
ESISTONO ARTICOLI SCIENTIFICI SU CORRELAZIONI STATI-
STICHE FRA PESTICIDI AGRICOLI (CHE ARRIVANO ANCHE
NEI NOSTRI PIATTI) E VARIE PATOLOGIE, FRA CUI DEPRES-
SIONE E S.L.A. (SINDROME LATERALE AMIOTROFICA).

DEPRESSIONE

In Disturbi psichiatrici tra appli-
catori e formulatori egiziani di pesti-
cidi [1] leggiamo ”Si sono trovate fre-
quenze di disordini psichiatrici signi-
ficativamente piu’ alte nei gruppi es-
posti.”

In Ricoveri per disturbi dell’umore,
tentativi di suicidio, e mortalitá per
suicidio tra lavoratori agricoli e resi-
denti in una zona con uso intensivo
di pesticidi in Brasile [4] leggiamo:
”Questi risultati suggeriscono che
l’esposizione a pesticidi puó senz’altro
aumentare il rischio della frequenza
di suicidi, specialmente fra lavoratori
agricoli.”

In Aumento del rischio di suicidio
con l’esposizione a pesticidi in una
zona ad agricoltura intensiva. Uno
studio retrospettivo di 12 anni [6] leg-
giamo ”Diversi studi hanno sugger-
ito che l’esposizione a pesticidi agricoli
(principalmente l’esposizione cronica a
organofosfati) produce depressione, e
la depressione é un fattore di rischio
per il suicidio. Uno studio epidemio-
logico retrospettivo su 251 casi di sui-
cidio é stato intrapreso per esplorare la
possibile relazione tra gli alti tassi di
suicidio in una zona agricola intensiva,
e di un gruppo specifico di popolazione
a rischio, vale a dire gli agricoltori
con esposizione cronica a pesticidi, che
sono a rischio di sviluppare disturbi
dell’umore (soprattutto depressione). I
nostri dati mostrano che il tasso di sui-

cidi in quella zona é significativamente
piú elevato rispetto ai tassi di suicidio
di altre aree geografiche con caratteris-
tiche socio-economiche e demografiche
molto simili. Inoltre, la mortalitá per
suicidio in questa popolazione (agri-
coltori) differisce significativamente da
quella del resto della popolazione.”

S.L.A.

In Esposizione a pesticidi e ris-
chio di sclerosi laterale amiotrofica:
uno studio caso-controllo basato-su-
popolazione [7] leggiamo ”questi risul-
tati appaiono indicare che l’esposizione
professionale a pesticidi é un fattore di
rischio per la SLA.”

In L’esposizione a pesticidi come
fattore di rischio per la sclerosi laterale
amiotrofica: una meta-analisi di studi
epidemiologici: L’esposizione ai pesti-
cidi come fattore di rischio per la SLA
[8] leggiamo ”Questa meta-analisi sup-
porta la relazione fra esposizione a pes-
ticidi e sviluppo di SLA in maschi in
confronto ai soggetti di controllo. Il
peso dell’evidenza lega l’esposizione a
pesticidi alla SLA.”

In Esposizione a pesticidi e scle-
rosi laterale amiotrofica [11] leggiamo
”La meta-analisi suggerisce che il ris-
chio SLA é associato con l’uso di pes-
ticidi come gruppo, e la nostra analisi
dei dati dell’AHS [Agricultural Health
Study, n.d.r.] indica in particolare
l’uso degli OC [insetticidi organocloru-
rati, n.d.r.].”
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Nota. É evidente che i pesticidi,
essendo in generale di per sé ve-
leni, possono causare anche molte
altre patologie.
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