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ESISTONO quattro categorie di
sostanze inquinanti per il corpo
umano, conosciute con l’acroni-
mo T.R.A.M., cioè le iniziali di
tossine, radicali liberi, ammonia-
ca e metalli pesanti.
Tossine
Quando si formano all’interno
del corpo, come prodotto dei suoi
processi interni, si dicono endoge-
ne. Quando le assumiamo
dall’ambiente esterno vengono
chiamate esogene: si tratta di pol-
veri sottili, allergeni, coloranti e
conservanti dei cibi.Ogni alimen-
to, infatti, può intossicare se as-
sunto in eccesso o in combinazio-
ni sbagliate. Conoscere la prepara-
zione del cibo aiuta a identificare
esattamente cosa mettiamo nel
nostro corpo. Per esempio, l’acri-
lammide che si forma nella frittu-
ra o nella cottura dei cereali èmu-
tagena e cancerogena, con tossici-
tà che interessa principalmente il
sistema nervoso e riproduttivo.

Radicali liberi
Sono in parte prodotti dal sistema
immunitario, che li utilizza come
sistema di difesa. Gli studi sullo
stress ossidativo indicano che il
loro eccesso può provocare e ag-
gravare malattie come diabete,
cancro, patologie cardiovascolari
e gastrointestinali. I fattori che ne
provocano la formazione sono va-
ri: inquinanti di aria e cibi, ali-

mentazione irregolare e squilibra-
ta, fumo, stress, farmaci. Sono re-
sponsabili anche dei processi di
invecchiamento.
Ammoniaca
Viene prodotta dal metabolismo
di alcuni cibi proteici e tramite
l’assunzione di farmaci. Il cervel-
lo non è in grado di trasformare
l’ammoniaca in urea per inattivar-
la perchè non ha gli enzimi adat-

ti. Il suo accumulo eccessivo
nell’organismoprovocamodifica-
zioni del flusso sanguigno nel cer-
vello e del metabolismo delle
strutture della corteccia cerebrale
e danneggia la trasmissione dei se-
gnali nervosi.
Metalli pesanti
Piombo, cadmio, mercurio, allu-
minio o arsenico vanno a sosti-
tuirsi ai minerali utili e aumenta-

no pericolosamente la formazio-
nedi radicali liberi. Iminerali tos-
sici possono produrre un effetto
antagonistico su diversi minerali
essenziali e creare disturbi nella
loro utilizzazione metabolica. Gli
inquinanti che si accumulano nei
tessuti materni possono passare
anche a distanza di anni dal loro
assorbimentonel sangueplacenta-
re o nel lattematerno, valido indi-
catore dello stato di intossicazio-
ne di chi vive in territori inquina-
ti. Nella vita intrauterina si forma
la base biologica da cui dipenderà
la predisposizione o meno alle
più frequenti patologie dell’adul-
to. La malattia non è sempre solo
un evento fortuito ma talora la
conseguenza di un percorso indi-
viduale e sociale antibiologico.
Ognuno deve fare la propria parte
per mantenere la propria salute,
lasciando al medico il compito
della cura. Il rispetto dell’ambien-
te è un dovere individuale prima
ancora che un diritto.
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Esogene o endogene

Tossine

NOI SIAMO quel che mangiamo.
Ma anche quello che respiriamo,
udiamo, vediamo e tocchiamo. E
la genetica? Può aiutare,ma da so-
la non basta. Anche l’ambiente
quotidianoha un ruolo importan-
te. Se due gemelli con lo stesso pa-
trimonio genetico vivono in am-
bienti differenti e mangiano cose
diverse, l’attività dei loro geni,
pur identici, si diversificherà di
conseguenza.Questo fenomeno si
chiama epigenetica ed è molto
condizionato dagli agenti inqui-
nanti che ingeriamo, respiriamo
o tocchiamo e dalla sovraesposi-
zione a stimoli acustici e visivi.
L’alterata funzione di alcuni geni
può portare al malfunzionamento
degli enzimi, controllori delle fun-

zioni organiche e dell’immunità.
Le funzioni corporee sono con-
nesse. Perciò il malfunzionamen-
to di una parte ha conseguenze
sulle altre. L’accumulo di tossine
e le condizioni ambientali nel lo-
ro complesso sono responsabili di
molte patologie croniche e del lo-
ro riacutizzarsi come asma, aller-
gie, dermatiti, fino a malattie più
gravi come tumori e sindromi chi-
miche multiple, patologie spesso
legate all’ambiente.

UNA CONDIZIONE meteo come
quella attuale, assenza di pioggia
da oltre tre mesi, secondo l’Istitu-
to Superiore di Sanità aumenta
nell’immediato il rischio dimalat-
tie acute respiratorie e cardiache e
può creare la base di patologie che
vedremo solo tra alcuni anni. Ma
se non possiamo scegliere cosa re-
spirare, le nostre scelte determina-
no ciò che mangiamo. Vegetaria-
ni e vegani sono in aumento, so-
prattutto per motivi salutistici.

Peccato non sappiano di essere
più a rischio degli onnivori per
quanto riguarda danni e conse-
guenze da sostanze tossiche usate
in agricoltura. Le mele lucide e
tutte uguali, come cloni, senza
l’ombra del segno di un baco, so-
no trattate con pesticidi. Perman-
giare mele biologiche dovremmo
accontentarci di quelle più brutte
e irregolari. Il cibo sano non si
identifica tanto con il vegetale
quanto col biologico. Gli alimenti
bio, infatti, contengonomeno cad-
mio, metallo presente nell’am-
biente che oltre certe dosi diventa
tossico e in certe forme canceroge-
no. Sono più ricchi di biocompo-
sti comepolifenoli ed antiossidan-
ti, che contrastano gli effetti dei
radicali liberi svolgendo un’azio-
ne di prevenzione su molti tipi di
tumore e patologie cardiovascola-
ri.Ma il vero vantaggio è ambien-
tale ed è legato ad acqua, suolo e
aria. Anche animali da pascolo e
da cortile allevati in ambienti sa-
ni producono cibo sano.

Sono in parte prodotti dal
sistema immunitario. Il loro
eccesso può provocare e
aggravaremalattie come
diabete, cancro, patologie
cardiovascolari e
gastrointestinali.

Vengono assorbiti
dall’ambiente che ci
circonda. Ostacolano l’uso
da parte dell’organismo dei
minerali essenziali e
possono creare seri disturbi
anche ad anni di distanza

Quelle prodotte dal corpo
si dicono endogene, mentre
quelle che assumiamo
dall’ambiente circostante
esogene. Entrambi i tipi
ostacolano il funzionamento
dell’organismo

Sono quattro i principali
inquinanti per il corpo:
tossine, radicali liberi,
ammoniaca emetalli

Il pericolo
chimico

Troppe sostanze pericolose
Rischio intossicazione da evitare
L’organismo entra in contatto conmolti elementi logoranti

Aria, acqua e cibo
L’ambiente condiziona
quanto la genetica
L’effetto degli inquinanti sul corpo umano

Quando si formano all’interno del corpo, come
prodotto dei suoi processi interni, si dicono
endogene. Quando le assumiamo dall’ambiente
esterno vengono chiamate esogene

SALUTE
Il suo accumulo eccessivo provoca modificazioni
del flusso sanguigno nel cervello e del metabolismo
delle strutture della corteccia cerebrale. Inoltre
danneggia la trasmissione dei segnali nervosi.
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