
 

 

PLASTICA DANNOSA ALLA SALUTE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Non possiamo fare a meno di contenitori di plastica nemmeno quando si parla di cibo: in 

Europa Occidentale il consumo di plastica è triplicato dal 1980 a oggi, assestandosi intorno 

ai 120 Kg/annui per ciascun abitante. Per produrre alcuni materiali plastici esiste una 

sostanza che usiamo e studiamo da circa 50 anni: stiamo parlando del Bisfenolo A – meglio 

conosciuto come BPA – un composto chimico che sta alla base del policarbonato. Il BPA è 

trasparente, resistente agli urti e alla temperatura, rigido e durevole nel tempo, ma è anche 

sotto accusa. L’ Unione Europea l’aveva già bandito nel 2011 dai contenitori per alimenti 

dei neonati. Ora il dibattito è ripreso: l’ultimo comunicato stampa dell’ EFSA ( Autorità 

Europea per la Sicurezza Alimentare ) si occupa di nuovo di questa molecola. C’è dunque 

qualche rischio anche per gli adulti? L’EFSA ha ribadito ancora una volta che le dosi di BPA 

a cui siamo esposti non costituiscono alcun rischio per la nostra salute. 

 

Noi e il BPA: quando veniamo in contatto? 

 

Le proprietà del BPA sono sfruttate in diversi ambiti: si spazia dalla realizzazione di 

apparecchiature mediche, alla creazione di oggetti per il tempo libero o di contenitori di 

plastica trasparente per alimenti.  Per fare un po’ di ordine, occorre dire che il BPA è 

contenuto solo negli oggetti contrassegnati dalla sigla 03 (Polivinilcloruro o PVC) o 07 

(resine epossidiche e policarbonato), perché le altre plastiche hanno processi di produzione 

differenti. 

L’uso di BPA che desta maggiore preoccupazione è quello in ambito alimentare, ma 

l’esposizione può anche derivare da polveri, carte termiche o cosmetici. Può il box in cui 

conserviamo i cibi o la nostra borraccia essere una fonte di gravi malattie? Oppure può 

essere colpa della lattina di una bibita rivestita dalle resine epossidiche ? 

 

I primi sospetti nei confronti del BPA li avanzò Dodds negli anni ’30, ma è dagli anni ’90 che 

la produzione scientifica intorno all’argomento si fa più abbondante. Il picco degli articoli 

scientifici che parlano del BPA lo troviamo nel 2012, con  ben 320 pubblicazioni che 

analizzano i suoi effetti sulla specie umana. 

Ma quali sono i capi di accusa?  Il BPA potrebbe essere tossico per fegato e reni, e potrebbe 

avere effetti sulla ghiandola mammaria. Alcuni studi hanno evidenziato un’interazione 

negativa con il sistema immunitario, il sistema nervoso e quello cardiovascolare. Altri 

sostengono che il BPA sia implicato nell’insorgenza di tumori. Il bisfenolo infine sembra 



essere in grado di imitare il comportamento degli estrogeni, gli ormoni femminili, provocando 

problemi di fertilità e squilibri nel sistema endocrino. 

 

 

Le decisioni già prese 

 

Date le premesse il BPA sembrerebbe una sostanza da bandire.  La Commissione Europea 

si è preoccupata di valutare la sicurezza del BPA una prima volta nel 2002. Nel 2006, in 

seguito a studi più approfonditi, è stato possibile fissare una dose giornaliera 

tollerabile (DGT) di 0,05 mg per ogni kg di peso corporeo. Tale valore è stato stabilito in 

base a un metodo statistico che stima la dose che potrebbe provocare un effetto avverso di 

lieve entità su organi come il fegato o il rene. 

Dato che gli studi scientifici intorno al BPA hanno continuato a proliferare, l’EFSA è stata 

costretta a revisionare le dichiarazioni precedenti alla luce dei nuovi risultati. Nell’anno 2010 

l’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare ha rilasciato un nuovo parere: dopo aver 

analizzato più di 800 lavori, l’autorità ha dato di nuovo il via libera al BPA, anche se 

incominciarono a sorgere alcuni dubbi a causa di studi che correlavano il BPA con alcuni 

problemi sullo sviluppo nei topi. I pareri di FAO e WHO, che riunirono una trentina di esperti 

americani e canadesi, rinforzarono le opinioni dell’ EFSA. 

Le revisioni del 2010 hanno fatto scaturire una serie di leggi della Commissione Europea, 

che regolano senza escludere il contatto con gli alimenti del bisfenolo A per quanto riguarda 

gli adulti, mentre lo vietano per i neonati. 

 

La ricerca aiuta a definire la legge 

 

Allora possiamo stare tranquilli? Il regolamento emesso nel 2010 non ha certo posto fine 

agli studi scientifici. “È stata proprio la larga produzione scientifica realizzata intorno al BPA 

a partire dal 2010, che ha spinto la Commissione Europea a chiedere all’EFSA una nuova 

valutazione del rischio per l’uomo”, ha spiegato Iona Pratt, presidente della commissione 

EFSA per i materiali a contatto con i cibi (CEF). 

La nuova valutazione ha preso in considerazione l’assunzione di BPA anche da prodotti non 

alimentari. Inoltre sono stati valutati i livelli di esposizione in base a diverse fasce di età, che 

comprendono i ragazzi fino ai 18 anni e le donne in età fertile (18-45 anni). Infatti proprio un 

recente articolo, pubblicato su Endocrinology nel 2014 da un gruppo dell’Università 



dell’Illinois, suggerisce che il BPA assunto dalla madre durante la gravidanza potrebbe 

aumentare il rischio di tumore alla prostata per il bambino in età adulta. Infatti le cellule 

staminali della prostata compaiono durante i primi stadi della gravidanza, per poi sostenere 

il tessuto prostatico durante tutte la vita dell’uomo. Le cellule sono sensibili agli estrogeni, 

che aumentano nell’uomo anziano e che sono una tra le cause riconosciute per il tumore 

alla prostata. Se le cellule prostatiche entrano in contatto con il BPA durante la gravidanza, 

sembrano più propense a produrre lesioni cancerose, come se diventassero più sensibili 

agli effetti avversi degli estrogeni. La prova è stata realizzata usando cellule staminali umane 

impiantate nel topo. 

Mentre negli USA si invoca una nuova valutazione da parte della Food and Drug 

Administration sull’esposizione al BPA, Iona Pratt esprime il suo parere per l’Europa: “La 

nostra esposizione al BPA è inferiore rispetto a quanto stabilito in precedenza, e quindi non 

costituisce un rischio per la salute”. Infatti secondo gli ultimi studi l’esposizione quotidiana 

al BPA è 11 volte inferiore a quella stimata nel 2006. Una nuova banca dati sui consumi 

alimentari in Europa e l’analisi di oltre 2500 campioni alimentari hanno permesso di rivedere 

le precedenti stime. Nello studio è stato compreso anche il latte materno. 

Malgrado ciò l’EFSA propone di abbassare la dose tollerabile giornaliera di BPA fino a 

renderla 10 volte inferiore a quella fissata oggi. E questo non è ancora il valore definitivo, 

perché gli studi sono in continua evoluzione e l’EFSA deve ancora terminare le sue 

valutazioni. 

L’EFSA ora ha indetto una consultazione pubblica, per raccogliere pareri dalla comunità 

scientifica riguardo ai nuovi documenti emessi. La consultazione si chiuderà il prossimo 13 

marzo. “Ogni commento sulle nostre opinioni è benvenuto. Vogliamo fornire giudizi robusti 

e credibili dal punto di vista scientifico, e penso che una consultazione pubblica sia un buon 

mezzo per farlo”, ha concluso Iona Pratt. 

 



 

Le bottiglie, le schiacciamo così ! 

L’Italia è la nazione europea che consuma più acqua in bottiglia (la terza nel mondo) con 

una media di quasi 190 litri a testa, il 65% dei quali venduti in bottiglie di plastica: circa 9 

miliardi di bottiglie che richiedono petrolio per essere prodotte, trasportate ed eliminate (o 

riciclate), contribuendo fortemente allo sperpero di risorse non rinnovabili e al riscaldamento 

globale del nostro pianeta. 

Da un’inchiesta del 2002 risultava che in Italia l’acqua viene imbottigliata da circa 160 

imprese che utilizzano 700 sorgenti e vantano oltre 260 etichette. 6 gruppi controllano il 70% 

del mercato di consumo, con un giro d’affari enorme. 

Nascita. La plastica si ottiene dal petrolio o da combustibili fossili come il gas naturale. Qui, 

per semplicità, supporremo che le plastiche siano figlie del petrolio. Queste sorelle, tanto 

diffuse e comode ma anche tanto “ingombranti” non sono tutte uguali, come dimostrano le 

sigle riportate sulle bottiglie e sui contenitori in plastica: PVC, PE, PP, PET, PS. Queste sigle 

indicano una specifica composizioni dei polimeri. Quelle che seguono sono le più diffuse nei 

nostri supermercati e nella nostra pattumiera: 

 

P.V.C. Cloruro di polivinile. È il tipo di plastica più pericoloso. È un polimero con buona 

permeabilità all’acqua e ai gas, per questo è il più diffuso nelle applicazioni biomediche 

http://www.mondoallarovescia.com/il-grande-business-dellacqua-in-bottiglia/


(fiale, sacche per drenaggi, cateteri, ecc.) e nell’edilizia. Viene utilizzato anche per le 

bottiglie, flaconi di detersivo, shampoo, cosmetici, sacchetti della spesa, confezioni delle 

uova e dei cioccolatini, ma da tempo se ne chiede la messa al bando. 

 

· P.E. Polietilene. I principali manufatti in polietilene sono: sacchetti per la spesa e per la 

spazzatura, flaconi di shampoo, detersivo, ecc., teloni agricoli, taniche, tappi per spray, 

secchi per vernici e per la spazzatura. 

 

· P.P. Polipropilene. É impiegato nel settore medico (siringhe monouso), in quello degli 

elettrodomestici e per la fabbricazione di stoviglie e secchi per vernici e spazzatura. I 

principali tipi di manufatti in P.P. sono: bicchieri di plastica, yogurt, nastri adesivi, 

bottiglie, ecc. Insieme al P.E. costituisce il 60% della plastica contenuta nella spazzatura. 

 

· P.S. Polistirene. Nella sua forma espansa è impiegato nell’edilizia per il suo potere 

isolante. I principali manufatti in P.S. sono: astucci, scatole, sottotorte, contenitori per 

formaggi, vaschette per frigoriferi, giocattoli, pettini, articoli musicali, ecc. 

 

· P.E.T. Polietilene tereftalato. Il P.E.T. è la tipica plastica delle bottiglie d’acqua e di altre 

bevande gassate. Viene inoltre utilizzato per: film per alimenti, palloni sonda, tessuti, 

bicchieri. Una bottiglia di PET da 1,5 l pesa 35 g, quindi con un kg di PET si fabbricano 30 

bottiglie. La produzione di un chilogrammo di PET anche richiede 17,5 chilogrammi di 

acqua; così, paradossalmente per trasportare 45 litri d’acqua se ne consuma quasi la metà. 

L’acqua in bottiglie di plastica costa da 2 a 4,5 euro alla confezione (6 bottiglie da 1,5 l). 

In realtà il costo effettivo dell’acqua contenuta nelle bottiglie è solo l’1% del costo di 

produzione totale, mentre l’imballaggio ne assorbe il 60%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ma quanto costa produrre una bottiglia?  

 

Per produrre una tonnellata di plastica occorrono almeno 1,5 tonnellate di petrolio.  

Ai prezzi attuali (43 $ a barile mediamente il 4 marzo 2009), una tonnellata di petrolio (un 

barile ne contiene circa 159 litri ovvero 135 kg) costa circa 320 euro. Una tonnellata di 

plastica, insomma, costa circa 480 euro soltanto in materie prime. A questa cifra va aggiunto 

il costo di 17,5 tonnellate di acqua necessarie per la produzione. 

Una tonnellata di PET è sufficiente a produrre 30.000 bottiglie da 1,5 l. Inutile dire che anche 

la trasformazione del PET in bottiglie costa, ad esempio in termini di energia: circa 3 Mwh 

(circa 300 euro), di solito ottenuta consumando petrolio… 

Vita. Una volta “nate”, le bottiglie sono consegnate a ditte imbottigliatrici talvolta anche 

piuttosto lontane dalla fabbrica; le bottiglie piene d’acqua giungono a ipermercati e negozi 

attraversando la nostra penisola a bordo di camion che consumano derivati del petrolio. E 

inquinano. E finalmente entriamo in scena noi, che dopo aver acquistato bottiglie singole o 

confezioni da 6 ce le portiamo a casa, di solito in auto. Consumando carburante. E 

inquinando… 

Le bottiglie vuote, infine, non spariscono per incanto: siamo noi a determinare il loro destino, 

gettandole sconsideratamente nel cassonetto comune o avviandole alla raccolta 

differenziata, In ogni caso vengono trasportate alla loro ultima dimora in camion. Che 

inquinano… 

Ma quanto inquinano?  

Difficile fare un calcolo. Limitiamoci a considerare il trasporto delle bottiglie piene d’acqua 

dalla ditta imbottigliatrice al supermercato: 

per trasportarne 15 tonnellate, che corrispondono a 10.000 bottiglie da 1,5 litri piene 

d’acqua, un camion consuma 1 litro di gasolio ogni 4 km (25 litri ogni 100 km). Calcolando 

una percorrenza media di 1.000 km, tra andata e ritorno (ma l’acqua “altissima e purissima” 

che va dall’Alto Adige alla Sicilia ne percorre molti di più), il consumo di gasolio ammonta 

a 250 litri, ovvero 250.000 cm3 che, divisi per 10.000 bottiglie corrispondono a 25 cm3 di 

gasolio per bottiglia. 

Tanto per farci un’idea se ognuno di noi consumasse 1 l/dì di acqua imbottigliata (240 

bottiglie in un anno) consumerebbe solo in trasporto almeno 6 litri di gasolio l’anno. 

Poco dite? Provate a moltiplicare questo valore per qualche miliardo di persone (gli altri, 



purtroppo, vivono in emergenza acqua e certo non loa risolvono con l’acqua 

minerale…). Ogni bottiglia ha una vita molto lunga: da 100 a 1000 anni. Una vita 

pericolosa. Soprattutto per il Pianeta. 

Morte. In Italia la plastica rappresenta il 16% di Rifiuti Solidi Urbani.  

Liberarcene senza inquinare troppo e senza sprecare risorse ambientali ancora utilizzabili 

non è facile: 

– se la plastica viene bruciata nell’inceneritore c’è il pericolo che si liberino nell’atmosfera 

sostanze dannose per la nostra salute, come la diossina; 

– in discarica potrebbe durare fino a mille anni; 

– l’interramento può liberare sostanze nocive come Cl2 e metalli pesanti, già presenti nel 

composto o contenute nei pigmenti usati per colorare e stampare l’oggetto. 

Anche nella “morte” e nel riciclo la plastica non è tutta uguale: sono diversi i gradi di 

pericolosità e di riciclabilità: il P.V.C., ad esempio, è difficilmente riutilizzabile. Uno 

smaltimento non corretto può essere molto pericoloso: la combustione del PVC libera 

composti cancerogeni a base di cloro (diossine e furani) e genera acido muriatico in forma 

gassosa, uno dei responsabili delle piogge acide. Da diverso tempo si chiede che non ne 

venga consentito l’uso per gli alimenti. Il P.E., invece, è un materiale straordinariamente 

riciclabile grazie alla facilità di riutilizzo degli scarti di produzione e alla sua scarsa 

degradabilità. 

Torniamo alla nostra bottiglia. Ci sono quattro possibilità per eliminarla: 

– buttarla in discarica. 

– bruciarla, 

– riutilizzarla, 

– riciclarla, 

Buttare la bottiglia in discarica costa poco, soltanto le spese di trasporto ma… 

Sotterrata, la bottiglia sopravviverà anche per mille anni. Inoltre, le bottiglie buttate dovranno 

essere sostituite da altre, nuove. Naturalmente, bruciare i gas prodotti dal materiale stipato 



nella discarica rende, ma il recupero energetico è piccolo, per i nostri conti possiamo 

trascurarlo. 

Bruciare bottiglia (e tappo). In un inceneritore con recupero energetico, possiamo ottenere 

energia elettrica con una resa di circa il 15%. Questo vuol dire che da una tonnellata di 

plastica possiamo ottenere circa 1.5 MWh, (150 euro ai prezzi di mercato). Ma, anche in 

questo caso, occorrerà sintetizzare un’altra bottiglia con tappo! Insomma, bruciando una 

tonnellata di plastica e producendone altrettanta, soltanto di energia spenderemmo 1.5 

Mwh! 

E poi: bruciare 1 Kg di PET (dopo averlo portato a destinazione) produce: 

40 g di idrocarburi, 

25 g di ossidi di zolfo, 

18 g di monossido di carbonio 

2,3 kg di anidride carbonica 

Riutilizzare la bottiglia e il tappo, ovvero lavarli e riempirla di nuovo. In alcuni Paesi, 

come la Germania, si fa comunemente. Il costo apparente è soltanto quello del trasporto, 

ma almeno il 10% delle bottiglie non sarà più utilizzabile perché deformate o bucate. E 

qualcuno dovrà essere pagato per individuarle e toglierle dal mucchio. Quindi, calcolando 

sulla solita tonnellata, dovremo produrre 100 kg di PET per sostituire le bottiglie inutilizzabili. 

Riciclare la bottiglia e il tappo. Occorrerà separarli, sminuzzarli, e rifonderli per ottenere 

nuovo PET e nuovo polietilene. Le ditte che fanno manufatti di plastica sono affamate di 

plastica di recupero e non sempre ne trovano a sufficienza sul mercato.  

 

 

 

 



Quanto costa, in totale il riciclaggio: 

 

I costi di trasporto sono i soliti, quelli del processo completo di lavorazione sono difficili da 

trovare, comunque: fondere una tonnellata di polietilene richiede circa 50 kWh, aggiungendo 

i costi di sminuzzamento ecc. e il fatto che la resa del processo non è mai il 100%. potremmo 

considerare un valore di (0.2 MWh) per tonnellata. Insomma, anche se riciclare costa, ma 

rimane un affarone. 

Ricicliamo. Il riciclaggio dei contenitori di plastica per liquidi, può essere effettuato in diversi 

modi. Per ottenere oggetti in plastica omogenea si devono separare i contenitori in base al 

polimero con cui sono stati realizzati (P.E.T., P.E., P.V.C.). Se non viene fatto un processo 

di selezione si produrranno oggetti in plastica riciclata eterogenea. In entrambe i casi, i 

contenitori raccolti subiscono un primo processo di trattamento per l’estrazione di eventuali 

rifiuti di altro tipo, il lavaggio, la macinazione e la loro successiva lavorazione. 

Per ottenere la plastica omogenea è necessario un procedimento di selezione delle varie 

famiglie polimeriche, oggi sempre più affidato a sistemi automatici. Da questo procedimento 

è possibile ottenere 4 frazioni diverse, avviate in modo separato al riciclaggio: P.E.T. 

colorato e trasparente, P.V.C. e P.E. 

Il P.E. riciclato viene utilizzato per la realizzazione di contenitori per detergenti con uno strato 

di materiale riciclato pari al 25% della bottiglia. Altri utilizzi riguardano tappi e pellicole per 

sacchi della spazzatura. 

Il P.E.T. riciclato viene utilizzato (mischiato con il polimero vergine) per la produzione di 

nuovi contenitori trasparenti per detergenti. Altri possibili campi di applicazione sono quelli 

delle fibre per realizzare, ad esempio, imbottiture, maglioni, pile, interni per auto. 

Il P.V.C. riciclato viene impiegato prevalentemente nel settore edile per la produzione di 

piastrelle, tubi, raccordi, ecc. 

La plastica riciclata eterogenea, invece, viene impiegata di solito per la produzione di 

elementi di arredo urbano (panchine, recinzioni), giochi per bambini, cartellonistica stradale. 



La strada del recupero energetico è di pari interesse rispetto a quella del riciclaggio fisico. 

Dai contenitori per liquidi, previa selezione, si possono ottenere prodotti che sono 

combustibili molto puri ad alto potere calorifico, perché fanno parte a tutti gli effetti della 

categoria degli idrocarburi. 

In altri casi i rifiuti di plastica, opportunamente trattati, possono essere utilizzati come 

additivo per il bitume stradale. 

Anche se il recupero della plastica ha notevoli vantaggi dal punto di vista ecologico, riciclare 

le bottiglie di plastica è molto costoso in quanto le campane per la plastica sono piene al 

97% di aria. 

Il riciclaggio energetico. Un’altra strada è rappresentata dal recupero energetico; i 

contenitori in plastica possono essere usati come combustibile alternativo in centrali 

termoelettriche. Ma allora, perchè non riciclare tutto? Purtroppo, in Italia mediamente solo 

il 30% circa di quello che si potrebbe riciclare viene avviato alla raccolta differenziata. 

Differenziare nelle nostre case è scomodo, occorre un po’ di organizzazione. Poi bisogna 

trovare il tempo di scaricare i rifiuti nelle varie campane e cassonetti… 

È importante coinvolgere la gente, spiegare che non sciupare le risorse e non inquinare è 

una responsabilità collettiva, cioè di ognuno di noi (e non di nessuno). 

Altri modi per incoraggiare la raccolta differenziata, utilizzati ad esempio in paesi come la 

Germania, sono incentivi monetari ai cittadini (più differenzi meno paghi di tassa rifiuti,) 

oppure offrire un compenso a giovani o cittadini in difficoltà economiche per recuperare i 

rifiuti preziosi come la plastica. 

Noi, comunque, abbiamo voluto esplorare un’altra possibilità: “non fare uso della 

bottiglia”. 

Ma come? 

· Usare soltanto prodotti “alla spina” ad esempio acqua dei boccioni che contengono decine 

di litri e da spillare a cura del compratore. 

· Bere l’acqua dell’acquedotto. 



Ma come fare a portarsi dietro l’acqua da bere? Scegliamo una bella bottiglia di plastica 

resistente tra quelle da mezzo litro che normalmente contengono bevande varie, ripuliamola 

dall’etichetta, decoriamola con qualche decalcomania o adesivo e adottiamola per le uscite. 

Per acquistare acqua in bottiglia gli italiani spendono in un anno circa 1.5 miliardi di euro; 

per ogni famiglia la spesa è quasi pari a quella per la raccolta dei rifiuti. Su ogni euro speso 

per acquistare acqua in bottiglia solo l’1% è quello effettivo dell’acqua. Il prezzo di un “cesto” 

da 6 bottiglie in plastica da 1,5 litri, può variare da 1 € a oltre 4 € il valore dell’acqua 

contenuta varia da 0,02 € a 0,08 €. Mediamente 1 l di acqua in bottiglia costa 0,40 €, 1 l di 

acqua dell’acquedotto costa 0,001 €. 

Facciamo due conti…. 

Una famiglia di Moncalieri formata da quattro persone che consumino ogni giorno 1 l di 

acqua in bottiglia a testa 

 spende ogni anno da 320 € a 720 € (a seconda della marca scelta), 

 sperperando combustibili fossili, 

 contribuendo all’emissione di gas serra (CO2) oppure, se il comune dove abita ricicla 

efficacemente i rifiuti, 

 provocando un aumento dei costi comunali (pagati da tutti i cittadini) per la raccolta 

differenziata 

 

Scegliendo acqua dell’acquedotto, invece, 

 Risparmierebbe 

 Eviterebbe di trascinare su e giù cesti di bottiglie e rifiuti di plastica 

 Farebbe risparmiare la collettività 

 si comporterebbe in maniera ecologicamente responsabile 

 

 

 

 

 



PLASTICA E ALIMENTI: 
COME RICONOSCERE LE MATERIE PLASTICHE 

DA NON USARE MAI CON I CIBI 

 

Alzi la mano chi non usa i tupperware per il cibo...non barate!  

Ma … chi di noi conosce il "numero di codice del riciclaggio" dei nostri contenitori ? 

Quello che ognuno di noi può scoprire semplicemente guardando sotto il contenitore 

incriminato è un numero corrispondente alla materia plastica di cui è costituito, se si 

legge un 3 o un 7 significa rispettivamente che quel contenitore è stato fatto con 

PVC (cloruro di polivinile) un tipo di plastica con effetti tossici sull'organismo perché 

contenete DEHA (secondo numerosi studi provoca se esposti a lungo periodo diminuzione 

di peso e massa ossea, danni epatici e danni al sistema riproduttore, cancro e non solo 

è tossico se usato a contatto con alimenti ma lo è anche durante il suo ciclo produttivo e 

il suo smaltimento) sostanza che più facilmente si accumula tramite i grassi come ad 

esempio nel confezionamento della carne coperta con pellicola di plastica contenente 

DEHA, ed il n°7 invece significa una serie di plastiche diverse tra cui il policarbonato che 

contiene bisfenolo A solitamente abbreviato in BPA anche definito in ambito scientifico 

distruttore endocrino, è un mattone fondamentale nella sintesi di plastiche e additivi plastici 

ed i suoi derivati sono in commercio da più di 50 anni. 

"La potenziale vasta esposizione umana, la interazione con i recettori estrogeni ed il 

possibile rilascio negli alimenti da parte di recipienti, ad esempio, in policarbonato o sulla 



presenza del BPA in sigillanti dentali hanno motivato l'attenzione verso il BPA da parte della 

comunità scientifica e delle agenzie deputate alla valutazione del rischio.  Nel 2006 la 

European Food Safety Authority (EFSA) ha valutato il BPA specificamente per il suo uso 

in materiali a contatto con gli alimenti concludendo che "gli studi sperimentali mostrano una 

chiara evidenza di effetti endocrini e consentono di definire una dose massima tollerabile 

giornaliera (TDI) di 0,05 mg/kg p.c."; …"per contro la valutazione della possibile esposizione 

umana attraverso i materiali contatti con gli alimenti esclude un rischio significativo di 

eccedere la TDI." nel frattempo però… "…Nuove evidenze scientifiche accrescono la 

preoccupazione per gli effetti del controverso bisfenolo A (BPA): studi recenti hanno trovato 

nuove, inaspettate fonti di esposizione. Due recenti studi dimostrano come il BPA abbia un 

buon assorbimento cutaneo (1) e che le persone che maneggiano quotidianamente scontrini 

di carta termosensibile hanno livelli di BPA nelle loro urine maggiori della media (2). Inoltre 

i risultati ottenuti da uno studio su una numerosa coorte (circa 1500 partecipanti) indicano 

che la emivita del BPA potrebbe essere più lunga del previsto, probabilmente a causa delle 

continue e reiterate esposizioni attraverso le diverse fonti, alimentari e non, nonché ad una 

certa persistenza nei tessuti corporei (3). " 

"Come delineato nella recente opinione EFSA's (7) esistono significative aree di incertezza 

in merito agli effetti del BPA, soprattutto per quelli rilevanti per lo sviluppo pre e post natale 

quali il programming del cervello (8-9), dei tessuti del sistema riproduttivo (10) e delle 

funzioni immunitarie." 

Quello che si conosce inoltre è che nelle donne in gravidanza o allattamento il BPA passa 

attraverso il flusso sanguigno e arriva al bambino, inoltre ci sono svariati studi che 

dimostrano che la preoccupazione per il suo utilizzo è legittima. Il Canada ha messo al 

bando sin dal 2008 tutta la plastica contenente BPA. In Europa per il momento solo 

i biberon. 

Sapendo che quotidianamente risultiamo esposti ad un numero inimmaginabile di sostanze 

chimiche di sintesi e quindi con effetti innaturali e controversi sul nostro organismo la 

domanda sorge spontanea: perché esporci anche a questi oggetti? e ancora "conoscete le 

plastiche che usate a contatto col vostro cibo?" 

i numeri relativi alla codifica europea indicano rispettivamente: 



1= PET polietilene tereftalato usato per bottiglie d'acqua, di bibite o flaconi per prodotti di 

bellezza; 

2 = HDPE polietilene ad alta densità usato per vasetti di yogurt, flaconi di detersivo; 

3 =PVC o V vinile o cloruro di polivinile usato per contenitori per alimenti; 

4 = LDPE polietilene a bassa densità usato per sacchetti per cibi di surgelati e bottiglie 

“squeeze”; 

5=PP polipropilene usato per bottigliette di ketchup 

6=PS polistirolo 

7 = tutte le altre plastiche tra cui il policarbonato e le resine epossidiche 

le plastiche idonee alla conservazioni di cibi sono le numero 1,2,4 e 5. 

 

Cosa fare dopo che hai controllato tutte le tue plastiche che utilizziamo e che 

abbiamo in casa? 

Innanzitutto gettare via i contenitori più vecchi e usurati, graffiati o che mostrano aloni di 

colore tipo sui contenitori bianchi o trasparenti ingialliti o colorati magari da sughi o altro, poi 

prima di mettere il cibo aspettare che sia freddo, evitare di cucinare nella 

plastica (questo è valido per chi cucina con i microonde) perché anche se è idonea non 



significa che è sicura al 100% bensì vuol dire che non si deforma o che non si scioglie con 

il processo di cottura al microonde. 

Quando prepariamo panini o tramezzini non usare buste di plastica o pellicola 

trasparente per conservarli, preferire dei tovaglioli piegati in un sacchetto di carta del pane 

o anche fatti da se in cotone come quelli di quando si andava alle elementari! 

In generale però il consiglio è non dimenticarsi mai che la plastica non è 

biodegradabile e che se bisogna scegliere tra contenitori per alimenti è sempre meglio 

preferire acciaio inox, vetro, pirex, terracotta, ceramica o stoffa e carta! 

Inoltre l'Istituto Superiore di Sanità delinea dei consigli sull' argomento: 

"L'idea di eliminare in toto l'esposizione BPA è, al momento, chimerica; le autorità preposte 

alla regolamentazione stanno adottando provvedimenti atti a tutelare i gruppi più vulnerabili 

all’esposizione: ad esempio, nel 2011 l'Unione europea vieterà la produzione prima (marzo) 

e la vendita poi (giugno) di biberon in policarbonato contenenti BPA (15). Nel frattempo 

possiamo, almeno, cercare di ridurre l'esposizione al BPA seguendo semplici passi, quali: 

-Non usare contenitori alimentari in policarbonato nel microonde. Il policarbonato è forte e 

durevole, ma con l’usura causata dal tempo e dalle temperature elevate potrebbe rilasciare 

BPA. 

-Ridurre l'uso di cibi in scatola, in particolare per i cibi caldi o liquidi. Optare, invece, per 

vetro, porcellana o contenitori di acciaio inox senza rivestimenti interni in plastica. 

-Se si vive in un paese extra-UE, scegliere biberon privi di BPA. 

-Quando si usa una bottiglia di acqua in plastica, non ri-utilizzare più volte. 

-Adottare una accurata igiene orale in modo da ridurre la necessità di cure dentali. 

-Indossare i guanti se si maneggiano molti scontrini in carta termica." 

Un video interessante inoltre sull'argomento è QUESTO! 

 

Anche se non si riscontrano alti tassi di intossicazione negli esseri umani, la struttura della 

sostanza chimica potrebbe avere affetti sulla salute a medio e lungo termine: molte ricerche 

spiegano che il BPA impedisce alle cellule umane di opporsi allo stress ossidativo, alla 



proliferazione del cancro, alla stimolazione ormonale. In particolare, il Bisfenolo-A sembra 

favorire lo sviluppo di patologie come il Parkinson, l'Alzheimer, il Diabete di tipo-2; 

danneggia lo sviluppo sessuale e la fertilità del maschio e può avere effetti devastanti sullo 

sviluppo cerebrale del bambino. Studi sperimentali hanno dimostrato che il BPA mima 

l’azione degli estrogeni, essenziali nello sviluppo cerebrale, a tal punto che anche dosi 

minime di questa sostanza possono inibire del tutto l’azione degli estrogeni sulla crescita 

neuronale. Il BPA è stato messo in relazione con patologie quali il cancro, la pubertà 

precoce, l’infertilità e l’obesità; si stima che infinitesime assunzioni di bisfenolo A possano 

avere effetti inibitori sullo sviluppo neuronale sin da pochi minuti di distanza dall’assunzione: 

il problema è che tale sostanza è presente in alcuni biberon per bambini. 

 

In ogni caso, quando si acquista un prodotto di plastica, è bene controllare il numerino che 

vi compare stampigliato (spesso è sul fondo). Evitate le plastiche numero 3, 6 e 7: si tratta 

di materiali contenenti PVC, polistirene e BPA.  

 

Un’altra sostanza oggetto di verifiche e preoccupazione da parte degli esperti è il Cloruro di 

Polivinile detto anche PVC, verso il quale le aziende produttrici di pellicola trasparente per i 

cibi, si sono preoccupate di farlo scomparire dalla composizione. Sembrerebbe che il PVC, 

alla stregua del BPA, può alterare l’equilibrio ormonale e, ad elevate temperature, rilascia 

sostanze tossiche tra cui le diossine: questo è il motivo degli avvelenamenti da roghi di rifiuti 

che sempre più spesso vediamo per televisione. 

 

In generale ciò è possibile evitando la plastica ed usando il sempre igienico vetro, ma 

leggere l’etichetta prima di acquistare un prodotto contenuto in plastica è una buona norma. 

 



 

Se volete evitare l' esposizione a BPA (e ad altri veleni) quindi usate vetro o l'immortale 

acciaio. 

 

Nell’ultimo decennio sono stati pubblicati numerosi studi riguardanti l’azione di agenti chimici 

contenuti nell’ambiente e in alcuni alimenti, che si comportano come estrogeni endogeni 

sulle cellule bersaglio (mammella, utero, endometrio, salpingi, ovaie nella donna, testicoli e 

prostata nell’uomo ecc.): tali sostanze, chiamate xenoestrogeni, ampiamente rappresentate 

nei pesticidi e in altri vari prodotti industriali, includono diossine che si accumulano nel 

tessuto adiposo degli animali e dell’uomo e impiegano centinaia di anni per essere rese 

biologicamente inattive. 

 

Inoltre, gli xenoestrogeni colpiscono anche gli uomini e forse questo può in parte spiegare 

l’aumento dell’infertilità maschile. 

 

Gli xenoestrogeni si trovano nelle seguenti sostanze: 

 DDT: il percorso del DDT parte dagli Stati Uniti che lo inviano nei paesi del terzo mondo i 

quali lo usano nelle coltivazioni vegetali; la produzione agricola di questi paesi viene inviata 

nei supermercati dei paesi occidentali 

 nonylphenolo: contenuto nei detersivi industriali, insetticidi e prodotti di cura personali 

 bisfenolo-A: ceduto dalle bottiglie di plastica, dalle bottiglie di policarbonato e dai contenitori 

di plastica; può essere anche presente nei cibi inscatolati 

 alkylphenolo: prodotto di degradazione di detersivi 

 carne di manzo, pollo e maiale: gli xenoestrogeni vengono usati normalmente per ingrassare 

gli animali e farli crescere rapidamente, oltre per determinare in loro una ritenzione idrica e 

aumentarne il peso. 

 paraben metile: in lozioni e gel cosmetici; quando è somministrato oralmente il paraben 

metile viene inattivato, ma la sua somministrazione per via transcutanea comporta una 

stimolazione simil-estrogenica sull’endometrio (mucosa che tappezza la cavità interna 

dell'utero) 

 atrazina: diserbante 

 benzophenone-3, homosalate 4-metile-benzylidene, octyl-methoxycinnamate ed octyl-

dimetile-PABA: può essere presente nei protettori solari, rossetti e cosmetica facciale 

 



IN PAROLE POVERE... 

 

Un essere spirituale può riconoscere sé stesso, la sua vera natura, solo nel silenzio della 

mente e questi prodotti, velenosi per il corpo, determinano turbolenza alla pace della mente. 

 

 

 

Nel libro LIFE i segreti delle Ghiandola Pineale è dato largo spazio anche agli agenti esterni 

che determinano turbamento nella mente e su questa cosa nel libro ci soffermiamo davvero 

tanto e coloro che lo hanno letto ci sono stati molto grati; ti consiglio di leggerlo. 

 

Inoltre, sono abbastanza certo che un giorno avremo quest'altra sorpresa: il teflon, il 

materiale antiaderente delle padelle, sarà dichiarato pericoloso anch'esso; nel libro LIFE i 

segreti delle Ghiandola Pineale  

 

 

 

 

 

 

      



Acqua in bottiglia, se si scalda è pericolosa 

per la salute 
L’acqua in bottiglia, se lasciata in luoghi caldi o con temperature elevate, potrebbe divenire 

nociva per la nostra salute. Il rischio deriva dai materiali con cui viene confezionata.  

 

 

LO STUDIO 

 

Un nuovo studio mostra che esporre le bottiglie di plastica al calore può essere dannoso 

per la salute.  

 

LM&SDP 

Attenzione alle bottiglie di plastica: se lasciate al caldo per un periodo abbastanza lungo 

potrebbero  diventare particolarmente nocive per la salute. 

A dichiaralo sono stati alcuni scienziati dell’Università della Florida che hanno esaminato 

accuratamente i materiali con cui vengono prodotte le bottiglie per acqua da bere. 

 

Probabilmente sarà capitato anche a voi di vedere interi bancali di bottiglie davanti ai 

magazzini dei grossi supermercati in attesa che qualcuno le porti all’interno al riparo 



dal sole e dal caldo. 

Il problema, però, potrebbe esserci anche dove non lo vediamo. Ovvero nei camion che 

trasportano – durante l’estate – grandi quantitativi di bottiglie d’acqua. 

Secondo gli studiosi il problema principale deriverebbe dal fatto che le bottiglie 

comunemente definite di “plastica” sono realizzate con tereftalato che, una volta entrato in 

contato con fonti di calore rilascia sia antimonio che bisfenolo A o BPA. 

Secondo la statunitense Food and Drug Administration (FDA), il BPA non desta più di tanta 

preoccupazione se i livelli sono molto bassi. Si continua però a considerare l’impatto che le 

varie sostanze chimiche possono avere sulla salute, e in particolare quella dei bambini.  

 

La professoressa Lena Ma dell’Università della Florida ha guidato, a tal proposito, un gruppo 

di ricercatori che fossero in grado di valutare le sostanze chimiche rilasciate in 16 marche 

di acqua in bottiglia. I contenitori sono stati prima sottoposti a una temperatura compresa 

tra i 65 e i 70 gradi Celsius (158 gradi Fahrenheit) per circa quattro settimane. 

Anche se è ovvio che è raro – o almeno si spera che lo sia – che possa accadere una cosa 

simile alle nostre bottiglie d’acqua e per di più per tempi così lunghi, i ricercatori hanno agito 

pensando a un worst-case scenario. Si tratta cioè di pensare alla peggiore delle ipotesi al 

fine di valutare eventuali “piani di difesa”.  

 

Dai risultati è emerso che quando le bottiglie sono state scaldate per così tanto tempo i livelli 

di antimonio e BPA sono saliti alle stelle. Tra i ben 16 marchi studiati, solo uno è riuscito a 

superare lo standard definito dall’EPA per i livelli di antimonio e BPA. 

Questo significa che bisogna porre moltissima attenzione a non esporre al caldo in alcun 

modo le bottiglie di acqua a usi alimentari, né nei mezzi di trasporto né di fronte ai 

magazzini dei supermercati.  

Secondo la professoressa Ma è possibile che se l’acqua “riscaldata” si beva in modo 

occasionale non arrechi danni permanenti alla nostra salute, ma a lungo andare gli effetti 

potrebbero essere avversi soprattutto – probabilmente – per anziani e bambini. 

L’attenzione, a detta dei ricercatori, andrebbe estesa anche per altre bevande come il latte, 

il caffè, i succhi eccetera. 

 

Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Environmental Pollution. 

 



Acqua in Bottiglie di Plastica Pericolosa 

per la Salute? 

Prima di iniziare a parlare dell'argomento, vogliamo chiarire che una delle principali minacce 

per l'acqua in bottiglia di plastica è la contaminazione da bisfenolo A.  

 

Il bisfenolo A, solitamente abbreviato in BPA, è un composto organico con due gruppi fenolo. 

È noto anche come 2,2-bis (4-idrossifenil) propano. È un mattone fondamentale nella sintesi 

di plastiche e additivi plastici. La sua produzione annua di 2–3 milioni di tonnellate ne fa uno 

dei monomeri principali nella produzione del policarbonato. Sospettato di essere dannoso 

per l'uomo sin dagli anni trenta, i dubbi sull'uso del BPA hanno avuto risalto sui media nel 

2008, quando molti governi hanno effettuato studi sulla sua sicurezza e alcuni venditori 

hanno tolto dal mercato i prodotti che ne contenevano. In particolare il BPA sembra essere 

imputato in numerose malattie dello sviluppo sessuale maschile nel feto, e nel calo di fertilità 

nell'uomo adulto. Il bisfenolo A è usato principalmente per la produzione di plastiche ed i 

suoi derivati sono in commercio da più di 50 anni.  

 

È utilizzato nella sintesi del poliestere, dei polisulfonati, dei chetoni polieteri, come 

antiossidanti in alcuni plastificanti e come inibitore della polimerizzazione del PVC. È un 

monomero chiave nella produzione delle resine epossidiche e nelle più comuni forme di 

policarbonato. Il policarbonato, che è pressoché infrangibile, è usato per un gran numero di 

prodotti per bambini, bottiglie, attrezzature sportive, dispositivi medici ed odontoiatrici, lenti 

per gli occhiali, supporti ottici, elettrodomestici, caschi di protezione, otturazioni dentarie ed 

ovunque siano necessarie caratteristiche di durezza e resistenza. Le resine epossidiche che 

contengono bisfenolo A sono, invece, utilizzate come rivestimento interno nella maggior 

parte delle lattine per alimenti e bevande. Il bisfenolo A è anche un precursore per ritardanti 

di fiamma, il tetrabromobisfenolo A, ed era anche usato come fungicida Anticrittogamico. Il 

bisfenolo A altera l'attività dell'apparato endocrino, attivando i recettori degli ormoni e può 

quindi avere effetti negativi sulla salute se il dosaggio è elevato. Studi sperimentali hanno 

dimostrato che il bisfenolo A mima l’azione degli estrogeni, essenziali nello sviluppo 

cerebrale, a tal punto che anche dosi minime di questa sostanza possono inibire del tutto 

l’azione degli estrogeni sulla crescita neuronale.  

 



Si stima che 0,23 parti per trilione di bisfenolo A possano avere effetti inibitori sullo sviluppo 

neuronale nei feti a pochi minuti di distanza dall’assunzione. Si tende a pensare che le 

plastiche siano composti stabili, mentre il legame chimico tra le molecole di bisfenolo A è 

altamente instabile, e quindi c’è un elevato rischio che la sostanza si diffonda nell’acqua, 

nelle bevande o nel cibo che sono a contatto con le materie plastiche nelle quali è contenuta. 

Il bisfenolo A è stato inoltre correlato allo sviluppo di numerose altre patologie a carico degli 

apparati riproduttori, della prostata e della mammella. Comunque in seguito all’esposizione 

al BPA il corpo umano metabolizza ed elimina questa sostanza rapidamente. Il bisfenolo A 

ha anche effetti nocivi sul cuore: il meccanismo alla base di tale effetto nocivo è stato 

studiato usando tecniche di imaging cellulare. Il BPA stimola la concentrazione degli 

estrogeni e rapidamente modifica il controllo delle concentrazioni di calcio libero dentro le 

cellule del cuore, ma solo nelle cellule del cuore femminili. Esso provoca un aumento del 

rilascio di calcio dal reticolo sarcoplasmatico (la parte del muscolo cardiaco che 

immagazzina e rilascia gli ioni di calcio) rilascio che è la causa delle aritmie. Esse possono 

avere altre conseguenze dannose, in particolare un attacco di cuore.  

 

Gli studi condotti mostrano una chiara evidenza di effetti endocrini e consentono di definire 

una dose massima tollerabile giornaliera (TDI) di 0,05 mg/kg p.c.; per contro la valutazione 

della possibile esposizione umana attraverso i materiali a contatto con gli alimenti esclude 

un rischio significativo di eccedere la TDI.  

 

Lo U.S. National Institute of Environmental Health Sciences ha prodotto nell'aprile 2008 una 

bozza di valutazione del rischio per la salute umana conseguente all'esposizione 

complessiva attraverso gli alimenti, i prodotti di consumo e l'ambiente di vita. Il documento 

ha comparato gli effetti del BPA negli studi sperimentali, e le relative relazioni dose-risposta, 

con le informazioni disponibili sui livelli di esposizione umana, compresi gli studi - tuttora 

limitati - di epidemiologia e monitoraggio biologico. Le conclusioni escludono qualunque 

rischio -agli attuali livelli di esposizione- per la salute riproduttiva dell'adulto o per l'esito della 

gravidanza. Tuttavia, permangono alcune preoccupazione per il rischio di effetti a lungo 

termine sullo sviluppo endocrino, neurocomportamentale e riproduttivo in seguito ad 

esposizione in utero e/o durante l'infanzia.  

 

Le prime evidenze dell'interazione ormonale del BPA vengono dagli esperimenti condotti 

sui ratti effettuati negli anni trenta, ma dobbiamo aspettare il 1997 per avere prove sugli 



effetti avversi delle esposizioni a bassi dosaggi su animali da laboratorio. Da allora, le 

interazioni con il sistema endocrino sono state indagate, e più di 100 studi sono stati 

pubblicati sull'argomento. Nel 2008[9] alcuni studi hanno dimostrato la sua tossicità, gli 

effetti cancerogeni e gli effetti neurotossici, tanto da essere eliminato da molti prodotti, 

soprattutto quelli per i bambini, come biberon e giocattoli. Studi recenti lo hanno correlato 

ad un maggior rischio di obesità dando impulso per l'attività degli adipociti. Hanno 

confermato che esposizioni prolungate durante l'adolescenza possono favorire lo sviluppo 

di tumori. Nonostante le evidenze scientifiche, gli enti come lo U.S. Environmental Protection 

Agency, e lo International Agency for Research on Cancer americano non hanno ancora 

classificato il bisfenolo A come possibile cancerogeno per l'uomo. La produzione mondiale 

di bisfenolo A nel 2003 "era stimata in più di 2 milioni di tonnellate". Negli USA è prodotta 

da Bayer MaterialScience, Dow Chemical Company, SABIC Innovative Plastics (già GE 

Plastics), Hexion Specialty Chemicals, e Sunoco Chemicals. Nel 2004 queste compagnie 

producevano da sole già più di 1 milione di tonnellate l'anno, contro le 7260 tonnellate del 

1991. Nel 2003 il consumo annuo negli USA era di 856000 tonnellate, il 72% delle quali per 

la produzione di policarbonato ed il 21% per la produzione di resine epossidiche.  

 

Com'è possibile che una sostanza nociva per il sistema ormonale umano ed 

altamente cancerogena non sia ancora stata riconosciuta tale dalle maggiori agenzie 

internazionali a tutela della salute umana? Perché i ministeri della salute dei vari stati 

mondiali non hanno messo fuori legge tutti i contenitori di plastica per alimenti? 

Forse perché le aziende petrolchimiche pagano la propaganda dei vari partiti?  

 

 

Da altri blog: 

 

 

Anses, l'Agenzia nazionale di sicurezza sanitaria e alimentare francese ha presentato nelle 

sedi dell’Unione Europea, martedì 9 aprile 2013, uno studio allarmante sul bisfenolo A, 

sostanza in grado di interferire sul sistema ormonale umano presente in un gran numero di 

oggetti di uso comune quali le bottiglie di plastica Pet. Nonostante una serie di controlli 

rigorosi garantisca la potabilità della stragrande maggioranza dell’acqua che scorre nelle 

tubature urbane, oggi i cittadini europei acquistano più acqua in bottiglia che mai. 



  

Tuttavia, quest’ultima è sottoposta a norme e controlli molto meno rigidi e non c’è alcuna 

prova che sia più salutare. Alcune acque minerali naturali in bottiglia, ad esempio, 

contengono sali minerali in quantità superiori ai livelli raccomandati per determinati gruppi 

di persone, come neonati e bambini piccoli. Per non parlare, poi, dei possibili rischi posti 

dalle sostanze chimiche utilizzate nella creazione delle bottiglie di plastica Pet. Lo studio di 

Anses ha posto attenzione particolare alla presenza allarmante di bisfenolo A, sostanza in 

grado di interferire sul sistema ormonale umano presente in un gran numero di oggetti di 

uso comune quali appunto le bottiglie di plastica. L'esposizione a tale sostanza agisce 

principalmente sui feti che svilupperebbero un rischio di cancro elevato e sulle donne con 

conseguenze sull'apparato riproduttivo. L’acqua in bottiglia ha inoltre un considerevole 

impatto ambientale. Infatti, per realizzare e smaltire gli imballaggi, per l’80% composti da 

contenitori non riutilizzabili servono grandi quantità di risorse ed energia. Le bottiglie di 

plastica che non arrivano agli impianti di riciclaggio, inoltre, diventano rifiuti che non si 

degraderanno per generazioni e generazioni. Insomma consumando acqua in bottiglia si va 

incontro a una forte produzione di rifiuti. Le bottiglie Pet sono, sì, riciclabili ma anche 

altamente inquinanti nei processi di produzione e di smaltimento. Ancora una volta, il 

peggior nemico dell’ambiente è la disinformazione pubblica. Questa tendenza può essere 

cambiata mediante massicce campagne informative avviate non solo dagli enti di 

competenza quali ASL ma anche da ogni singolo cittadino mediante il dialogo e il confronto. 

  

Da Ecoblog:  

 Dopo che gli scienziati hanno dimostrato le connessioni tra sostanze chimiche e obesità 

oggi è reso noto che bere liquidi che sono stati a contatto con contenitori di plastica, quali 

bottiglie e biberon aumenta il rischio di infarto e malattie cardiovascolari nonché del diabete. 

Alla sconcertante scoperta è giunto un gruppo di scienziati della Exeter University, che ha 

pubblicato il risultato del loro studio sul JAMA (Journal of American Medical Association) 

dove sulla base di test condotti su animali è stato dimostrato che il Bisfenolo A, la sostanza 

incriminata di causare i disordini metabolici, è un disturbatore endocrino che va a mimare 

l’estrogeno. Gli scienziati, hanno rilevato che esseri umani adulti con i livelli più alti di 

Bisfenolo A nel sangue, hanno sviluppato alcune delle malattie descritte, anche se è 

specificato nello studio che si dovranno intensificare le pressioni sugli organismi di 



regolamentazione con l’obiettivo l’uso di questa sostanza chimica. I risultati, infatti sono da 

oggi al vaglio degli esperti della Food and Drug Administration, che valuterà quali azioni, nel 

caso, debbano essere intraprese. Le analisi sono state condotte dal National Health and 

Nutrition Examination Survey tra il 2003 e 2004 che ha controllato 1455 adulti tra i 18 e i 74 

anni e le cui concentrazioni di Bifenolo A sono state misurate nei campioni d’urina. Secondo 

gli scienziati è stato dimostrato che il Bisfenolo A è responsabile per le malattie nelle 

concentrazioni più alte ma se poi vi sia ancora qualche altro fattore ad incidere sulla gravità 

questo non è stato ancora dimostrato e hanno ribadito che occorrono più studi in questo 

senso. Iain Lang, epidemologo del gruppo Exeter ha detto che lo studio non offre una buona 

ragione per smettere di acquistare cibo in scatola o bottiglie di plastica, che di solito non 

sono etichettati come contenenti bisfenolo A. E infatti Lang ha dichiarato: 

  

'Come scienziato, vorrei dire che questo è solo uno studio e non cambio il mio 

comportamento su questa base. Piuttosto sono le abitudini malsane, come mangiare cibi 

sbagliati, fumare, bere e mancanza di esercizio fisico le principali cause di malattie al cuore.' 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA PLASTICA, IL MICRO-ONDE, LA 
DIOSSINA e…  

GLI ACIDI DEBOLI DELLA NOSTRA RISCOSSA 
 

 

LE BOTTIGLIE DI PLASTICA E GLI SBALZI TERMICI 

 

L’acqua in bottiglia, lasciata nell’auto o anche al sole è molto dannosa!  

Né va tenuta la bottiglia d’acqua nel congelatore. E’ una questione di sbalzi termici. 

Il calore reagisce coi prodotti chimici della plastica, e c’è un rilascio di diossina nell’acqua. 

La diossina è una tossina che trova un buon alloggio nel tessuto umano ed è in grado di 

generare tumori, in particolare tumori al seno. Quei tumori al seno che già trovano troppe 

abbondanti ragioni d’essere nei latticini e nelle diete alto-proteiche d’uso comune. 

Meglio dunque utilizzare una borraccia di acciaio inossidabile o una bottiglia di vetro, ma 

non le comuni bottiglie di plastica. 

 

DIOSSINA MEZZO MILIONE DI VOLTE PIU’ TOSSICA DEL DDT 

 

L’informazione che qui diamo proviene dal centro medico dell’esercito americano. 

E ci sono pure altri dettagli. Non mettere i recipienti e gli imballaggi di plastica nel micro-

onde. 

Meglio ancora non tenere il micro-onde e nemmeno regalarlo, ma portarlo alla rottamazione 

immediata, aggiungono diversi ricercatori, esperti in fatto di cottura-cibi. 

La diossina è un inquinante insidioso oltre ogni dire. Per certi versi è paragonabile a quella 

del minerale caro alla medicina, al velenosissimo mercurio, quello degli amalgami dentali e 

delle vaccinazioni sballanti. La cancerogeneità della diossina, tanto per intenderci, è mezzo 

milione di volte più alta di quella del quasi innocuo, si fa per dire, DDT. 

 

 

 

 



BOCCIATURA ASSOLUTA DEL MICRO-ONDE 

 

Il primario della clinica del benessere di Castle, Edward Fujimoto, ha parlato male di troppe 

cose, e non solo della diossina, per cui è assai malvisto in America. Nato nelle Hawaii, non 

è una scamorza qualsiasi. I titoli di Director of Medical Affairs, e di professore alla celebre 

Loma Linda University, sono solo parte del suo consistente curriculum professionale. 

Si è azzardato a dire che non dovremmo mai riscaldare i cibi al micro-onde, e che la 

combinazione delle alte temperature, in vicinanza di recipienti di plastica, libera diossina nel 

cibo ed anche nel nostro corpo. 

 

“Utilizzare sempre recipienti di vetro come il pyrex o il corning, oppure recipienti di ceramica”, 

è la sua raccomandazione. 

 

Anche la carta non va bene, essendo materiale deperibile che può essere impregnato di 

qualsiasi veleno. 

 

 

CUOCERE SIGNIFICA IN OGNI CASO DEVITALIZZARE  

 

Non a caso i fast-food hanno modificato ultimamente i loro imballaggi.  

Uno dei motivi era la diossina. 

E’ dannoso pure il film plastico (PVC) che serve per avvolgere e riscaldare il cibo nel 

micidiale micro-onde. E’ come una bomba atomica nel cibo, dove il calore eccessivo miscela 

la tossina velenosa del film con gli alimenti. Mai coprire il cibo con materiale plastico, meglio 

un piatto, una terrina, o un tovagliolo di carta. In linea generale, tutte le cotture provocano 

grossi guai, soprattutto se si va oltre i 100 °C, non solo per i danni mortali inferti ai food-

enzyme (per quelli bastano già 60°C), alle vitamine e ai sali minerali che si disorganicano e 

diventano non più assimilabili, ma anche per i grassi che si trasformano in acreolina, nemica 

numero uno del nostro fegato, e anche per i cibi amidacei (patate, biscotti, pani, pizze) che 

formano la micidiale acrilammide (vedi tesina “Insidia acrilammide in patatine, biscotti e 

caffè”, del 4/5/11). 

 



 

SOLITO TENTATIVO DI INSABBIAMENTO 

 

 

Le autorità americane sono subito intervenute in massa a dire che non è vero e che si tratta 

della solita leggenda metropolitana, che Fujimoto non avrebbe mai detto tali sciocchezze, 

che i soliti catastrofisti hanno inventato dati assurdi, mentre nella plastica non esisterebbe 

alcuna diossina.  

Il solito tentativo, tanto massiccio quanto goffo, di insabbiare le verità scomode. 

Sull’onda delle inevitabili polemiche, vengono fuori invece altre cose interessanti, come il 

fatto che la FDA, con tutte le sue enormi dotazioni di tecnici e di laboratori sofisticati, non ha 

mai studiato gli effetti della cottura-cibi al micro-onde, né ha mai verificato i danni della 

plastica riscaldata sui vari alimenti. 

 

LE ILLUMINANTI E TRASPARENTI RICERCHE DELLA SUPER PREMIATA CLAIRE 

WILSON 

 

Poco male, una ormai famosa giovane ricercatrice statunitense, pluri-premiata per i suoi 

studi su questi argomenti, è andata anche oltre, scoprendo cose assai interessanti. 

Parliamo della neo-dottoressa Claire Wilson, che ha avuto a sua completa disposizione per 

diversi mesi il laboratorio del National Center for Toxicological Research di Jefferson-

Arkansas. 

Ha condotto ripetute prove su 4 bottiglie in plastica contenenti acqua ed olio alimentare, 

riscaldate alle varie temperature. Ne sono venute fuori delle belle. 

 

NON SOLO LA DIOSSINA, MA ANCHE IL DEHA E GLI XENOESTROGENI 

 

Ha scoperto non solo che il dr Fujimoto ha detto cose giustissime circa la presenza di 

diossina, ma che il DEHA (ethyl-hexyl-adepate), altro prodotto cancerogeno della plastica, 

emigra dal contenitore plastico ai liquidi ivi contenuti al ritmo di 200-500 ppm (parti per 

milione). Una enormità, rispetto ai limiti di sicurezza menzionati dalla stessa FDA che 

parlano di 0,05 part per milione. 

Siamo addirittura 10 milioni di volte oltre i limiti di sicurezza ufficiali! 

Ma non basta. Come ciliegina finale sulla torta, sono apparse altre sostanze velenose 



ancora, come gli xenoestrogeni, capaci di abbassare gli spermatozoi nei maschi 

(oligospermia e azoospermia), e di causare tumori al seno femminile. 

 

SCEGLIERE LA NATURA, QUESTO E’ LO SLOGAN VINCENTE 

 

Non vogliamo portare altra angoscia tra il pubblico, già ce n’è di troppa. 

Un mondo che demonizza il cetriolo, l’amico inseparabile del fegato umano, è un mondo 

nelle mani dei peggiori mascalzoni e dei più temibili terroristi attentatori, altro che i talebani 

di Al Khaeda.  

E allora ricordiamo alla gente che c’è l’amica terra, che ci sono gli orti, i giardini, e i campi 

da difendere. Ed anche i boschi, coi funghi e i tartufi, con le castagne e le noccioline. 

Coalizziamoci per difendere il nostro capitale nutritivo da tutti gli attacchi portati in mille modi 

diversi dal sistema. 

Freniamo i demenziali paladini della moltiplicazione energetica ad ogni costo. 

Cerchiamo nuove strade percorribili e puntiamo alla decrescita razionale su nuove basi, con 

massimo rispetto dell’uomo, dell’animale e dell’ambiente. 

Stiamo il più possibile lontani dai fornelli e dalla plastica, dai pesticidi e dagli OGM, dalle 

radiazioni atomiche, dal mercurio e dalla diossina. 

 

IL NOSTRO CARBURANTE MIGLIORE SONO GLI ACIDI DEBOLI SCIOLTI NELL’ 

ACQUA BIOLOGICA DELLA FRUTTA 

 

Ricordiamoci che il nostro carburante vero sta negli agrumi, nell’uva, nella mela, nella pera, 

nel mirtillo, nel lampone, nell’uva ribes, nell’uva spina, nelle more di gelso, nei fichi, nelle 

pesche, nelle ciliegie, nei melograni, nei kaki, nelle albicocche, nelle zucchine, nelle 

melanzane e nei pomodori. 

Gli acidi organici che essi contengono rivestono un particolare ruolo di mantenimento nella 

salute umana. L’acido citrico, malico, tannico e tartarico, sono presenti in proporzioni 

variabili tra loro e sono responsabili dei diversi sapori della frutta. 

E’ grazie ad essi che il corpo umano si carica di onde radianti e di vitalità. 

 

 



ACIDI DEBOLI CHE ALCALINIZZANO IL SISTEMA 

 

Questi acidi, contrariamente ai luoghi comuni, una volta assorbiti dall’intestino e passati al 

circolo sanguigno, non hanno affatto un’azione acidificante o altri effetti negativi, ma al 

contrario producono effetti alcalinizzanti e pertanto positivi. 

Essendo acidi deboli, si degradano facilmente in presenza di ossigeno, formando acido 

carbonico. L’acido carbonico a sua volta si combina coi vari sali, soprattutto di sodio e di 

potassio, dando luogo a carbonati e bicarbonati, ovvero a nuove molecole che costituiscono 

la riserva alcalina dell’organismo, quella che il nostro sistema immunitario utilizza per 

neutralizzare gli acidi che si formano nel corso di tutte le malattie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONTENITORI E RILASCIO DI FTALATI 

 

Le bottiglie di plastica (PET), i contenitori di plastica come il tupperware, contengono ftalati. 

Le sostanze tossiche che eventualmente rilasciano sono immediate oppure vengono 

rilasciate solo se sono esposte ad alte temperature? Eventualmente quali contenitori 

consigliate ? 

“e… Quelli di vetro? E quale marca?  

Io ho una bimba di tre anni e da quando è nata mi sono avvicinata al biologico e al naturale.”  

 

Il rilascio di ftalati da parte dei contenitori e delle pellicole per alimenti è favorito soprattutto 

dalla presenza di grassi, sia animali (burro, formaggio ecc.) che vegetali (olio, crema di 

mandorle, avocado ecc.) e alcol. Gli ftalati, una volta entrati nell'organismo, vengono 

depositati nel tessuto adiposo (grasso) e vengono rilasciati soprattutto durante i periodi di 

dimagramento. Anche le alte temperature e l'acidità (come nel caso di salsa di pomodoro o 

acqua frizzante) sembrano favorire la destrutturazione delle materie plastiche. Quindi 

soprattutto nel caso di bambini è meglio orientarsi verso contenitori in vetro, lavati con 

detersivi a composizione completamente naturale oppure semplicemente con acqua e aceto 

o limone. 

 

 

 

 

 

 



 

PLASTICA per ALIMENTI   

(in genere e' tossica se ingerita per lunghi periodi, ma certe persone sensibili 
possono avere dei gravi danni anche con piccolissimi quantitativi ) 

 

 

ACQUE MINERALI  -   

minerali tossici nelle acque imbottigliate   
 
 

  

Il bisfenolo A (Policarbonato) è una sostanza ampiamente usata per le bottiglie in 

plastica, il sottile film interno alle scatolette di cibi conservati, le tettarelle per lattanti e le 

confezioni alimentati. 

 

Se ne producono annualmente 2,8 milioni di tonnellate. vedi: www.molecularlab.it 

Lattine, tubi, bottiglie: sostanza plastica blocca sviluppo cerebrale. I contenitori di plastica 

(anche i biberon per lattanti) per portare il cibo al lavoro sono belli, colorati e comodi, ma 

contengono tracce di questo contaminante. 

 

A quanto pare, già dal 1936 si sapeva che questa sostanza contaminava gli alimenti con 

cui veniva a contatto, ed era sospettata di alterare gli ormoni sessuali umani. Ma ora uno 

studio ha scoperto che è collegata col cancro alla prostata. In particolare, l'assunzione nella 

dieta umana di quantità piccole ma costanti di bisfenolo è particolarmente pericoloso nelle 

donne in gravidanza, alterando in modo cruciale, ma invisibile, lo sviluppo dei neonati. 

La sostanza provoca infatti alterazioni microscopiche nella prostata del feto, che non sono 

riscontrabili alla nascita. Gli effetti si fanno sentire con gli anni, nella terza età, con ipertrofia 

della prostata e tumore. Le alterazioni possono causare anche malformazioni dell'uretra.  

In Italia si registrano ogni anno 11 mila nuovi casi di cancro prostatico, e 6.300 morti per 

http://www.mednat.org/alimentazione/acqua_minerale.htm
http://it.wikipedia.org/wiki/Policarbonato
http://www.molecularlab.it/
http://www.mednat.org/alimentazione/biberon_plastica_pericolo.htm


questa patologia: è la seconda causa di morte per cancro negli uomini, dopo il cancro al 

polmone. 

Il 60% dei casi è concentrato nel nord del Paese, evidentemente più «avanzato» e quindi 

più esposto al bisfenolo. Nell'ancor più «avanzata» Gran Bretagna, che ha una popolazione 

pari a quella italiana, i casi nuovi di cancro alla prostata sono 27 mila all'anno. Il fatto è che 

il bisfenolo è un estrogeno-simile, che "mima" l'ormone femminile. 

 

Piccolissime quantità di questa plastica bastano dunque, nella vita fetale, a scombinare il 

sistema genitale dei maschi. La scoperta è dovuta all'  equipe del professor Frederick vom 

Saal, che lavora all'Università del Missouri.  

Il gruppo ha somministrato a topine gravide piccolissime quantità di bisfenolo-A, mentre ad 

altre cavie è stato somministrato in pari quantità dell'estradiolo, l'ormone usato nella pillola 

contraccettiva. 

 

Il test mirava a verificare se certi danni alla prostata del neonato avvenivano quando la 

madre, prendendo la pillola, restava accidentalmente incinta. Invece la prova ha dimostrato 

che entrambe le sostanze alteravano la prostata: e in quantità minime, molto minori di 

quelle che gli esseri umani ingeriscono bevendo dalle bottiglie di plastica. 

 

E gli italiani sono i massimi consumatori mondiali di acqua cosiddetta minerale: 184 litri a 

testa, per una spesa di circa 500 euro all'anno a famiglia (i tedeschi non arrivano a 145 

litri). Spesso questa acqua proclamata "minerale" viene dall'acquedotto comunale; ed è di 

sicuro peggiore, perché contenuta in bottiglie quasi sempre di plastica. 

 

Bevete acque minerali con il più' basso tenore di minerali, se possibile NON 

in bottiglie di plastica; leggete le etichette e controllate il residuo fisso dei minerali 

entro contenuti. 

 

Per i politici e le associazioni si deve agire subito; per l'Agenzia francese responsabile della 

sicurezza sanitaria degli alimenti (Afssa) si tratta, per ora, di "effetti sottili", di "segnali 

d'allerta" da verificare. Il soggetto della controversia è il bisfenolo A, un composto chimico 

http://www.in-pharmatechnologist.com/Processing-QC/PCV1-virus-DNA-found-in-GSK-s-Rotarix-vaccine


presente nelle plastiche alimentari, e che da anni è tema di discussione.  

 

Il 5 febbraio Afssa ha pubblicato nuovi studi internazionali sul bisfenolo A (BNA). Se nel 

2008, essa aveva concluso che non ci fossero rischi, oggi fa marcia indietro, e annuncia 

che continuerà a lavorarci ma intanto raccomanda di "evitare di riscaldare a temperature 

alte l'alimento da versare nei biberon che contengono BPA o in recipienti di policarbonato. 

C'è da dire che oggi i biberon si riscaldano soprattutto a microonde. 

Il bisfenolo A è accusato d'intaccare il sistema endocrino con conseguenze su obesità, 

cancro al seno e alla prostata, su diabete, disfunzioni tiroidee e problemi d'attenzione 

nell'infanzia. 
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