
“I medici in Libano ed a Gaza denunciarono l'uso di armi  
mai viste in passato dal personale medico, che in entrambi  

i casi aveva una lunga esperienza di medicina 
di emergenza in una situazione di guerra. La questione che  
ci fu presentata era: "Non avevamo mai visto prima ferite 
e cadaveri nelle condizioni di quelli che venivano portati 
in reparto ... cosa sono queste nuove armi che causano 

tali ferite e una morte orribile?
Aiutateci a capire cosa fare per la gente". 

La grande maggioranza delle vittime era composta 
da bambini, donne ed anziani, in entrambi i luoghi, 

come conseguenza diretta degli attacchi sulle abitazioni, 
i mercati, le vie di comunicazione 
e dell'uso di una forza eccessiva.”
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Nuove armi sperimentate a Gaza: 
popolazione a rischio mutazioni genetiche
Biopsie delle vittime condotte in tre università: Roma,  
Chalmer (Svezia) e Beirut (Libano)

Metalli tossici ma anche sostanze carcinogene, in grado 
cioè di provocare mutazioni genetiche. E' quanto è stato 
individuato nei tessuti di alcune persone ferite a Gaza du-
rante le operazioni militari israeliane del 2006 e del 2009.
L'indagine ha riguardato ferite provocate da armi che non 
hanno lasciato schegge o frammenti nel corpo delle per-
sone colpite, una particolarità segnalata più volte dai me-
dici di Gaza, che indica l'impiego di armi sperimentali 
sconosciute, i cui effetti sono ancora da accertare com-
pletamente. 
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La ricerca, che ha messo a confronto il contenuto di 32 
elementi rilevati dalle biopsie, attraverso analisi di spet-
trometria di massa effettuate in tre diverse università, La 
Sapienza di Roma, l'università di Chalmer (Svezia) e l'u-
niversità di Beirut (Libano), è stata coordinata da New 
Weapons Research Group (Nwrg), una commissione in-
dipendente di scienziati ed esperti basata in Italia che 
studia l'impiego delle armi non convenzionali per investi-
gare loro effetti di medio periodo sui residenti delle aree 
in cui vengono utilizzate. La rilevante presenza di metalli 
tossici e carcinogeni indica rischi diretti per i sopravvissu-
ti ma anche di contaminazione ambientale.

I tessuti sono stati prelevati da medici dell'ospedale Shifa 
di Gaza, che hanno collaborato a questa ricerca, e che 
hanno classificato il tipo di ferita delle vittime. L'analisi è 
stata realizzata su 16 campioni di tessuto appartenenti a 
13 vittime. I campioni che fanno riferimento alle prime 
quattro persone risalgono al giugno 2006, periodo dell'o-
perazione “Pioggia d'Estate”. Quelli che appartengono 
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alle altre 9 sono state invece raccolti nella prima settima-
na del gennaio 2009, nel corso dell'operazione “Piombo 
Fuso”. Tutti i tessuti sono stati esaminati in ciascuna delle 
tre università.
Sono stati individuati quattro tipi di ferite: carbonizzazione 
(nello studio indicato con C), bruciature superficiali (nello 
studio indicato con B), bruciature da fosforo bianco (nello 
studio indicato con M) e amputazioni (indicato con A). Gli 
elementi di cui è stata rilevata la presenza più significati-
va, in quantità molto superiore a quella rilevata nei tessuti 
normali, sono: 

• alluminio, titanio, rame, stronzio, bario, cobal-
to, mercurio, vanadio, cesio e stagno nei cam-
pioni prelevati dalle persone che hanno subito una 
amputazione o sono rimaste carbonizzate;

• alluminio, titanio, rame, stronzio, bario, cobalto 
e mercurio nelle ferite da fosforo bianco;

• cobalto, mercurio, cesio e stagno nei campioni 
di tessuto appartenenti a chi ha subito bruciature 
superficiali;

• piombo e uranio in tutti i tipi di ferite; 
• bario, arsenico, manganese, rubidio, cadmio, 

cromo e zinco in tutti i tipi di ferite salvo che in 
quelle da fosforo bianco;

• nichel solo nelle amputazioni. 
Alcuni di questi elementi sono carcinogeni (mercurio, ar-
senico, cadmio, cromo nichel e uranio), altri potenzial-
mente carcinogeni (cobalto, vanadio), altri ancora feto-
tossici (alluminio, mercurio, rame, bario, piombo, manga-
nese). I primi sono in grado di produrre mutazioni geneti-
che; i secondi provocano questo effetto negli animali ma 
non è dimostrato che facciano altrettanto nell’uomo; i ter-
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zi hanno effetti tossici per le persone e provocano danni 
anche per il nascituro nel caso di donne incinte: sono in 
grado, in particolare l'alluminio, di oltrepassare la placen-
ta e danneggiare l’embrione o il feto. Tutti i metalli trovati, 
inoltre, sono capaci anche di causare patologie croniche 
dell’apparato respiratorio, renale e riproduttivo e della 
pelle.
La differente combinazione della presenza e della quanti-
tà di questi metalli rappresenta una “firma metallica”.
“Nessuno – spiega Paola Manduca, che insegna geneti-
ca all'università di Genova, portavoce del New Weapons 
Research Group – aveva mai condotto questo tipo di 
analisi bioptica su campioni di tessuto appartenenti a feri-
ti. Noi abbiamo focalizzato lo studio su ferite prodotte da 
armi che non lasciano schegge e frammenti perché ferite 
di questo tipo sono state riportate ripetutamente dai me-
dici a Gaza e perché esistono armi sviluppate negli ultimi 
anni con il criterio di non lasciare frammenti nel corpo. 
Abbiamo deciso di usare questo tipo di analisi per verifi-
care la presenza, nelle armi che producono ferite ampu-
tanti e carbonizzanti, di metalli che si depositano sulla 
pelle e dentro il derma nella sede della ferita”.
“La presenza – prosegue – di metalli in queste armi che 
non lasciano frammenti era stata ipotizzata, ma mai pro-
vata prima. Con nostra sorpresa, anche le bruciature da 
fosforo bianco contengono molti metalli in quantità eleva-
te. La loro presenza in tutte queste armi implica anche 
una diffusione nell'ambiente, in un'area di dimensioni a 
noi ignote, variabile secondo il tipo di arma. Questi ele-
menti vengono perciò inalati dalla persona ferita e da chi 
si trovava nelle adiacenze anche dopo l'attacco militare. 
La loro presenza comporta così un rischio sia per le per-
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sone coinvolte direttamente, che per quelle che invece 
non sono state colpite”.

Bomba 
al fosforo 
bianco

L'indagine fa seguito a due ricerche analoghe del Nwrg. 
• La prima, pubblicata il 17 dicembre 2009, aveva 

individuato la presenza di metalli tossici nelle aree 
di crateri prodotti dai bombardamenti israeliani a 
Gaza, indicando una contaminazione del suolo 
che, associata alle precarie condizioni di vita, in 
particolare nei campi profughi, espone la popola-
zione al rischio di venire in contatto con sostanze 
velenose. 

• La seconda ricerca, pubblicata il 17 marzo scorso, 
aveva evidenziato tracce di metalli tossici in cam-
pioni di capelli di bambini palestinesi che vivono 
nelle aree colpite dai bombardamenti israeliani al-
l'interno della Striscia di Gaza.
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I metalli

Anomale concentrazioni di tungsteno, mercurio, molibdeno, cad-
mio e cobalto. Contaminazione del suolo che, associata alle preca-
rie condizioni di vita, in particolare nei campi profughi, espone la po-
polazione al rischio di venire in contatto con sostanze velenose per 
via cutanea, respiratoria e attraverso gli alimenti. 
Occorre intervenire subito per limitare le conseguenze della contami-
nazione su persone, animali, e colture. Occorrono strategie di soste-
gno per le persone contaminate. E' auspicabile che le indagini fino 
ad ora svolte dalla commissione Goldstone, voluta dalle Nazioni uni-
te, vadano oltre l’analisi del rispetto dei diritti umani, e prendano in 
considerazione e gli effetti sull’ambiente provocati dall'uso di varie ti-
pologie di bombe e le ricadute sulla popolazione nel tempo. 

Tungsteno e mercurio sono metalli che hanno gravi effetti tossici e 
cancerogeni sull'uomo a medio-alte concentrazioni. A concentrazioni 
meno elevate, il tungsteno è causa di patologie respiratorie e neuro-
logiche.

Il molibdeno è tossico per gli spermatozoi, a livelli elevati produce 
effetti sulla spermatogenesi. 

Il cadmio è un noto cancerogeno.

Il cobalto può inibire la riparazione del dna e causarne la rottura, 
con effetti mutageni.

Alcuni componenti di nichel e manganese sono cancerogeni.

Nella residuo della bomba al fosforo bianco sono stati rilevati 
alluminio in alta quantità, ma anche molibdeno, tungsteno, 
mercurio. Questo indica che tali bombe, oltre al fosforo incendiario, 
disperdono anche metalli tossici e che il loro largo uso nel corso 
della guerra a Gaza, combinato con l'esplosione in altitudine, a una 
certa distanza dal suolo, può aver causato la diffusione di questi 
metalli sul territorio.
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- Appendice 2011 -
Drammatico aumento delle malformazioni alla 
nascita, di aborti tardivi e nati morti a Fallujah, Iraq

A Falluja centinaia di bambini nascono con difetti al cuore, allo 
scheletro, al sistema nervoso. Il tasso di malformazioni nei 
neonati è di undici volte superiore alla norma e negli ultimi 7 
anni ha fatto registrare un incremento spaventoso, raggiun-
gendo livelli record nei primi sei mesi del 2010. Un fenomeno 
che non è interpretabile se non come dovuto a cuase ambien-
tali e che pertanto si riconduce alla persistenza nell’ambiente 
di contaminanti associati con l’uso di armi durante la guerra. 

E' quanto sostiene uno studio scientifico che appena pubblica-
to sul prossimo numero dell'International Journal of Environ-
mental Research and Public Health, di cui il Guardian ha dato 
anticipazione il 30/12/2010.

Questa ricerca svolta da medici Iracheni e scienziati italiani e 
americani mette a fuoco un problema grave per la salute della 
popolazione ed uno degli effetti a lungo termine delle guerre.

L'ultimo rapporto ha analizzato la situazione di 55 famiglie che 
hanno partorito nell’Ospedale  pubblico, a cui, fra il maggio e 
l'agosto di quest'anno, sono nati bambini con gravi malforma-
zioni. Soltanto nel mese di maggio, dei 547 bambini presi in 
esame, quelli deformi erano il 15%. Nello stesso periodo si è 
avuto l'11% di parti prematuri e il 14% di aborti spontanei. 
Questi dati fotografano la realtà in modo incompleto, poichè 
non tutte le donne partoriscono in ospedale o vi si recano per 
aborti tardivi. 
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La ricerca focalizza su 4 famiglie poligamiche che offrono la 
possibilità di discernere tra fattori genetici e fattori ambientali 
alla base delle malformazioni e suggerisce la rilevanza di que-
sti ultimi come agenti causativi delle stesse. Alcuni casi docu-
mentati nella ricerca raccontano una verità difficile da frainten-
dere, che vede il ripetersi nella stessa famiglia di casi diversi di 
malformazioni. Come quello di una madre e una figlia, che, 
dopo il 2004, hanno partorito entrambe bambini malformati. Il 
padre di uno dei due piccoli ha una altra moglie con cui e ha 
avuto un altro figlio, anche lui con difetti alla nascita, ma di un 
tipo ancora diverso.

I ricercatori affermano che "diversi contaminanti usati in guerra 
possono interferire con lo sviluppo dell'embrione e del feto" e 
che alcuni di questi non sono eliminati dall’ambiente, ed hanno 
capacità di produrre malformazioni , quindi sono candidati 
come agenti causativi del fenomeno riportato a Falluhija, tra 
questi molti dei metalli in uso nelle moderne munizioni.

Questi dati si collegano a dati già pubblicati da un gruppo In-
glese che riportavano che a Falluja, dopo l'attacco americano 
il numero di tumori e leucemie fosse quadruplicato. 

Four Polygamous Families with Congenital Birth Defects 
from Fallujah, Iraq 
Samira Alaani , Mozhgan Savabieasfahani , Mohammad Ta-
fash and Paola Manduca, Int. J. Environ. Res. Public Health 
2011, 8, 89-96
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