
Dall’inquinamento alle vaccinazioni…

come prevenire il cancro partendo dalle corrette abitudini e 

stili di vita a Scuola?

Claudio Costantino
Dipartimento PROSAMI “G. D'Alessandro” - Università degli Studi di Palermo

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Progetto AIRC-MIUR:

CANCRO A SCUOLA IMPARO A CANCELLARTI

AULA MAGNA  Liceo Galilei Palermo, 20.02.2018



Dichiarazione conflitto di interessi

Claudio Costantino è medico-chirurgo, specialista in Igiene e

Medicina Preventiva, Dottore di Ricerca e Ricercatore in Igiene

Generale e Applicata, Scienze Infermieristiche e Statistica

Medica presso l’Università degli Studi di Palermo

•ha ottenuto contributi di ricerca per studi epidemiologici su

malattie prevenibili da vaccini.

•è stato relatore a Congressi regionali e nazionali su invito di

GSK, MSD, Sanofi e Pfizer

CODICE ETICO 
S.It.I.



Inquinamento…un ambito complesso e 
con tante sfaccettature



1-5%INQUINAMENTO AMBIENTALE

3%RADIAZIONI

3%ALCOOL

30%TABACCO

35-60%DIETA

Ma con percentuali stimate di casi di cancro 
inferiori ad altri fattori di rischio...



Inquinamento da radiazioni elettromagnetiche…

un campo pieno di dubbi!!

E’ nel  1979 che viene pubblicato 

sull’ American Journal of 

Epidemiology, uno studio  

epidemiologico condotto a Denver, 

in Colorado, dalla dr.ssa 

Wertheimer in cui viene suggerito 

un eccesso di tumori infantili in 

bambini che avevano vissuto in 

abitazioni caratterizzate da un’alta 

configurazione elettrica

(sistema dei Wire codes)



Inquinamento da radiazioni elettromagnetiche…

un campo pieno di dubbi!!

A seguito dello studio di Denver,  sono state 

condotte negli ultimi 38 anni numerose 

indagini epidemiologiche volte ad indagare il 

rischio derivante dall’esposizione a campi 

magnetici ELF in particolare sul rischio di  

tumori infantili in relazione  all’esposizione 

residenziale a  campi magnetici ELF.

La maggior parte delle indagini ha analizzato 

i rischi per leucemie infantili



Marinacci , 2004

Nel giugno del 2001 un gruppo di lavoro formato da esperti 

nominati dall’ Agenzia Internazionale di Ricerca sul Cancro (IARC) 

di Lione (OMS), nell’ ambito del programma delle Monografie IARC 

sulla valutazione del rischio cancerogeno per l’uomo, conclude la 

revisione degli studi sui campi elettrici e magnetici statici ed  ELF 

(IARC, Vol. 80, 2002) 

limitata evidenza di cancerogenicità per l’uomo per i campi magnetici 

ELF in relazione alla leucemia infantile

inadeguata evidenza di cancerogenicità per l’uomo per i campi 

magnetici ELF  per tutti gli altri tumori

inadeguata evidenza di cancerogenicità per l’uomo per i campi elettrici 

e magnetici statici e i campi elettrici  ELF

inadeguata evidenza di cancerogenicità negli studi sperimentali su 

animali per i campi magnetici ELF

ELF Valutazione finale

Elettrico Gruppo 3 -Non Classifiable

Magnetico Gruppo 2B-Cancerogeno possibile  





Tra i bambini italiani inclusi in SETIL il valore medio (geometrico) di campo 

magnetico è 0,04 micro-Tesla  e gli esposti a livelli ≥ 0,3 micro-Tesla  sono 0,6% tra 

i casi  e 1,6% tra i controlli

Casi di leucemia per livelli di esposizione negli studi inclusi in Ahlbom et al. 2000

Risultati SETIL → livelli di esposizione dei bambini

Schüz J, Lagorio S, Bersani F.  Bioelectromagnetics 

2009;30:511-524



Inquinamento atmosferico…

Ci sono molti meno dubbi!!



Inquinamento

11

Tumori



Contaminanti industriali e ambientali

(metalli pesanti, fertilizzanti)

Contaminanti prodotti durante la 

Trasformazione

(idrocarburi policiclici aromatici, nitrosamine)

Pesticidi o Farmaci di uso veterinario usati

impropriamente 

(insetticidi, antibiotici,  promotori di crescita)

PERICOLO CHIMICO NELL’ARIA



Contaminanti di origine industriale e ambientale

Agente
• PCB(policlorobifenile)

• Diossine

• Mercurio

• Piombo

• Cadmio

• Radionuclidi

• Nitrati / nitriti

Fonte principale
Collanti, adesivi, 

trasformatori elettrici

Sotto-prodotti

Industrie, fonti naturali

Emissioni veicolari, 
smalti, vernici, 
saldature

Scarichi industriali, 
fonderie, fertilizzanti
Rilascio accidentale

Fertilizzanti

Alimenti associati
Pesce, grassi animali

Pesce, grassi animali

Pesce 

Cibi in scatola, acqua

Cereali, molluschi

Pesce, funghi

Vegetali, acqua
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Come gestire i Rifiuti solidi urbani senza conseguenze per 

la salute?

Gestione controllata

- Termovalorizzatori

- Discariche

Gestione incontrollata e illegale           

sono esclusi anche i rifiuti tossici



RSU – INCENERITORI: principali studi epidemiologici

2011 – Candela   Risultati dello studio

Per gli effetti a lungo termine lo studio non ha esso in evidenza una coerente 

associazione tra livelli di esposizione e mortalità o incidenza di tumori.



E lo scenario peggiore è quando una discarica diventa un 

inceneritore fuori controllo….
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E lo scenario peggiore è quando una discarica diventa un 

inceneritore fuori controllo….



Cosa vedevano i cittadini…



Cosa abbiamo cercato di fare noi…

• Fonte dati: Certificati di
Assistenza al Parto (CedAP)

• Criteri di inclusione: tutti i
concepimenti da madri residenti
all'interno della zona esposta.

• Criteri di esclusione: i
concepimenti da madri residenti
in area urbana o industriale.

• Area di esposizione (area in
studio): sulla base dei risultati dei
campionamenti sul territorio e
della dispersione aerea degli
inquinanti, è stata individuata
l’area comprendente i comuni di
Borgetto, Capaci, Carini,
Giardinello, Montelepre e
Torretta.



Variabili analizzate (Fonte CedAP) 



Disegno Studio: 
retrospettivo comparativo

I Approccio: confronto dei concepimenti da madri residenti nell'area in studio

(esposti) a) temporale (6 anni precedenti evento vs tre trimestri post-evento) e b)

geografico tra area esposizione nell’intero periodo in studio vs area corrispondente

alla restante parte della Sicilia (non esposti)

Periodo di sei anni preincendio Tre trimestri post incendio

Inizio 

evento 
II Approccio: confronto geografico e temporale (anche per sottoperiodi) , ristretto e

stratificato, tra i concepimenti da madri residenti nella zona di esposizione vs quelli

da madri residenti nel resto della Regione.

4 settimane post36 settimane pre-evento     24 settimane pre-evento  12 settimane pre-evento

Inizio evento 















RADIAZIONI…SOLARI
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RADIAZIONI…SOLARI 

(Il melanoma, brutta bestia che colpisce i giovani)



RADIAZIONI…I FALSI MITI DA SFATARE

MICROONDE



RADIAZIONI…I FALSI MITI DA SFATARE

CELLULARI



The new public health paradigm 
of Healthy Living

“Don’t smoke, eat well, 

do physical activity 

and vaccinate!!!”



Vaccinazione anti-epatite B



- Più di 350 milioni di persone con infezione 

cronica a livello mondiale

- Causa di epatite cronica e cirrosi

- Carcinogeno umano responsabile di oltre l’80% 

degli epatocarcinomi

*IDU: Injective drug users

VIRUS HBV



VIRUS HBV

- Più di 350 milioni di persone con infezione 

cronica a livello mondiale

- Causa di epatite cronica e cirrosi

- Carcinogeno umano responsabile di oltre l’80% 

degli epatocarcinomi

Il virus viene trasmesso attraverso fluidi corporei 

quali sangue, liquido seminale e secrezioni 

vaginali. Quindi le cause più frequenti di contagio 

da parte del virus HBV sono:

1. rapporti sessuali non protetti;

2. condivisione di rasoi e spazzolini da denti;

3. condivisione di siringhe

4. Altro: trasfusioni, tatuaggi, parruccherie, etc...

5. Durante il passaggio del canale del parto da 

madre a nascituro



Prevalenza in Italia
COMUNITÀ NOSOCOMIALE

Prevalenza HBV 1-2% 2%

Prevalenza HCV 3% 4%

Prevalenza HIV 0,1% 1%

(ISS: Consensus Conference on HIV, HBV e HCV, 1999)



Epatite B 
caratteristiche cliniche

• Infezione quasi sempre asintomatica.

• Periodo di incubazione: mediamente 60-90 giorni (da 45 a 180)

• Trasmissibilità: da qualche settimana dopo l’esposizione a tutta

la vita (portatori cronici)

• Evoluzione dell’infezione in malattia con esordio insidioso con

disturbi addominali, nausea, vomito e febbre di lieve entità.

• Ittero (<10% infettati in bambini <5 anni, 30%-50% in adulti)



Patogenesi

Infezione primaria

Infezione acuta asintomatica

Risoluzione della malattia
90%

Infezione cronica
9%

Epatite fulminante
1%

Risoluzione della malattia
50%

persistente

riattivazione

Nell’adulto la malattia può cronicizzare in circa il 5-10% dei casi.

Tasso di mortalità da 

m. acuta: 0.5%-1% 

delle forme evidenti

Mortalità per malattia cronica 

del fegato: 15%-25% 

cronicamente infettati



Il vaccino 

1963                              1968                         1981                                  1986

Scoperta dell’antigene Australia  (HBsAg) da parte di Blumberg

Prince associa la correlazione tra HBsAg ed epatite

Primo vaccino sieroderivato (da portatori cronici)

Vaccino ricombinante da S. cerevisiae



Un po’ di storia…

1988                                                   1991

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO) raccomanda che nei Paesi con prevalenza dei

portatori di HBV maggiore del 2% (in Italia era del 5%) la vaccinazione contro l’epatite B dovrebbe

essere integrata nei programmi di vaccinazione dell’infanzia.



• Composizione: HBsAg ricombinante 

• Adiuvante: solitamente idrossido di alluminio

• Efficacia: 95% (range 80-100%)

Vaccino



Vaccino

• Durata immunità: >15 anni

• Booster routinario: non raccomandato

• Somministrazioni raccomandate: 3 dosi intramuscolo



Il vaccino contro l'epatite virale B va somministrato per via

intramuscolare, nella faccia antero-laterale della coscia nei

neonati e nei lattanti, e nella regione deltoidea nei ragazzi e negli

adulti. Tutti i vaccini contro l'epatite virale B vanno conservati a

temperature comprese tra 2 e 8 gradi centigradi, evitando

accuratamente il congelamento che ne provoca il deterioramento

irreversibile.



Reazioni avverse

• Dolore al sito di iniezione                 13%-29%

• Moderate reazioni sistemiche 11%-17% 

(astenia, mal di testa)

• Febbre >37.7 
o
C                 1%

• Reazioni sistemiche severe rare

MMWR 2006;55(RR-16)



Controindicazioni

Il vaccino contro l'epatite B è 

controindicato solo per individui con una 

storia di reazioni allergiche a qualsiasi 

componente del vaccino.

Né la gravidanza, né l’essere prematuri, 

né l'allattamento

sono controindicazioni per l'uso di questo 

vaccino.



Precauzioni

Le persone con malattie acute 

moderate o gravi non devono essere 

vaccinate fino al miglioramento della 

loro condizione. Tuttavia, malattie non 

severe, come un’infezione respiratoria 

superiore, non rappresentano valide 

controindicazioni alla vaccinazione.



EPATITE B: LA LEZIONE ITALIANA



EPATITE B: LA LEZIONE ITALIANA
Dal 1991 strategia a due coorti in nuovi nati e 12 enni

CHIUSURA DELLE COORTI NEL 2013











Vaccinazione 
anti-HPV



Come ci si infetta con il virus del papilloma 
(Human Papilloma Virus = HPV)?



Modalità Infezione HPV



Evoluzione Infezione da HPV



Quali sono le patologie da HPV?



E si può morire per queste patologie?



Eppure abbiamo uno straordinario strumento 
per prevenire questa patologia



Eppure abbiamo uno straordinario strumento 
per prevenire questa patologia



Quindi chi deve fare il vaccino?

• Tutte le ragazze al compimento del 12° anno di 
vita. 

• Il vaccino è gratuito e fortemente raccomandato

• Ricordate che fare il vaccino entro il 14° anno di 
vita prevede l’esecuzione di due dosi a 0 ed a 6 
mesi.

• Successivamente il vaccino verrà eseguito 
ugualmente e gratuitamente ma saranno 
necessarie tre dosi (a 0, 1 e 6 mesi)





Dal 2015 però anche i maschietti si 
devono vaccinare!!

• Tutte i ragazzi al compimento del 12° anno di 
vita. 

• Il vaccino è gratuito e fortemente raccomandato

• Ricordate che fare il vaccino entro il 14° anno di 
vita prevede l’esecuzione di due dosi a 0 ed a 6 
mesi.

• Successivamente il vaccino verrà eseguito 
ugualmente e gratuitamente ma saranno 
necessarie tre dosi (a 0, 1 e 6 mesi)



Come mai?



E d’altronde persino gli attori sono a rischio di 
contrarre l’HPV





Vantaggi ulteriori schedula a due dosi?

1. Adesione e compliance maggiore (utile
sottolineare importanza della PUNTUALITA’ per
non dover poi fare tre dosi in un secondo
momento);

2. Migliore accettazione anche da parte dei
genitori

3. Riduzione costi di acquisto e di 
somministrazione

4. Minore affollamento sedute vaccinali



Come avere altre informazioni su HPV



Come avere altre informazioni su HPV



…ma soprattutto 
SERVONO tanti 

esempi dalle 
persone giuste al 

momento giusto!!!!



In Sicilia OFFRIAMO entrambe queste vaccinazioni 
(e molte di più in verità) in offerta attiva e gratuita



Nothing so 
needs reforming 
as other
people’s habits.

Mark Twain


