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Premessa

1) Le vie respiratorie sono costantemente esposte a prodotti chimici a basso
peso molecolare e ad una varietà di allergeni chimici ambientali la cui
inalazione è una delle principali cause di malattia respiratoria, tra cui l'
asma

2) L’aumento di esposizione ai pesticidi durante il lavoro, la dispersione
ambientale o l’uso residenziale negli ultimi tre decenni potrebbe aver
contribuito alla maggiore incidenza nelle aree urbane di asma, soprattutto
nei bambini
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In particolare, l'
esposizione ai pesticidi può provocare una vasta gamma
di effetti acuti o cronici (a lungo termine) sulla salute , a seconda della
tossicità del pesticida e del livello di esposizione.
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Effetti acuti
1) Data la varietà di pesticidi associati con asma allergico, un ruolo importante
di alcune sostanze chimiche comuni comprese nella loro formulazione non
può essere esclusa [16], e forse un aggravamento di asma preesistente
può essere la regola
2) Specifici pesticidi sono associati con asma allergica, ma gli episodi riportati di
eventi espositivi ad alte concentrazioni di pesticidi (HPEEs) sono stati
associati anche all’asma non allergico
3) La sindrome da disfunzione reattiva delle vie aeree (RADS) può essere
considerata un sottoinsieme dell’asma indotta da irritanti (IIA), che si sviluppa
dopo una involontaria esposizione, anche di breve durata, ma di elevata
intensità, a sostanze volatili altamente irritanti
Eur Respir J 2009; 34: 1296–1303

Effetti cronici/tardivi
L'
esposizione continua a bassi livelli di aerosol pesticidi possono provocare una
risposta infiammatoria cronica responsabile della iperreattività bronchiale
persistente e l’ostruzione delle vie aeree periferiche, anche se questa sindrome
non comporta meccanismi immunologici

Individui con una storia di HPEE riportano una verosimile doppia probabilità
di avere un asma allergico e non allergico ad insorgenza in età adulta
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A seconda delle loro caratteristiche fisico-chimiche, i pesticidi
aerosol, gas o vapori a livello delle vie aeree possono esercitare:
-un effetto corrosivo, causando un danno diretto alle cellule
della mucosa bronchiale;
- produrre una infiammazione neurogenica interagendo con i
recettori irritante nelle vie aeree;
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Al contrario, nei soggetti non sensibilizzati, gli organofosfati possono
anche aumentare le citochine proinfiammatorie (IFNg, TNFa,
IL-1b) nelle vie aeree attraverso la stimolazione del infiammatorie
cellule che possono contribuire alla iperreattività delle vie aeree
diminuendo l'
espressione dei recettori M2
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Relazione esposizione-risposta.

Eur Respir J 2009; 34: 1296–1303

Diverse forme di esposizione professionale a pesticidi hanno mostrato una
relazione dose risposta con sintomi respiratori, in particolare quelli dell’asma

Pesticides and respiratory symptoms among farmers
Neice Müller Xavier FariaI; Luiz Augusto FacchiniII; Anaclaudia Gastal FassaII; Elaine TomasiIII
IPrograma

de Pós-Graduação em Epidemiologia. Departamento de Medicina Social. Universidade Federal de Pelotas (UFPel).
Pelotas, RS, Brasil IIDepartamento de Medicina Social. UFPel. Pelotas, RS, Brasil
IIIPrograma de Pós-Graduação em Saúde Pública. Universidade Católica de Pelotas. Pelotas, RS, Brasil

Il contatto con queste sostanze non si limita alla sola
applicazione
Molte opportunità di esposizione indiretta esistono anche per
vivono in luoghi in cui vengono utilizzati i pesticidi

coloro che

I soggetti che vivono in regioni fortemente trattate sono ulteriormente esposti a
pesticidi per effetto della polverizzazione in aria, acqua e cibo contaminati
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We conclude that 2% cypermethrin diluted in diesel oil produces toxic signs
of systemic hypersensitivity predominantly in the lungs, via eosinophils and
neutrophils, with maximum manifestation around the third day of exposure,
decreasing around the sixth day.
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La cipermetrina è un piretroide sintetico usato come
insetticida, tipo 2, fotostabile e residuale.
Allo stato puro si presenta in forma di pasta gommosa di colore
giallo, ha azione immediata, snidante e abbattente, agisce
sull'insetto per contatto, bloccando gli impulsi nervosi, pertanto
ha effetto paralizzante. Viene utilizzata da diverse case
produttrici di insetticidi, nelle confezioni in libera vendita la
concentrazione del prodotto può variare da 1,5 a 8%.
Possiede buona efficacia contro mosche e zanzare e bassa
nocività per l'ambiente, tanto che viene utilizzata nelle
stalle destinate alla produzione del latte, risulta presente
anche in molte bombolette spray per uso casalingo
contenenti insetticida per mosche, zanzare e calabroni, spesso
è abbinata ad una percentuale minore di tetrametrina.
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CONCLUSIONE

Aerosol o vapori dei pesticidi possono danneggiare le vie aeree, direttamente
o attraverso l'
interazione con i recettori irritantivi delle vie aere che a loro volta
liberano mediatori pro infiammatori che possono provocare una infiammazione
bronchiale persistente non specifica ed una iperreattività delle vie aeree
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Allergia e ipotesi ambientale
Recentemente è stato riportato che l'
esposizione a organofosfati e pesticidi
organoclorurati aumenta il potenziale allergico degli allergeni chimici ambientali in
espressione antigenica di superficie delle
topi BALB / c attraverso l’incremento dell'
cellule T
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L'
aumento dei tassi di allergia nella prima infanzia hanno portato a formulare
l'
ipotesi che cambiamenti ambientali possano promuovere una predisposizione
allergica, che inizia già nella vita fetale.

Epigenetics and Prenatal Influences on Asthma and
Allergic Airways Disease

Il campo emergente dell'
epigenetica offre una nuova frontiera per la
comprensione dei meccanismi che stanno alla base delle ben note interazioni
gene-ambiente.

Per epigenetica si intende lo studio dei cambiamenti ereditabili dell'
espressione
genica, causata da modificazioni chimiche di un cromosoma, che sono così
chiamati perché alterano la probabilità di trascrizione del gene, ma non modificano
la sequenza sottostante.

Queste alterazioni portano ad una disregolazione dell’immunità
caratterizzata:
1) un deficit di produzione di interferone (IFN-) e quindi una alterazione
dell'
immunità innata

2) una carenza di cellule T regolatorie (Treg), che culminerà in una
propensione per una risposta immunitaria T helper (Th2) non controllata

Risposta allergica: ruolo delle cellule T regolatorie (T reg)
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Chest 2007; 132: 1007-1014

I prodotti biologici di industria e agricoltura ( compresa la policloro bifenile
composti organoclorurati, pesticidi, diossine e ftalati) possono contaminare
case, fonti di cibo, vestiti e acqua, accumulandosi nei tessuti umani con l'
età.
Sebbene abbiano effetti immunosoppressivi a dosi elevate negli esseri umani, a
bassi livelli di contaminazione essi possono selettivamente inibire le risposte
immunitarie Th1 e favorire risposte immunitarie allergiche Th2 mediate

In senso generale il codice epigenetico fornisce la plasticità di espressione
genica in risposta a cambiamenti ambientali, consentendo un più rapido
adattamento fenotipico attraverso le generazioni

Tali cambiamenti sono indubbiamente più profondi durante la vita embrionale e
fetale e questo è dunque il momento in cui il programma epigenetico è più
vulnerabile agli stimoli ambientali

Conclusioni
Le conclusioni di questo studio indicano che lo sviluppo di politiche volte a ridurre
l'
esposizione ai pesticidi di diverse tipi possono contribuire alla prevenzione delle
patologie delle vie aeree

Ulteriori studi a livello molecolare sono necessari per chiarire il ruolo dei
pesticidi come fattore di rischio per l'
asma allergica e non allergica sia per
coloro che sono esposti sull’ambiente di lavoro, ma anche per le popolazioni
esposte al contatto ambientale
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