
Laura Settimi (a), Franca Davanzo (b), Ida Marcello (a), Angelo Travaglia (b), Fabrizio Sesana (b), Carlo Locatelli (c), 
Irene Cilento (d), Clara Volpe (d), Alessandro Russo (e), Giuseppe Miceli (f), Angelo Fracassi (g), Pietro Maiozzi (a), Elisabetta Urbani (a)

(a) Istituto Superiore di Sanità, Roma; (b) Centro Antiveleni  di Milano,Ospedale Niguarda Cà Granda; (c)  Pavia, IRCCS Fondazione Maugeri, Università di Pavia; (d) Centro Antiveleni  di Napoli, Ospedale  Cardarelli; (e) Centro Antiveleni  di  Roma, 

Università “La Sapienza”; (f)  Unità Sanitaria Locale di  Ragusa; (g)  Unità Sanitaria Locale di  Latina

INTRODUZIONE
Gli antiparassitari sono una categoria eterogenea di agenti biologicamente attivi, il cui impiego è ampiamente diffuso sia in ambito agricolo, come fitofarmaci, sia in ambito domestico e civile, come biocidi e prodotti per
piante ornamentali (PPO). La normativa vigente, in considerazione della potenziale pericolosità per la salute umana di questi agenti prevede che l’Istituto Superiore di Sanità promuova e coordini attività di
sorveglianza per la rilevazione di eventuali effetti (1,2). Tra le iniziative intraprese a questo riguardo vi è l’implementazione di un sistema nazionale per la sorveglianza delle intossicazioni acute da antiparassitari
(Programma SIAcA). In questo contributo vengono presentate le osservazioni effettuate nel 2005, secondo anno di attività del sistema.
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METODI

Sono definiti casi di interesse per la sorveglianza tutti i soggetti con almeno un segno o sintomo associato a esposizioni acute ad antiparassitari presi in esame da personale medico. I centri collaboranti utilizzano una
scheda standard per la rilevazione delle seguenti informazioni: principali caratteristiche del soggetto (età, genere); motivo dell’esposizione (accidentale, volontaria); ambito di esposizione (es. lavorativo, domestico); via
di esposizione (es. inaltoria, cutanea); uso di mezzi protettivi; agente; segni e sintomi; breve descrizione dell’incidente. Le segnalazioni ricevute dal Programma SIAcA sono sottoposte a revisione e classificate, in
riferimento a criteri standard (3,4), in termini di associazione causale tra esposizione e manifestazioni cliniche (intossicazione, non intossicazione, non valutabile) e in termini di gravità (lieve, moderata, elevata,
mortale). Gli agenti rilevati sono classificati in considerazione della destinazione di uso (fitosanitario, biocida, PPO), della classe funzionale (es. insetticida) e della classe chimica (es. fosforganico). La casistica rilevata
nel 2005 è stata segnalata da quattro CAV di rilevanza nazionale e da sette ASL. I dati sono stati analizzati utilizzando il software STATA.

RISULTATI
Il Programma SIAcA nel 2005 ha ricevuto 2.798 segnalazioni. Di queste, 1.028 (37%) sono state classificate come intossicazioni. I casi di esposizione accidentale sono stati 870, pari all’84% delle intossicazioni, e
hanno compreso 520 soggetti esposti a fitofarmaci e 344 esposti ad antiparassitari biocidi e PPO (60% e 40%, rispettivamente, delle intossicazioni accidentali).

Intossicazioni accidentali con esposizione a fitosanitari Intossicazioni accidentali con esposizione ad antiparassitari biocidi e PPO

Come mostrato in Tabella 1a, circa il 75% (n. 390) di tutti i casi esposti a fitosanitari (n. 520) sono
risultati di genere maschile e circa l'85% (n. 451) ha presentato un'età superiore ai 25 anni. Tra
questi casi, circa il 63% (n. 328) è stato esposto sul luogo di lavoro, principalmente in ambito
agricolo (48%), e il 27% (n. 139) in ambito domestico. Per l'8% dei casi (n. 43) l'ambito di
esposizione è stato classificato come ambientale, perchè riferito a fenomeni di deriva dei fitosanitari
dal luogo di applicazione o dall'attraversamento di campi trattati (Tabella 2a).

Come mostrato in Tabella 1b, i casi esposti ad antiparassitari biocidi e PPO (n. 344) sono risultati
equamente distribuiti per genere. I soggetti con meno di 5 anni di età hanno costituito circa il 16%
(n. 54) dei casi. L'ambito di esposizione più frequentemente riportato è stato il domestico (80%, n.
277), mentre circa il 17 % (n. 58) dei casi ha subito un incidente sul luogo di lavoro (Tabella 2b).

 
Età Genere 

 Uomini Donne  Totale 

 n.    % n. %  n. % 

< 1 1  0,3  -  -  1  0,2  

1 – 4 18  4,6  4  3,4  24  4,6  

5 – 10 6  1,5  1  0,9  7  1,3  

11 – 15 4  1,0  1  0,9  5  1,0  

16 – 25 24  6,2  8  6,9  32  6,2  

26 – 35 67  17,2  24  20,7  91  17,5  

36 – 45 68  17,4  18  15,5  86  16,5  

46 – 55 59  15,1  25  21,6  84  16,2  

56 – 65 67  17,2  18  15,5  85  16,3  

66 – 75 44  11,3  10  8,6  54  10,4  

75 + 22  5,6  6  5,2  29  5,6  

Non nota 10  2,6  1  0,9  22  4,2  

Totale  390  100,0  116  100,0  520  100,0  

 

Tabella 1a  
Ambito di 
esposizione 

Genere 

 Uomini Donne Totale 

 n. % n. % n. % 

Lavorativo 268  68,7  53  45,7  328  63,1  

     agricolo 205  52,6  40  34,5  250  48,1  

     altro 4  1,0  5  4,3  10  1,9  

     non noto 59  15,1  8  6,9  68  13,1  

Domestico 91  23,3  44  37,9  139  26,7  

Ambientale + 22  5,4  18  13,9  43  8,3  

Altro 4  1,0  1  0,9  5  1,0  

Non noto 5  1,3  -  -  5  1,0  
Totale 390  100,0  116  100,0  520  100,0  

% riga   75,0    22,3    100,0  

 

Tabella 2a
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L'esposizione è avvenuta per inalazione in circa il
50% (n. 264) dei casi, per contatto dermale nel
24% (n. 123) e per ingestione nel 20% (n. 106).
La gravità dell'intossicazione è risultata lieve nel
94% dei casi (n. 491), moderata nel 5% (n. 25),
elevata per l'1% (n. 4). Nessun caso di
intossicazione accidentale è risultato mortale.
Come mostrato in Figura 2a, i segni e sintomi più
frequentemente rilevati sono stati: vomito (n. 135,
26%); nausea (n. 125, 24%); dolore addominale
(n. 59, 11%); diarrea (n. 50, 10%); vertigini (n. 46,
9%); irritazione soggettiva oculare (n. 39, 7%);
irritazione soggettiva delle vie respiratorie (n. 34,
6%).

Per il 60% dei casi (n. 311) l’incidente si è 
verificato tra maggio e agosto, con un picco 
nel mese di maggio (Figura 1a).

Circa il 22% dei casi è risultato esposto a più
di un agente, per un totale di 687
esposizioni. Di queste, il 44% è stato riferito
a insetticidi, il 24% a fungicidi, e il 19% a
erbicidi. I principi attivi responsabili del
numero più elevato di intossicazioni sono
stati (Tabella 3a): glifosate (56 casi di gravità
lieve); solfato di rame (54 casi di gravità lieve
e un caso di gravità elevata); metomil (51
casi di gravità lieve e un caso di gravità
elevata). Una proporzione particolarmente
elevata di casi di gravità moderata è stata
osservata tra gli esposti a idrogeno
cianammide, un fitoregolatore (6 casi su un
totale di 17 osservazioni).

 
Gravità del caso Fitofarmaci 

(gruppo funzionale) Lieve Moderata Elevata 

Glifosate  (erbicida) 56 - - 
Solfato di rame  (fungicida) 54 - 1 
Metomil   (insetticida) 51 - 1 
Metam-sodio (fumigante) 24 - - 
Dimetoato  (insetticida) 21 1 - 
Imidacloprid (insetticida) 22 - - 
Ossicloruro di rame  (fungicida) 20 - - 
Deltametrina  (insetticida) 18 - - 
Idrogeno cianammide  
(fitoregolatore) 

11 6 - 

Zolfo e composti inorganici non 
rameici (fungicida) 

15  - 

Paraquat (erbicida) 12 2 - 
Carbaril  (insetticida) 12 - - 
Malation (insetticida) 12 - - 
1,3-Dicloropropene (fumigante) 10 1 - 
Clorpirifos metile (insetticida) 10 1 - 
Diquat (erbicida) 10 1 - 
Endosulfan (insetticida) 10 - - 

 

 
Età Genere 

 Uomini       Donne Totale 

 n.    % n. %  n. % 

< 1 2  1,3  1  0,6  3  0,9  
1 – 4 30  19,2  24  13,8  54  15,7  
5 – 10 15  9,6  8  4,6  25  7,3  
11 – 15 2  1,3  2  1,1  4  1,2  
16 – 25 8  5,1  9  5,2  18  5,2  
26 – 35 13  8,3  24  13,8  37  10,8  
36 – 45 24  15,4  26  14,9  50  14,5  
46 – 55 19  12,2  18  10,3  37  10,8  
56 – 65 15  9,6  26  14,9  41  11,9  
66 – 75 14  9,0  10  5,7  24  7,0  
75 + 6  3,8  11  6,3  17  4,9  

Non nota 8  5,1  15  8,6  34  9,9  

Totale  156  100,0  174  100,0  344  100,0  

 

Tabella  1b  
Ambito di 
esposizione 

Genere 

 Uomini Donne Totale 

 n. % n. % n. % 

Lavorativo 40  25,6  17  9,8  58  16,9  

     agricolo 3  1,9  1  0,6  4  1,2  

     altro 15  9,6  6  3,4  22  6,4  

     non noto 22  14,1  10  5,7  32  9,3  

Domestico 114  73,1  153  87,9  277  80,5  

Ambientale  1  0,6  3  1,7  5  1,5  

Altro 1  0,6  1  0,6  4  1,2  

Non noto 156  100,0  174  100,0  344  100,0  

Totale   45,3    50,6    100,0  

 

Tabella 2b

Per il 60% dei casi (n. 235) è l’incidente si è
verificato tra maggio e agosto, con un picco
nel mese di luglio (Figura 1b).
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Circa il 54% (n. 181) dei casi è risultato esposto
per via inalatoria, il 19% (n. 64) per contatto
cutaneo, il 14% per ingestione (n. 48) ed il 10%
per contatto oculare (n. 37). Il 93% (n. 317)
delle intossicazioni sono risultate di gravità lieve
ed il 7% (n. 23) moderata. Non sono stati
rilevati casi di gravità elevata o mortale. Come
mostrato in Figura 2b, i signi and sintomi più
frequentemente riportati sono stati i seguenti:
vomito (n. 75; 22%); nausea (n. 72, 21%); tosse
(n. 35, 10%); irritazione respiratoria soggettiva
(n. 30, 9%); iperemia oculare e congiuntivite (n.
30, 9%); dolore addominale (n. 28, 8%);
vertigini (n. 25, 7%); irritazione soggettiva
oculare (n. 24, 7%).
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Circa il 32% dei casi è risultato esposto a due
o più agenti per un numero totale di di 548
esposizioni, principalmente riferite a insetticidi
(87%) e repellenti (6%). Gli antiparassitari
responsabili del più elevato numero di casi
sono stati (Tabella 3b): formulazioni
contenenti propoxur, ciflutrina e tetrametrina
(n. 23, con tre casi di gravità moderata),
propoxur (n. 22, con un caso di gravità
moderata), ciflutrina (n. 21, con un caso di
gravità moderata) e N,N-dietil-m-toluammide
(n. 20, con due casi di gravità moderata),
permetrina (n. 19), cipermetrina e
tetrametrina (n. 18, con due casi di gravità
moderata).

Gravità del caso Antiparassitari biocidi e  
PPO    (gruppo funzionale) Lieve Moderata Elevata 

Propoxur, Ciflutrina, 
Tetrametrina (insetticidi) 21 2 - 

Propoxur (insetticida) 22 - - 

Cilutrina (insetticida) 20 1 - 

N,N-Dietil-m-toluammide 
(repellente) 18 2 - 

Permetrina (insetticida) 19 - - 

Cipermetrina, Tetrametrina 
(insetticidi) 

17 1 - 

Piretro (insetticida) 13 - - 

Diazinone (insetticida) 12 1 - 

Altri Piretrine and piretroidi 
(insetticidi) 

12 1 - 

Clorpirifos-metile (insetticida) 10 1 - 

Deltametrina  (insetticida) 10 1 - 

 

Figura 2a Figura 2b
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COMMENTI
Il Programma SIAcA costituisce un importante strumento per la caratterizzazione delle intossicazioni acute da antiparassitari in Italia e per l'identificazione dei principali fattori di rischio associati. La base di dati
generata dal sistema permette di evidenziare problematiche emergenti e di fornire elementi informativi per interventi di prevenzione mirata e per la loro valutazione (5). Le osservazioni riportate nel presente
contributo sono confrontabili con quanto precedentemente osservato (6). Ulteriori analisi saranno focalizzate su agenti e modalità di impiego risultati più frequentemente associati a casi di intossicazione.

BIBLIOGRAFIA

1) Italia. Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 194. Gazzetta Ufficiale-Supplemento ordinario n. 122, 27 maggio 1995; 2) Italia. Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 174. Gazzetta Ufficiale-Supplemento ordinario n. 149, 28 giugno 2000;
3) Centers for Disease Control and Prevention/National Institute for Occupational Safety and Health. (CDC/NIOSH). Available at: http://www.cdc.gov/niosh/topics/pesticides/pdfs/casedef2003_revAPR2005.pdf; 4) Persson H, Sjöberg G,
Haines J, Proncuzuk de Garbino J. J Toxicol Clin Toxicol 1998;36:205-13; 5) Settimi L., Marcello I., Davanzo F., Faraoni L., Miceli G., Richmond D., Calvert G.M. CDC MMWR April 29,2005; 54: 405-408; 6) Settimi L, Marcello I. Roma: ISS
2006. (Rapporti ISTISAN 52:3-15).

Figura 1bFigura 1a

Tabella 3a Tabella 3b

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

C ard. C .N .S.D ermato lo gic i Oculari O ro pharingei
Gast ro -

intest ina li R espira to ri A lt ro

+ comprende 3 episodi di intossicazione collettiva a fumiganti con 20 casi esposti


