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METODI
Dal database SIN-SIAcA sono stati estratti tutti gli incidenti e relativi casi di intossicazione causati da geodisinfestanti a base di metam sodio, metam potassio o
dazomet, verificatisi nel periodo compreso tra il I gennaio 2004 e il 30 aprile 2011.

RISULTATI
Il SN-SIAcA nel 2004-2011 ha rilevato 28 incidenti: 25 associati a metam sodio,
con 157 casi esposti; uno a metam potassio, con quattro casi esposti; due a
dazomet, con tre casi esposti (Tabella 1).

Le regioni interessate erano: Sicilia (11 incidenti); Campania (8 incidenti), Lazio
(3 incidenti), Veneto (2 incidenti), Umbria, Emilia-Romagna, Lombardia (un
incidente, rispettivamente).

Gli incidenti che hanno coinvolto un solo soggetto sono stati 21. Di questi: 15
occupazionali in ambito agricolo; due causati da travaso del fitosanitario dal
contenitore originale; due determinati da accesso incontrollato. In due episodi la
circostanza di esposizione non era nota.

Sette incidenti hanno coinvolto più di un soggetto. Di questi un incidente ha
coinvolto due operatori agricoli durante la preparazione/miscelazione di un
prodotto a base di dazomet, mentre gli altri 6 sono stati causati da rilascio di
MITC e di altri agenti irritanti da terreni trattati con metam sodio (5 incidenti) o
metam potassio (un incidente). Questi ultimi incidenti hanno coinvolto 142
astanti (122 residenti e 20 soccorritori non adeguatamente protetti). In
particolare, si sono verificati due incidenti, uno nel 2009 in Emilia Romagna, e
uno del 2011, in Lombardia, che hanno coinvolto, rispettivamente, 85 e 32
astanti che si trovavano in aree limitrofe a campi trattati con procedure
improprie.

Le manifestazioni cliniche riportate dai casi esposti sono risultate di gravità
lieve. I segni e sintomi più frequentemente rilevati hanno compreso irritazione
oculare (n. 131) e delle prime vie aeree (n. 105), nausea (n. 14), eritema
cutaneo/rash (n. 8), dolori addominali (n. 6) e vomito (n. 6), vertigini (n. 5) e
dispnea (n. 5).

COMMENTI
Il rilascio in atmosfera di MITC a concentrazioni in grado di provocare effetti
clinici sull’uomo dopo geodisinfestazione con metam sodio, metam potassio o
dazomet è strettamente associato alle modalità di applicazione di questi agenti,
alla preparazione e successiva gestione del terreno trattato (irrorazione,
copertura) e alle condizioni atmosferiche e climatiche in cui si opera. Le
osservazioni riportate confermano quanto già documentato da altri sistemi di
sorveglianza e forniscono ulteriori evidenze sul rischio di dispersione ambientale
di agenti irritanti e conseguente inquinamento ambientale delle zone residenziali
adiacenti ai terreni trattati. In particolare, la rilevanza, in termini di numerosità dei
residenti esposti, degli incidenti verificatisi nel 2009 in Emilia e Romagna e nel
2011 in Lombardia, evidenzia la necessità di un’attenta revisione delle misure
adottate a livello nazionale e regionale per l’applicazione in sicurezza di tali
agenti. Questo tipo di attività risulta di interesse prioritario anche in
considerazione delle garanzie richieste dell’Unione Europea per il mantenimento
dell’uso dei prodotti contenenti metam sodio e metam potassio (3), in deroga a
quanto stabilito per il loro ritiro dal mercato nell’ambito della Direttiva 91/414.

INTRODUZIONE
Metam sodio, metam potassio e dazomet sono geodisinfestanti che agiscono sul terreno sviluppando metil-isotiocianato (MITC), sostanza altamente volatile e
irritante (Figura 1). Il principale rischio di esposizione che deriva dall’uso di queste sostanze è dato dalla possibilità di rilascio del MITC dal terreno in atmosfera a
seguito di applicazione con modalità improprie o in condizioni atmosferiche non adeguate (1,2). I geodisinfestanti che liberano MITC sono considerati valide
alternative al bromuro di metile, che è caratterizzato da elevata tossicità per l’uomo e soggetto a restrizioni in quanto provoca deplezione dell’ozono stratosferico
(Protocollo di Montreal e Reg. 2037/2000). Nel 2008, anno in cui in Italia è stato completato il programma di dismissione del bromuro di metile, i quantitavi venduti
di metam sodio (1.198.736 kg), dazomet (178.633 kg) e metam potassio (162.999) collocavano questi agenti rispettivamente al 7°, 28° e 29° posto dei consumi
nazionali (Figura 2).

Figura 1. Struttura, denominazione e caratteristiche di me tam sodio, metam potassio e dazomet

Tabella 1. Incidenti e casi di intossicazione rifer iti a esposizione a geodisinfestanti che 
liberano MITC rilevati in Italia nel 2004-2011 dal SN-SIAcA

Figura 2. Quantità di bromuro di metile e di geodisinfestanti che generano MITC vendute in
Italia nel periodo 2002-2008 (Fonte: AAAF, Fitofarmaci delle Agenzie Ambientali, dati d isponibili su:
http://www.appa.provincia.tn.it
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      n.  n.  n.  n. 

Incidenti (2004-2011)     25    1   2   28  
    Regione             
        Sicilia       9   0   2   11  
        Campania           8  
        Lazio  2   1   0   3  
        Veneto   2   0   0   2  
        Altre*  4   0   0   4  
   Circostanza             

Dispersione ambientale      5   1      6  
Occupazionale     14   0   2   16  

       Altro      5   0   0   5  
   Soggetti coinvolti             

Un soggetto  19   0   1   20  
Più di un soggetto   5   1   1   7  

Casi di intossicazione  157    4   3   164  
   Tipologia              

Residenti   118   4      122  
Soccorritori  20   0   0   20  
Utilizzatori  15   0   3   18  
Altri  4   4   0   4  

   Età             
< 6  8   0   0   8  
6 - 19  12   0   0   12  
>19  103   4   3   110  
Non nota  34   0   0   34  

   Via di esposizione             
Inalazione  147   4   0   151  

       Contatto dermale  6   0   3   9  
Altro  4   0   0   4  

   Effetti clinici             
Irritazione oculare  127   4   0   131  
Irritazione vie aree  105   0   0   105  
Nausea  10   4   0   14  
Dolori addominali  6   0   0   6  
Vomito  6   0   0   6  
Eritema/Rash  5   0   3   8  
Vertigini  5   0   0   5  
Dispnea  5   0   0   5  
Altro  13   0   0   13  

*Comprende: Umbria, con un incidente e un caso esposto; Emilia-Romagna, con un incidente e 85 casi esposti; Lombardia, con un incidente e 32 casi esposti.  

MITC, metam-sodio e dazomet sono classificati pericolosi in accordo con il Regolamento europeo 1272/2008. Il presente contributo ha l’obiettivo di rendere 
disponibile un’analisi descrittiva degli incidenti e delle relative intossicazioni da geodisinfestanti che liberano MITC notificati al Sistema Informativo Nazionale per 
la Sorveglianza delle Intossicazioni Acute da Antiparassitari (SIN-SIAcA). 
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