza Tecnologia e Società, coordinato da Barbara
Saracino per Observa Science in Society.

I dati evidenziano infatti un cambiamento significativo negli atteggiamenti rispetto
alle precedenti rilevazioni. In precedenza più della metà degli italiani riteneva che
solo un numero limitato di vaccinazioni dovesse essere obbligatorio, lasciando al
singolo di decidere sulle altre, e quasi un italiano su cinque era contrario ad ogni
tipo di vaccinazione. A seguito dell’ampio dibattito pubblico di questi mesi e del
decreto legislativo dello scorso luglio che ha reso obbligatorie una serie di
vaccinazioni tra i minori, la quota di quanti ritengono che tutte le vaccinazioni
dovrebbero essere obbligatorie è cresciuta di 24 punti percentuali, attestandosi
al 47%. Restano contrari ad ogni tipo di vaccinazione l’8% degli italiani, una
quota più che dimezzata rispetto al passato (19%). Il 44% degli italiani ritiene
che l’obbligo debba essere limitato solo ad alcune vaccinazioni, lasciando al
singolo cittadino di decidere sulle altre; anche in questo caso c’è stata una
diminuzione significativa rispetto al precedente 57%.

Su quali giudizi si fondano questi atteggiamenti? Oltre l’80% degli intervistati
pensa che i benefici dei vaccini siano sempre superiori ai potenziali rischi. Su
una delle questioni ritenute più controverse nell’ultimo periodo, ovvero l’obbligo di
vaccinazione legato alla frequentazione delle scuole, il giudizio è ancora più
netto: quasi l’87% concorda infatti che sia giusto vaccinare i bambini anche per
non mettere a rischio la salute di altri.

Resta, è vero, una quota importante (48%) di italiani la cui posizione potrebbe
essere riassunta, con un po’ di semplificazione, con lo slogan “il vaccino è mio e
me lo gestisco io”, e che riflette una più ampia tendenza a considerare le
decisioni relative alla salute come una scelta e prerogativa individuale. E non
manca un elemento di riflessione critica sul ruolo svolto dagli interessi
commerciali nella diffusione dei vaccini. Ma che il quadro sia cambiato, e anche
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nettamente, non c’è dubbio.

Contribuiscono a chiarirlo le analisi più approfondite dell’Osservatorio. Lo
scetticismo nei confronti dei vaccini diminuisce infatti al crescere del titolo di
studio: gli anti-vaccini sono quasi il 12% tra i meno istruiti, e meno del 4% tra i
laureati. L’ostilità categorica ai vaccini è meno frequente anche tra gli italiani più
alfabetizzati sul piano scientifico; tra di loro e tra i più istruiti la condivisione della
necessità delle vaccinazioni per i bambini arriva al 90%. Resta invece
maggiormente diffusa tra i più istruiti, come in passato, la posizione che
attribuisce almeno in parte la responsabilità delle decisioni sui vaccini al singolo,
limitando le situazioni di obbligatorietà.

Secondo un diffuso stereotipo, gli atteggiamenti verso i vaccini si nutrirebbero tra
l’altro di una crescente sfiducia negli esperti e nelle fonti istituzionali. Anche
questo aspetto è smentito dai dati. Al primo posto tra le fonti più credibili vi sono
infatti medici di base e pediatri, indicati da un italiano su due; al secondo
opuscoli informativi e campagne istituzionali. Sul tema dei vaccini, forum web e
social sono ritenuti credibili da poco più del 4%.

Come è possibile interpretare questi dati, e soprattutto simili cambiamenti?

L’ipotesi più verosimile è che sia i numerosi casi di cronaca (infezioni e decessi
legati a patologie infettive), sia le decisioni prese dal Governo abbiano avuto un
peso; più in generale, che il rilievo crescente della questione vaccini abbia
portato a definire posizioni che in precedenza poggiavano su basi più
superficiali. Una conferma di questo viene dal fatto che il giudizio positivo sui
benefici dei vaccini aumenta con l’esposizione a contenuti medico-scientifici nei
media. È possibile che a spostare gli orientamenti abbia contribuito anche un
effetto cosiddetto di “spirale del silenzio”, portando alcuni italiani con opinioni
meno definite a convergere verso posizioni percepite ormai come maggioritarie.

Quello che è chiaro è che al momento le posizioni anti-vaccini, pur essendo
sostenute da una minoranza particolarmente attiva e ‘vocale’ (oltre che
mediaticamente facilmente ‘notiziabile’), sono nettamente minoritarie
nell’opinione pubblica italiana; che per quanto visibile e amplificabile, quando si
tratta di questioni così rilevanti il ruolo dei social media risulta nettamente
ridimensionato rispetto alle fonti istituzionali. Un’ulteriore indicazione di quanto
sia importante, in questo ambito, accompagnare le decisioni di policy con una
comunicazione che non si limiti a rispondere all’emergenza ma coltivi un
rapporto di fiducia nel lungo periodo.

*L’autore è professore di Sociologia della Scienza, Università di Trento e

membro del comitato scientifico Observa
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Anche l’edilizia “verde” è a rischio di rilascio di
sostanze tossiche
Uno studio su abitazioni ristrutturate di recente in Usa secondo canoni “eco-
friendly” avrebbe dimostrato la presenza, all'interno degli edifici, di sostanze
potenzialmente tossiche, probabilmente rilasciate dai materiali da costruzione.

20 SET - (Reuters Health) – L'edilizia 'green' non sarebbe sempre così “amica
della salute” come si potrebbe pensare. Un gruppo di ricercatori americani
avrebbe riscontrato livelli potenzialmente cancerogeni di sostanze chimiche
tossiche all'interno di abitazioni, situate a Boston, di recente ristrutturate in
maniera eco-friendly. I risultati sono stati riportati su Environmental International.
 
Trenta abitazioni prese in esame
In tutte le 30 case studiate da Robin Dodson, del Silent Spring Institute di
Newton, in Massachusetts, e colleghi, ci sarebbero stati, all'interno delle case,
rischi correlabili a concentrazioni elevate nell'aria di almeno un prodotto chimico
potenzialmente tossico. I rischi, inoltre, sembravano essere legati sia alla

ristrutturazione che agli arredi e ai prodotti per la cura della persona portati dagli occupanti.
 
Oltre 100 sostanze chimiche potenzialmente pericolose
I ricercatori americani hanno raccolto campioni di aria e polvere da 10 unità ristrutturate, prima che
venissero nuovamente abitate, e da altre 27 unità da uno a nove mesi dopo che gli occupanti si erano
trasferiti. Testando le case prima e dopo la loro occupazione, i ricercatori hanno tracciato la presenza di
quasi 100 sostanze chimiche riconosciute o sospette come pericolose a livello di salute.

 

Formaldeide, allergie e asma
Inoltre, sia prima che dopo l'occupazione tutte le unità
avevano concentrazioni di formaldeide nell'aria interna
che superavano i livelli consigliati dalla U. S.
Environmental Protectin Agency. Secondo i ricercatori,
questa sostanza, che è associata ad allergia e asma,
potrebbe fuoriuscire dai materiali da costruzione. Ma dal
momento che i livelli restavano alti anche dopo
l'occupazione, il team di ricercatori sospetta che gli
occupanti porterebbero la formaldeide con i prodotti della
cura della persona.
 
Vernici e isolamento degli edifici
I ritardanti di fiamma, invece, che causerebbero cancro e
diminuirebbero la fertilità maschile, sarebbero stati

aggiunti all'isolamento dell'edificio, mentre il BDE-47, che sembra apparire dopo che gli occupanti sono
entrati in casa e che è stato bandito dal 2005, potrebbe essere stato portato con i mobili usati. Infine,
sorprendentemente, i ricercatori hanno trovato sostanze chimiche riscontrabili in creme solari, smalto e
profumi emesse da materiali da costruzione, come se fossero state aggiunte a vernici o pavimenti.
 
Alcune sostanze le porta in casa chi ci abita
I consumatori potrebbero migliorare la qualità dell'aria domestica usando prodotti senza profumi, ma non è
giusto che i produttori abbiano il permesso di utilizzare queste sostanze chimiche nei loro prodotti, sottolinea
la ricercatrice. Secondo Tom Lent dell'Healthy Building Network di Berkley, in California, lo studio fornisce
importanti indizi sui prodotti chimici pericolosi che vengono rilasciati dai materiali da costruzione, in modo
che l'edilizia possa diventare al tempo stesso sana ed efficiente.
 
Fonte: Environmental International

Ronnie Cohen
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