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Esposizione a neurotossine

Effetti: 
- intossicazione acuta, 
- sequela ad una intossicazione acuta,
- a lungo termine per una esposizione a basse dosi
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RAPPORTO TRA NEUROTOSSINE E SISTEMA NERVOSO

Piano transgenerazionale

(sviluppo del SN determinato geneticamente)

Piano individuale

(plasticità del SN determinata dall’istruzione, 
stili di vita, patologie)

Esposizione a neurotossine

metabolismo extracrebrale

barriera ematoencefalica

specifiche aree cerebrali e 
sistemi neuronali

Meccanismi compensatori-- riserva riserva neuronaleneuronale
-- incremento dei contatti incremento dei contatti sinapticisinaptici ((sproutingsprouting))
-- incremento del tasso dei sintesi dei neurotrasmettitoriincremento del tasso dei sintesi dei neurotrasmettitori
-- aumento del numero di recettori e cambiamenti aumento del numero di recettori e cambiamenti conformazionaliconformazionali

Deficit neurologico o 
nessun effetto
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EFFETTI NEUROCOMPORTAMENTALI
ASSOCIATI ALL’ESPOSIZIONE AD AGENTI 

AMBIENTALI
1. FUNZIONI COGNITIVE (attenzione, memoria, funzioni esecutive, 

memoria visuo-spaziale) 

2. DEPRESSIONE-SUICIDI 

3. PATOLOGIE NEURODEGENERATIVE
(sclerosi laterale amiotrofica, demenza di Alzheimer, malattia di 
Parkinson)

4. SINTOMATOLOGIA SOGGETTIVA
(isonnia, cefalea, irritabilità, astenia,vertigini)

5. “IPERSENSIBILITA’ AI CAMPI ELETTROMAGNETICI”
(astenia, depressione, parestesie, sensazione dolorose bruciore,
prurito, palpitazioni)

6. IPOTESI DELLA MELATONINA







DECESSI PER SISTEMA NERVOSO (1980-2001) TERMOLI

3
atrofia muscolare 
progressiva infantile3350

1altre forme di corea3335

1corea di Huntigton3334

17malattia di Parkinson3320

8
degenerazione cerebrale 
non  specificata3319

2idrocefalo ostruttivo3314

7
degenerazione senile 
dell'anziano3312

9malattia di Alzheimer3310

2
cause non specificate di 
encefalite3239

1meningite non specificata3229

1
meningite da batteri non 
specificati3209

ncausa
codice 
ICD

3
distrofia muscolare 
progressiva ereditaria3591

1miastenia grave3580

1
ipertensione endocranica 
benigna3482

5epilessia non specificata3459

1paralisi non specificata3449

1paraplegia3441

2
paralisi cerebrale infantile 
non specificata3439

4emiplegia non specificata3429

1sclerosi multipla3400

9malattia del motoneurone3352









Esposizione
a campi magnetici

Fattori confondenti

MMPI Quest. 
Avvenimenti vita

Ansia stato e tratto
Stay-Y1 e Y2

Sesso, età, scolarità Patologie pregresse 
e concomitanti

Fattori confondenti

Stato di salute
(GH)

End point
secondari

End point
principali

Depressione
(BDI)

Cefalea

Sonno
(PSQI)

Melatonina

Linfociti

Variabilità
cardiaca

Variabilità
pressoria

STUDIO SULLO STATO DI SALUTE DELLA
POPOLAZIONE DI LONGARINA 

Ematologici


