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A prima vista la Geologia può sembrare distante dai problemi della salute umana. Invece ha un impatto
diretto sulla salute, perché la Terra fornisce direttamente quello che l’uomo beve, respira e mangia.
Infatti, sono formati da processi geologici l’acqua, l’aria e il suolo, tutti elementi indispensabili alla vita e
fondamenti delle produzioni agro-alimentari.
Queste relazioni fra Terra e salute si possono ricostruire studiando i numerosi meccanismi che
determinano la qualità delle acque, dell’atmosfera e dei suoli. Un esempio diretto sono gli elementi
chimici presenti nelle acque che hanno attraversato le rocce, oppure il particolato atmosferico
trasportato dal vento e proveniente da rocce e suoli lontani. Materiali e processi geologici, quindi,
svolgono un ruolo chiave nei problemi della salute umana.
Anche alcune attività antropiche sono visibili alla scala di tutto il Pianeta, esattamente come i processi
geologici naturali, e lasciano un segno nei processi geologici. Infatti, i prodotti dall’attività antropica
(come fumi, contaminanti idrici, rifiuti, particelle solide…) entrano nel sistema naturale e sono
trasportati-elaborati-trasformati dai normali (intesi come naturali) processi geologici, mischiando
antropico e naturale, fino a confondere l’uno nell’altro.
La Geologia Medica è una disciplina scientifica emergente che studia le relazioni tra salute umana e vari
aspetti della geologia (materiali, ambienti e processi geologici). E’ finalizzata a valutare gli effetti dei
fattori geologico-ambientali sulla distribuzione geografica e temporale dei problemi sanitari e quindi
riunisce scienziati della Terra, medici e operatori della salute pubblica che, seguendo un indispensabile
approccio integrato e multidisciplinare, collaborano per prevenire rischi sanitari e migliorare la salute
umana.
Il Workshop di Abano Terme intende fornire una straordinaria occasione di incontro e scambio
multidisciplinare a livello nazionale sulle principali tematiche della Geologia Medica.
Il Workshop è organizzato dall'Associazione Italiana Geologia Medica (www.agmitalia.org) e dal Centro
Studi Termali Pietro d'Abano (www.centrostuditermali.org).
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La raccolta delle relazioni

Le relazioni riunite in questa raccolta sono presentate con testi e illustrazioni che riproducono, nel loro
insieme, quanto esposto durante il workshop. Lo scopo di questo tipo di allestimento è quello di offrire
una raccolta estremamente ampia di materiale iconografico, cosa normalmente non realizzabile con la
pubblicazione degli atti di convegni. Inoltre, la disponibilità del testo scritto permette sia la
consultazione selettiva del materiale che la ricerca di parole chiave, opportunità non disponibili
attraverso la semplice registrazione audio-video degli interventi. Queste particolarità costituiscono
l’originalità e i punti di forza di questa raccolta.
Le relazioni riportate seguono sostanzialmente l’esposizione dei relatori, ad eccezione della relazione
di Lalli e Luciani, relativa alla legionellosi, che è stata fornita dagli Autori nella forma definitiva. Ne
deriva uno stile molto discorsivo che consente una lettura agevole del testo, dal quale in genere mancano
i riferimenti bibliografici che caratterizzano i testi scritti per essere letti e non per essere ascoltati.
I testi delle relazioni presentate sono stati trascritti, sottoposti ad una preliminare revisione editoriale
e quindi collegati alle diapositive. Successivamente tutto il materiale è stato rivisto dagli Autori.

Un ringraziamento particolare alla dottoressa Anna Carraro e alla dottoressa Nadia Sacchetto per la loro
preziosa collaborazione.

Si ringraziano anche tutti gli autori che hanno messo a disposizione il materiale presentato durante il
workshop e che hanno accettato di rivederlo e riorganizzarlo per la preparazione di questa raccolta,
dedicando tempo ed energie non riconosciute, purtroppo, dal tradizionale modello di valutazione
dell’attività di ricerca.

Padova, 10 gennaio 2012
Fabio Tateo
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Rodolfo COCCIONI
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Università di Urbino
Corrado SOCCORSO
La risorsa acqua: aspetti politico-amministrativi
Regione Veneto
Paolo VALERA
Elementi tossici nelle acque che beviamo: raffronto fra acque minerali e di rubinetto
Università di Napoli, Università di Cagliari
Benedetto TERRACINI
I dati epidemiologici in Italia
Centro per la Prevenzione Oncologica, Regione Piemonte, Torino
Chiara CANTALUPPI
Il radon nell'aria: origine, effetti sanitari, panorama normativo, situazione nazionale e locale,
tecniche di misura, tecniche di rimedio
ICIS-CNR - Padova
Stefano LUCIANI
Prevenzione e controllo della legionellosi nelle strutture sanitarie e alberghiere del Veneto
(aggiornamenti)
Centro Studi Termali Veneto Pietro D’Abano
Giuseppe CONCHERI
Il suolo e la salute umana
Università di Padova
Andrea SQUARTINI
Suolo e piante selvatiche quale serbatoio per batteri patogeni umani
Università di Padova
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L’impatto dei fattori e dei processi geologici sulla
salute umana
Rodolfo Coccioni

Introduzione

E' necessario iniziare a parlare di Geologia Medica, perché i geologi forse sono più attenti alla tematica, o
comunque alla geologia, mentre per i medici o gli operatori della salute pubblica alcuni argomenti
potrebbero probabilmente risultare del tutto nuovi. Quindi proverò a mettere insieme diverse cose.
Cercherò di fornire solo degli spunti su vari argomenti e casi che riguardano la Geologia Medica, con una
serie di informazioni che possano in qualche maniera essere utili anche per il dibattito successivo.
A prima vista la Geologia può sembrare distante dai problemi della salute umana. Invece le rocce, i
principali costituenti della superficie della Terra, sono formati da importanti minerali ed elementi chimici
che vengono assunti dall’uomo tramite l’aria, il cibo e l’acqua. Le rocce esposte all’atmosfera, infatti,
partecipano alla formazione dei suoli che risultano fondamentali per le produzioni alimentari e la
funzione di filtro delle falde acquifere. Anche il particolato atmosferico naturale e i gas che compongono
l’aria sono di origine geologica.
I materiali ed i processi geologici svolgono quindi un ruolo chiave nei problemi della salute degli esseri
viventi. Secondo una stima piuttosto attendibile, la salute di circa 3 miliardi di persone in tutto il mondo
è indiscutibilmente legata alla Geologia (SLIDE 2).
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Geologia Medica

Ma che cosa è la Geologia Medica ? La Geologia Medica è una disciplina emergente che studia le relazioni
scientifiche esistenti tra materiali e processi geologici e la salute degli esseri viventi, in particolare quella
dell’uomo. Attraverso un approccio che deve essere necessariamente integrato e multidisciplinare, la
Geologia Medica può identificare i problemi della salute umana che sono connessi ai materiali e ai
processi geologici, valutare gli effetti di questi materiali e di questi processi sulla distribuzione areale e
temporale delle emergenze sanitarie e, in particolare, fornire soluzioni per prevenire e mitigare i rischi
per la salute umana (SLIDE 3).
Purtroppo c’è una generale mancanza di comprensione dell’importanza di questi fattori sulla salute degli
esseri viventi sia tra il “pubblico” che tra gli operatori della comunità biomedica e della salute pubblica e
perfino nello stesso ambito della comunità delle geoscienze.
D’altra parte è innegabile che gli operatori della salute pubblica, quotidianamente e in qualunque
settore, rilevano un progressivo aumento di diverse patologie e anche un abbassamento dell’età di
incidenza e della mortalità. E’ quindi necessario fornire dei contributi concreti per definire gli strumenti
più idonei e multidisciplinari per ricomporre un rapporto corretto tra ambiente, società ed economia, tre
aspetti che non possono essere considerati indipendentemente uno dall’altro (SLIDE 4). Termina qui la
mia brevissima premessa, che mi sembrava necessaria per comprendere tutto quello che vi mostrerò
successivamente.
In realtà la Geologia Medica si può considerare una disciplina riemergente, perché ormai sappiamo che
da tempi immemorabili si conoscono le relazioni che intercorrono tra rocce, minerali e salute. Gli esempi
certamente più noti sono quelli che si riferiscono ai minerali di Arsenico, Mercurio e Piombo (SLIDE 5). E'
ben conosciuta anche la legge base della tossicologia, espressa nel XVI secolo da Paracelso e che recita
“tutte le sostanze sono veleno, non ce n’è alcuna che non lo sia, la giusta dose differenzia un veleno dalla
cura”.
Vorrei anche fare una brevissima sintesi sull’evoluzione della Geologia Medica (SLIDE 6). La Geologia
Medica nasce in Francia nel 1817 come Geografia Medica, una descrizione della superficie del nostro
pianeta con riferimento all'influenza di ogni regione sullo stato di salute dell’uomo, ma anche degli
animali e delle piante. Agli inizi degli anni '30 del secolo scorso si sviluppa in Germania con il termine
Geomedicina. Poi si diffonderà, sempre nel secolo scorso, nei paesi scandinavi, soprattutto in Norvegia.
Finalmente, nel 1996, la Commissione delle Scienze Geologiche dell’Unione Internazionale delle Scienze
Geologiche istituisce un Working Group di Geologia Medica. Il principale artefice di questa iniziativa è
stato il geochimico svedese Olle Selinus. Da quel momento la Geologia Medica si è diffusa rapidamente,
anche tramite l'organizzazione di short course in varie parti del mondo; il primo si è svolto nel 2001 in
Zambia e poi via via in diversi paesi nei diversi continenti (SLIDE 7). Anche noi abbiamo organizzato un
corso breve, a Urbino, alla fine di ottobre del 2009 (SLIDE 8) e prevediamo di organizzarne ancora. Ci
sono anche vari siti web da consultare su questi argomenti (SLIDE 9) e diverse pubblicazioni a carattere
internazionale come potete vedere nella SLIDE 10.
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Per quanto riguarda noi, come associazione AGMItalia, abbiamo già pubblicato un paio di volumi che
trattano temi diversi, che comunque hanno sempre a che fare con terra, suolo, aria e acqua, sotto diversi
aspetti, relativi all’inquinamento, ai rapporti particolari con questi elementi. Il primo e il secondo volume
sono raffigurati rispettivamente nelle SLIDE 11 e 12. Siamo intervenuti in diversi convegni, workshop e
organizziamo una sessione particolare dedicata alla Geologia Medica nei congressi GEOITALIA della
Federazione Italiana di Scienza della Terra (FIST) che si svolgono ogni due anni. Quest’anno il congresso
si svolgerà a Torino e anche qui avremo una sessione dedicata. Nel corso dell’ultimo congresso, ma anche
e soprattutto durante lo svolgimento del corso di perfezionamento che abbiamo organizzato a Urbino nel
2009, si è concretizzata un'idea che era già maturata da diverso tempo: quella di creare un'associazione
italiana per richiamare l’attenzione su queste tematiche, prima di tutto quella dei geologi ma anche degli
operatori della salute pubblica. Abbiamo un sito internet (ww.agmitalia.org, SLIDE 13), forse la maggior
parte di voi lo conosce già. E questi siamo noi: presidente, vicepresidente e segretario (SLIDE 14).
Ho già detto che abbiamo partecipato a diversi convegni, congressi, giornate di studio. A maggio del 2010
abbiamo preso parte a una giornata di studio organizzata dall’ISDE (International Society of Doctors for
the Environment) e dal Consorzio Mario Negri Sud a Santa Maria Imbaro in provincia di Chieti (SLIDE 14).
In quell'occasione si è dibattuto su diversi problemi per lo più a carattere locale/regionale ma la
discussione è stata comunque aperta e partecipata (SLIDE 15). Abbiamo partecipato anche al workshop
Giornata Mondiale del Suolo che si è svolto all'inizio di dicembre del 2010 a Palermo. Qui si è discusso
quasi esclusivamente di suolo ed è stata un'occasione davvero unica per uno scambio di idee su un
argomento che ci interessa in modo particolare (SLIDE 16).
Gli scopi ed i campi di azione della Geologia Medica sono riassunti in 6 punti che vorrei leggervi con
attenzione perchè sono importanti come base per la discussione (SLIDE 17):
1)

identificare e caratterizzare le fonti naturali e antropogeniche dei materiali nocivi nell’ambiente;

2)

prevedere il movimento e l’alterazione degli agenti (chimici, infettivi e quant'altro) che causano
malattie nel tempo e nello spazio;

3)

comprendere come la popolazione è esposta a questi agenti;

4)

collaborare con i ricercatori e gli operatori della salute biomedica/pubblica e creare link tra paesi
sviluppati e quelli in via di sviluppo per cercare soluzioni mirate a prevenire o minimizzare
l’esposizione a questi agenti;

5)

valutare gli effetti benefici sulla salute dei materiali e dei processi geologici;

6)

rassicurare il pubblico quando ci sono questioni di natura ambientale non preoccupanti, associate
con materiali e processi geologici.

Sono naturalmente problemi complessi che richiedono soluzioni innovative e interdisciplinari. Quindi
occorre un cambiamento culturale, cioè bisogna abbattere i confini e collaborare, seguendo un rigoroso
approccio integrato, con gli operatori della salute, medici e quant’altri, che si occupano della salute nei
diversi comparti, lasciando aperte tutte le possibili collaborazioni in modo da riuscire a ricomporre un
quadro completo della situazione della salute pubblica. Sono diversi i settori che in qualche maniera
confluiscono nella Geologia Medica (SLIDE 18). Sono davvero numerosi, dalla medicina ambientale alla
geobiologia, dalla botanica all'epidemiologia, dalla geochimica alla tossicologia... e così via: il quadro è
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realmente molto complesso. La Geologia Medica non rappresenta solo una nuova disciplina ma, almeno
per i geologi, potrebbe rappresentare anche una nuova figura professionale (SLIDE 19). La Geologia
Medica sta ricevendo attualmente il supporto istituzionale da parte di diverse organizzazioni a livello
mondiale. Voglio ricordarvi che l’Anno Internazionale Pianeta Terra, che si è svolto dal 2007 al 2009, ma è
stato centrato sul 2008, ha selezionato tra gli argomenti più interessanti la Geologia Medica proprio per
enfatizzare l’importanza della geologia sulla salute pubblica.
Sicuramente la Geologia Medica può identificare gli elementi presenti, o assenti, nell'ambiente che hanno
una qualche relazione con l'insorgenza di diverse malattie (SLIDE 20): la lista di questi elementi, di cui vi
parlerò in seguito, include, tra gli altri Fluoro, Fosforo, Arsenico, Mercurio (per citare forse quelli più
noti), ma ci sono anche patologie molto particolari, come la BEN (Nefropatia Endemica Balcanica, i medici
certamente sanno a cosa mi riferisco). Si tratta di uno spettro molto ampio e oggi cercherò di darvi il
maggior numero di indicazioni, per farvi meglio comprendere quanto sia esteso l'argomento di cui ci
occupiamo.
Suolo

Uno degli aspetti sicuramente più interessanti è il rapporto tra suolo e salute umana. Ci stiamo sopra
praticamente tutti i giorni della nostra vita. Il suolo è la pelle viva della Terra e il prodotto di interazioni
complesse tra geologia, clima, vegetazione, esseri viventi e tempo. E' un elemento che riveste
un'importanza fondamentale per la nostra salute perché è alla base della nostra nutrizione, e non solo. Il
suolo infatti è la fonte primaria degli elementi e delle sostanze che l'uomo assorbe attraverso la dieta:
oltre il 98% degli alimenti deriva direttamente o indirettamente dal terreno. E quando l'equilibrio
chimico-fisico e biologico del suolo viene alterato, la salute umana può essere in pericolo. Per questo
motivo le relazioni tra suolo e salute umana sono estremamente importanti. In particolar modo in una
società, come quella attuale, caratterizzata da profondi squilibri tra aree che sono altamente inquinate
e aree con deficit degli stessi elementi, che invece, per la nostra salute, sarebbe importante avere a
disposizione nelle giuste quantità (SLIDE 21).
Occorre sicuramente un maggiore impegno nella ricerca scientifica indirizzata a chiarire, attraverso anche
l’identificazione dei processi di biodisponibilità che regolano il trasferimento delle sostanze dal suolo
all’uomo, come il suolo trasmette effetti negativi e positivi sull'ambiente e sulla salute umana. E
soprattutto quali e di che intensità possono essere gli effetti di medio e lungo termine delle possibili
alterazioni, dirette o indirette, sulla qualità del suolo. Purtroppo la situazione attuale è quella che
conosciamo tutti e le difficoltà sono estremamente aumentate negli ultimi tempi. Però dobbiamo sapere,
per esempio, soprattutto in riferimento all’inquinamento del suolo, quali possono essere gli effetti nel
medio e lungo termine dell’inquinamento, e come possiamo agire, in qualche maniera, per prevenire o
minimizzare questi pericoli, questi problemi della salute (SLIDE 22). Domani ci sarà una relazione
particolare dedicata al suolo, quindi non mi dilungherò troppo su questo argomento. Come è noto ci sono
diverse sorgenti inquinanti, naturali e antropiche, che determinano problemi alla nostra salute (SLIDE
23). Nella SLIDE 24 è riportato un elenco piuttosto conciso ma abbastanza significativo. Tra le sostanze
inquinanti del suolo ce ne sono sicuramente alcune che hanno riferimento preciso con la geologia. Ci sono
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infatti materiali geologici contenenti:
-

elementi in traccia e "metalli pesanti"

-

elementi radioattivi di origine naturale e artificiale

-

contaminanti acidificanti (SOx, NOx)

-

amianto

-

polveri geogeniche.

Vi ricordo che in Italia sono stati definiti ben 54 Siti Contaminati di Interesse Nazionale (numero
definitivo al momento), ma ce ne sono tanti altri, valutati in circa 15 mila siti potenzialmente
contaminati (ma probabilmente questo numero sarà molto più elevato). Quindi il problema interessa
sicuramente tutto il nostro paese, con siti e località che sopportano un impatto decisamente maggiore
rispetto ad altri (SLIDE 25). L’inquinamento del suolo ha effetti diretti ed indiretti sulla salute e, a parte i
problemi di carattere geologico quali frane, smottamenti o altri fenomeni che possono influire
indirettamente sulla salute, il problema è che si arriva poi all'ingresso di sostanze dannose nella catena
alimentare, quindi a danni alla nostra salute molto più diretti (SLIDE 26). La gamma degli effetti
dell’inquinamento del suolo sulla salute umana è molto ampia e l’entità del danno biologico è legata a
diverse variabili tra le quali:
-

tipo e quantità del contaminante

-

modalità e tempo di esposizione

-

fattori genetici individuali (SLIDE 27).

Nella SLIDE 28 è rappresentata una tabella dei principali inquinanti che inducono diversi effetti sulla
salute umana. Questa tabella serve per avere dei dettagli e per farsi un’idea dei dati che sono riuscito a
recuperare da varie pubblicazioni recenti. Si tratta soprattutto di composti organici, ma mi voglio
soffermare anche sui "metalli pesanti" e sugli elementi in traccia. Tra questi ci sono alcuni elementi come
Cadmio, Arsenico, Piombo e Mercurio che determinano particolari problemi per la salute pubblica e anche
di impatto sociale. Questi elementi infatti sono conclamati teratogeni, hanno cioè degli effetti patologici
che portano allo sviluppo di anomalie, di deformazioni morfologiche e di malformazioni congenite che
sono sicuramente di grande impatto sulla salute umana (SLIDE 29). Da dove provengono questi elementi
particolarmente pericolosi ? Probabilmente, almeno fino a qualche decennio fa, le sorgenti erano
estremamente limitate. Attualmente lo sviluppo industriale e quant’altro hanno portato ad una diffusione
enorme di questi elementi in vari ambienti per cui la provenienza è diventata ormai estremamente varia e
complessa (SLIDE 30). Ogni paese ha il suo problema: nella mappa raffigurata nella SLIDE 31 ho inserito
alcuni punti principali, per indicare le località nelle quali i problemi sono particolarmente significativi. In
rosso sono segnate le aree nelle quali ci sono problemi per eccesso di questi elementi, mentre in celeste
sono indicate le zone nelle quali ci sono problemi per difetto di questi elementi. Per esempio, il Nord
America può essere interessato da inquinamento da Piombo, Selenio e Arsenico.
Alcune patologie dovute a elementi chimici

Rapidamente, passo in rassegna gli effetti tossicologici di alcuni elementi chimici. Nella tabella riportata
nelle SLIDE 32-34 ho riportato le informazioni ricavate da numerose pubblicazioni. Mettere tutti d'accordo
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è sempre piuttosto difficile, comunque si può notare come ci sia un'enormità di effetti diversi, sia per
quantità insufficiente che eccessiva di elementi. Chi vuole può vedere la tabella nel dettaglio; prendo
solo un po' di tempo per dire che mia moglie, che è seduta in prima fila, l’altro giorno mi diceva che c’è
una nostra amica che soffre di emicrania da anni. Allora mi sono andato a guardare le tabelle e mi sono
reso conto che alla voce “carenza di Molibdeno” tra i vari effetti è riportato “emicrania e tachicardia”.
Allora ho consigliato alla nostra amica di andare dal suo medico e dirgli: il mio amico geologo medico
suggerisce che la mia emicrania potrebbe avere una qualche relazione con la carenza di Molibdeno nella
mia nutrizione...
E' evidente che le tabelle delle SLIDE 32-34 riassumono dati ricavati da molteplici fonti, quindi sono
campi modificabili via via che le ricerche vanno avanti; questi comunque sono i dati che sono riuscito a
recuperare ad oggi.
Poi ci sono i "metalli pesanti" (particolarmente tossici) e altri elementi in traccia (SLIDE 35-36). Il grado di
tossicità è diverso a seconda dei vari elementi. Se volessimo entrare nel dettaglio, dovremmo
naturalmente considerare anche la forma chimica con cui l'elemento arriva all'organismo e le dosi di
ciascuna forma.
Le immagini successive (SLIDE 37-38) servono per richiamare quanto ho esposto precedentemente. Alcuni
elementi possono indurre delle patologie particolari: in questo caso delle malformazioni congenite che
potrebbero essere legate alla presenza di "metalli pesanti" ed elementi in traccia particolarmente
pericolosi.
La sindrome di Goldenhar (SLIDE 38), per esempio, è una sindrome molto particolare che sembra avere
una precisa relazione con i “metalli pesanti”.
Un'altra sindrome particolare è quella conosciuta come sindrome di Minamata (SLIDE 39), nota dagli anni
'30-40 del secolo scorso. Si è manifestata in un’area del Giappone contaminata da metilmercurio che
indusse questa epidemia di embriotossicità con degli effetti molto significativi. Nella SLIDE è riportata tra
l'altro una famosa foto di un grande fotografo documentarista.
Ancora un'altra sindrome: si tratta della sindrome itai-itai (SLIDE 40), un termine che si relaziona con
quello di “ahi ahi”, inteso come particolare espressione di dolore. Anche in questo caso la sindrome si è
sviluppata in Giappone, negli anni '50 del secolo scorso. Una vasta area coltivata a riso fu contaminata da
significative quantità di Cadmio derivante da attività industriali. La sindrome itai-itai consiste in una
severa deformazione delle ossa con danni renali cronici, probabilmente dovuta al decremento della
vitamina D.
Passo a una sintesi molto veloce di un'altra vicenda (SLIDE 41) per richiamare un po’ di attenzione.
Questa è una vicenda piuttosto nota, riportata anche nel film “Erin Brockovic” che molti di voi avranno
sicuramente visto. Tra il 1952 e il 1966, le falde acquifere della cittadina californiana di Hinkley vennero
contaminate da cromo esavalente presente nell'acqua utilizzata nelle torri di raffreddamento di
un'industria chimica, provocando diversi casi di tumori ai residenti. In questo caso, però, la popolazione
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locale composta da circa 600 residenti riuscì ad ottenere, attraverso un'avvincente battaglia legale, un
risarcimento di ben 333 milioni di dollari.
Casi particolarmente significativi di dispersione di contaminanti

Passerò ora in rassegna diversi casi di dispersione di contaminanti che hanno una qualche relazione con
processi geologici, anche se non direttamente con materiali geologici.
Nel 1976, un incidente nell'industria chimica ICMESA provocò Il rilascio in atmosfera di diossine che si
depositarono nei suoli di una vasta area della Lombardia e in particolare in quelli del Comune di Seveso
(SLIDE 42). Circa 250 persone vennero colpite da cloracne, una dermatosi provocata dall'esposizione al
cloro e ai suoi derivati che crea lesioni e cisti sebacee. Come noto, la diossina è una sostanza altamente
teratogena, capace quindi di creare gravi malformazioni ai feti. Recenti ricerche hanno dimostrato come
ancora oggi, ad oltre 34 anni di distanza dal disastro, gli effetti siano ancora rilevanti.
Nel 1984, a Bhopal in India (SLIDE 43), il problema fu l’isocianato di metile: il numero di morti fu
rilevante e ancora oggi si rileva che nell’aria contaminata il tasso di mortalità sembra essere decisamente
più elevato rispetto alle aree adiacenti.
Nel 1986, a Schweizerhalle in Svizzera (SLIDE 44), il problema fu causato dalla dispersione di insetticidi,
fungicidi ed erbicidi che a seguito di un incendio che interessò i depositi di prodotti chimici, si riversarono
nel fiume Reno. I suoli dell'area interessata dalla contaminazione, che si estese fino in Olanda, subirono
problemi che potete ben immaginare.
Coto di Doñana (SLIDE 45) è una bellissima riserva naturale nella Spagna meridionale. Nel 1998, ben 5
milioni di metri cubi di fango contenenti "metalli pesanti" fluirono lungo il Rio Guadiamar, poi dirottato
nel Rio Guadalquivir per salvare la riserva.
Nel 2000, a Baia Mare in Romania (SLIDE 46), nella diga di una miniera d'oro si aprì una crepa e oltre 100
mila tonnellata di fanghi al cianuro, utilizzato per estrarre il prezioso elemento, si riversarono nei fiumi
Tisa e Lapus, contaminando un vasto territorio. Le conseguenze sono tuttora indescrivibili perchè
mancano dati precisi al riguardo.
Un episodio più recente è quello che ha riguardato Ajka in Ungheria (SLIDE 47) dove, nel 2010, il bacino
di decantazione dei fanghi di una fabbrica di alluminio cedette di schianto e 1 milione di metri cubi di
fango rosso, ricco di ossidi di ferro altamente alcalini e di “metalli pesanti”, si riversò dapprima nel
fiume Toma e successivamente nel fiume Danubio. Si tratta di uno dei più gravi disastri ambientali al
mondo e avrà, si teme, rilevanti ripercussioni sulla salute umana per i prossimi decenni.
Un caso più strettamente geologico è quello della Deepwater Horizon (SLIDE 48), la piattaforma
petrolifera che è esplosa nel Golfo del Messico. Qui il problema è legato al benzene, presente nel petrolio
grezzo, che tra l’altro ha contaminato diversi operai che si adoperavano per spegnere l’incendio. Peraltro
il benzene scompare dal sangue di chi lo ha inalato già dopo 4 mesi; quindi le tracce non esistono già più
e tra i numerosi operai (mi pare che 50000 operai abbiano lavorato a questa impresa) si sta manifestando
una misteriosa malattia. E poi naturalmente ci sono state conseguenze disastrose per l'ecosistema marino
e quello adiacente continentale.
Ricordiamo anche i problemi legati al Petrolchimico di Porto Marghera (SLIDE 49).
Per quanto riguarda il polo industriale di Taranto (SLIDE 50) va sottolineato che qui si concentra il 92% di
tutta la diossina italiana. La macchia nera che si intravede vicino al lago e che sembra praticamente un
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ground zero, rappresenta in realtà la traccia dell'attività industriale. I dati disponibili indicano 1200 morti
all’anno per neoplasie; potrebbe essere un dato non corretto perché dal 2003 non esistono né un registro
tumori né mappe epidemiologiche. I piani di disinquinamento, inoltre, sono rimasti sulla carta o vagano
da un cassetto all'altro.
Concludo con il Petrolchimico di Priolo (SLIDE 51): l’unica cosa che sicuramente sappiamo è che la
situazione è estremamente seria e complicata. I dati disponibili (I.S.M.A.C. – Indagine Siciliana delle
Malformazioni Congenite) indicano come che nel triangolo Augusta-Priolo-Melilli ci sia il più alto indice di
malformazioni neonatali, una percentuale 3 volte superiore alla media nazionale (secondo i dati
I.S.M.A.C. – Indagine Siciliana delle Malformazioni Congenite). Le malformazioni interessano l’apparato
urogenitale, il cuore, i muscoli e lo scheletro, secondo i dati ufficiali.
Fortunatamente ci sono dei casi per i quali si riesce a mettere insieme dati epidemiologici e dati
geochimici e talora anche geologici. Cito qui un caso studio che è riportato in uno dei volumi che abbiamo
pubblicato. In Campania (SLIDE 52-53) è stato condotta una ricerca di Geologia Medica che ha messo
evidenza le relazioni tra la distribuzione dei “metalli pesanti” ed i dati epidemiologici. Queste relazioni
sono espresse da mappe geochimiche ed epidemiologiche (SLIDE 53). Sebbene la correlazione, come è
noto, non implichi automaticamente la causalità, appare evidente una discreta correlazione tra tumori a
bronchi, trachea e polmoni e concentrazioni anomale di Arsenico, Cadmio e Piombo, tra tumori alla
vescica e al pancreas e concentrazioni anomale di Piombo e Antimonio ed infine tra tumore alla prostata
e concentrazioni anomale di Zinco e Cadmio.
Concludo mostrandovi i risultati di un recente studio effettuato sull’area industriale di Bilbao (SLIDE 54).
Sembra sussistere una correlazione tra inquinamento industriale e tumore alla prostata, cioè il fattore di
rischio è sicuramente più elevato nelle immediate vicinanze dell'area industriale. Sono dati pubblicati e
che quindi ci stimolano a proseguire questo tipo di ricerca.
Nutrizione

I materiali geologici hanno sicuramente impatto sulla nutrizione, che, come ho già detto, è legata al
suolo ed eventualmente all'acqua di irrigazione (SLIDE 55). Come noto, il corpo umano consiste di
sostanziali quantità di “elementi minerali” che non possono essere biosintetizzati e che sono ottenuti
principalmente dal cibo. I giornali ad ampia diffusione, quelli che conosciamo tutti, ci danno notizie
certamente di notevole impatto, nel senso che chi le legge rimane molto incuriosito. E allora “Cibi
anticancro?” (questa è la notizia): i pomodori ci salvano dal tumore alla prostata; le crucifere (cavolfiori,
broccoli e cavoli) ci salvano dal tumore al seno; il tè ci salva dal tumore alla pelle, al colon e ai polmoni,
e così via (SLIDE 56). Poi, il Journal of the National Cancer Institute (che è abbastanza autorevole),
sostiene che la dieta “verde” riduce il rischio di ammalarsi di circa il 10%. Quindi va bene nutrirsi di frutta
e verdura che fa sicuramente bene alla nostra salute, però dobbiamo cercare di diminuire ancora di più il
rischio di malattie, magari riducendo i fattori inquinanti e aumentando la protezione verso gli agenti
tossici e cancerogeni. Un bicchiere di buon vino rosso aiuta a stare in salute, ma non è tutto. Se quindi la
Geologia Medica fosse considerata nella pianificazione sanitaria, potrebbe essere certamente utile per
evitare effetti dannosi per la salute pubblica.
Gli elementi minerali essenziali dal punto di vista nutrizionale nel corpo umano costituiscono un
argomento ben noto ai medici. i principali elementi minerali essenziali sono Calcio, Fosforo, Magnesio e
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quant'altro secondo le quantità tipiche per il corpo umano indicate nella SLIDE 57. Poi ci sono altri
elementi minerali, micronutrienti forse essenziali, quindi ritenuti utili per la nostra salute (SLIDE 58).
Questi elementi minerali essenziali giocano un ruolo essenziale nel metabolismo e nelle funzioni
fisiologiche degli esseri umani, perché svolgono varie funzioni biologiche per le ossa e quant’altro (SLIDE
59). Naturalmente bisogna tener presente che gli organismi viventi rispondono in termini di salute alla
quantità di questi elementi. Allora, come ho detto precedentemente, sono necessari tutti questi elementi
ma è anche necessaria la loro giusta dose (SLIDE 60). Per tutti questi elementi, siano essi macronutrienti
o micronutrienti, c'è una serie di fattori e di effetti da tener presente, sia nel caso di carenza che di
eccesso. In ragione del disequilibrio nell'assunzione dei nutrienti (carenza o eccesso) possiamo avere
diverse patologie (SLIDE 61-64).
Gli effetti biologici degli elementi chimici sono molteplici. Consideriamo per esempio l’Arsenico: è uno
degli elementi che induce un maggior numero problemi a vari livelli, anche relativamente al sistema
immunitario. C’è perfino una storia più lunga che coinvolge anche il Mercurio (SLIDE 65). L’acido solforico
utilizzato nell'Inghilterra dei primi anni del XX secolo per produrre la birra era particolarmente ricco in
Mercurio, che finiva per contaminare la birra stessa. Inoltre, il malto d'orzo veniva cotto sopra fuochi
alimentati a carbone ricco in Arsenico e questo aggravava il problema. Perfino i bevitori moderati
soffrivano di nevriti periferiche e di herpes che erano indotte dall’esposizione all’Arsenico. Il problema
sussiste ancora in vaste regioni dell'Asia dove si continua a cucinare con carbone ricco di Arsenico che
produce danni rilevanti alla salute. La popolazione interessata da questo particolare tipo di
contaminazione è numerosa e quindi i problemi sono molto rilevanti come, per esempio, lo sviluppo di
significative cheratosi (SLIDE 68).
Ho realizzato una mappa per illustrare il rischio da Arsenico al quale è sottoposta la popolazione mondiale
(SLIDE 69).
Se si assommano le popolazioni esposte nei diversi paese la cifra risultante è pari a 80-90 milioni di
persone. Una cifra davvero consistente. Anche nel nostro paese il problema non è da sottovalutare. Basti
pensare che nel comprensorio dei Sabatini, l'Arsenico nelle acque raggiunge i 500 µg/L, quando il limite di
potabilità è di 10 µg/L (SLIDE 70). Le tabelle di approfondimento sono piuttosto interessanti (SLIDE 71).
Per quanto riguarda le relazioni tra Fluoro e salute umana, va sottolineato che il problema della fluorosi
dentale in alcune aree è molto importante (SLIDE 72). Quando nelle acque che utilizziamo per la
nutrizione le concentrazioni di Fluoro sono basse ci serviamo dei dentifrici; quando invece le sue
concentrazioni sono elevate si sviluppano problemi significativi. Se esaminiamo la situazione a livello
mondiale (SLIDE 73), possiamo dire che 200 milioni di persone sono interessate da concentrazioni di
Fluoro superiori ai limiti di guardia fissati dall’OMS. Uno dei paesi più coinvolti è la Cina, con oltre 10
milioni di persone interessate da fluorosi dentale e ossea (SLIDE 74).
Per quanto riguarda il Selenio si possono determinare problemi di salute sia nel caso di eccesso che di
carenza di questo elemento. Possiamo avere delle cardiomiopatie (malattia di Keshan) oppure delle
osteoartriti (malattia di Kashin-Beck) (SLIDE 75). Sono sempre malattie endemiche, che riguardano
prevalentemente la Cina o comunque l'area asiatica. In caso di eccesso e di carenza si sviluppano delle
alterazioni dermatologiche che si esplicano nella fragilità dei capelli e delle unghie (SLIDE 75).
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C’è inoltre una malattia particolare che pochi conoscono. Si tratta della BEN o Nefropatia Endemica
Balcanica (SLIDE 76). E’ una malattia renale irreversibile che fu identificata per la prima volta negli anni
venti del secolo scorso nell'ambito di numerose piccole comunità lungo il basso corso del Danubio e dei
suoi maggiori tributari (Croazia, Bosnia, Serbia, Romania, Bulgaria). Colpisce ancora oggi diverse migliaia
di persone. L’eziologia non è ancora ben definita ma potrebbero essere responsabili della malattia alcune
sostanze organiche tossiche contenute in depositi di lignite attraverso i quali passano le acque per uso
potabile.
Aria e radioattività

Vulcanismo. E’ un aspetto prettamente geologico e certamente il vulcanismo è responsabile di notevoli
problemi alla salute umana (SLIDE 77).
Qualità dell'aria. Ma se non ci sono i vulcani ci sono anche i problemi di natura antropogena. Un recente
articolo apparso su un importante quotidiano nazionale mette in evidenza che solo nella Pianura Padana
sono 7 mila i morti all'anno per l'inquinamento dell'aria (SLIDE 78). Va sottolineato che non si tratta di un
problema relativo esclusivamente alla qualità della vita ma c'è anche una perdita economica
considerevole, pari a ben 28 miliardi di euro all'anno. Fortunatamente ci sono delle ricerche che vengono
effettuate su questo argomento, con dati abbastanza significativi e ottenuti seguendo un rigoroso
approccio scientifico. Una ricerca condotta dalla Provincia di Piacenza, per esempio, ha dimostrato una
correlazione diretta tra le rilevazioni delle centraline ARPA e gli accessi al pronto soccorso, almeno per
talune patologie specifiche e in particolare per alcune malattie cardiovascolari (SLIDE 79).
L’organizzazione mondiale della Sanità ha recentemente classificato una serie di minerali come
carcinogeni per l’uomo (inalati o per contatto dermatologico) (SLIDE 80). Alcuni di questi minerali sono
perfino contenuti in articoli di bigiotteria. Una migliore consapevolezza e un'informazione più dettagliata
e capillare potrebbero probabilmente aiutarci a stare meglio in salute.
Dell’amianto si parla giustamente spesso. Se pensiamo che il mesotelioma ha un periodo di latenza di
circa 40 anni, tutti si aspettano questo famoso picco tra il 2015 e il 2025. Purtroppo queste fibre si
nascondono un po’ dappertutto e continuano ad essere nascoste in luoghi forse inaccessibili (SLIDE 81).
Inoltre, c’è anche uno sviluppo più recente legato alla scoperta, all'inizio di questo secolo, della fluoroedenite (un minerale fibroso) nella zona di Biancavilla, ai piedi dell’Etna (SLIDE 82). A seguito di queste
osservazioni, il territorio di Biancavilla, cittadina peraltro costruita con le pietre locali che contengono la
fluoro-edenite, è stato incluso tra i siti di interesse nazionale per le bonifiche e dal 2002 sono iniziati gli
interventi di risanamento ambientale. Gli studi epidemiologici hanno dimostrato la relazione tra
l'insorgenza di questa malattia polmonare e la contaminazione da fibre naturali anfiboliche di fluoroedenite alle quali la popolazione locale è stata esposta per decenni.
Il Radon, di cui si parlerà più approfonditamente domani, è un gas radioattivo, inodore, incolore ed
insapore, che proviene dal sottosuolo di particolari aree ed entra negli edifici attraverso le fratture o le
altre aperture presenti nelle fondamenta (SLIDE 83). Il Rn è un gas radioattivo responsabile di tumori
all'apparato respiratorio. L'esistenza del rischio da Rn dipende dalla sua concentrazione nel suolo e nelle
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rocce, dalla facilità con cui il gas si muove attraverso i pori e le fratture del suolo e delle rocce, dalla
possibilità che gli atomi di radon hanno di sfuggire dai materiali che contengono il Radio suo diretto
genitore (SLIDE 84). La concentrazione annua di attività del Radon e le soglie per l'esposizione sono
diversificate nell'ambito del territorio nazionale (SLIDE 85).
Ho parlato di radioattività del Radon in termini problematici ma dobbiamo certamente anche considerare
la presenza delle centrali nucleari e dei relativi incidenti nucleari. Nella mappa sono inseriti gli incidenti
nucleari di più alta pericolosità (livello > 5 della scala INES, International Nuclear Event Scale)(SLIDE 86).
Gli incidenti di questa scala comprendono i casi che conosciamo, a partire dal 1952 a Chalk River in
Canada, poi a Windscale in Ighilterra, a Three Mile Island negli USA (che è probabilmente quello più noto),
a Goiania in Brasile, a Majak in Russia, fino a Chernobyl in Ucraina nel 1986 e infine a Fukushima in
Giappone, quest'ultimo di stretta attualità.
Ho provato a inserire su una mappa dell'Italia i 45 siti individuati a seguito di una ricerca commissionata
nel 1979 dal CNEN (Comitato Nazionale Energia Nucleare) proprio per l'individuazione di possibili siti
nucleari (SLIDE 87). Nel 2008 il Governo ha adottato questi stessi siti. Deve essere comunque sottolineato
un problema. Il nostro è un paese geologicamente sensibile, lo sappiamo bene: terremoti, frane, una
situazione idrogeologica ad elevato rischio. Se i terremoti sono imprevedibili, comunque la si pensi a
riguardo delle centrali nucleari, si pone il problema di effettuare rigorosi studi geologici e geologicomedici.
Si dice che viviamo in un mondo pieno polvere. E' rigorosamente vero, le polveri sono ovunque come
dimostrato da questa serie di foto (SLIDE 88-90) e anche dal sottile strato di polvere che talora ricopre le
nostre macchine. Le polveri geogeniche che arrivano nelle nostro paese provengono principalmente
dall’Africa, mentre la polvere asiatica può raggiungere la California in meno di una settimana, ed una sua
parte, attraverso l’Atlantico, può raggiungere l’Europa. In conclusione la polvere geogenica è un
fenomeno globale che influenza la nostra vita e la nostra salute in diversi modi (SLIDE 91-92).
Alcune polveri sono utili. La polvere del lago Ciad (Bodélé Depression), per esempio, rappresenta la
maggior fonte di polvere fertilizzante per l'Atlantico e l'Amazzonia con la deposizione di ingenti quantità
di Calcio, Potassio e Fosforo necessari anche per il fitoplancton (SLIDE 93).
Altre polveri invece sono dannose. L'Owens Lake, in California, è un lago essiccato artificialmente, per
esigenze idriche locali. Il fondo del lago è costituito da una polvere molto fine composta da sali alcalini,
solfati e carbonati di sodio, e da argilla con significative concentrazioni di Arsenico (50-150 ppm),
Cadmio, Nichel e Cromo (SLIDE 94). Questa polvere viene trasportata sopra ampie aree della California,
impattando la salute di decine di migliaia di persone.
Un altro caso di effetti dannosi delle polveri geogeniche è rappresentato dall'Aral Sea (SLIDE 95). Anche
questo lago si è essiccato per cause antropiche. Ma il materiale scaricato nel lago è rimasto qui: si tratta
di pesticidi, erbicidi, rifiuti industriali tossici, liquami zootecnici, idrocarburi, "metalli pesanti" e
quant'altro. Le polveri sono trasportate dal vento su ampie aree ed elevate concentrazioni di polvere sono
state misurate a centinaia di chilometri di distanza, con tracce perfino in Groenlandia e in Antartide.
C'è poi un problema particolare che mette in relazione suolo, terremoti e salute umana.
I terremoti, come noto, possono produrre danni rilevanti alle strutture e mettere in discussione la nostra
incolumità. Ma bisogna considerare anche questo fungo che si chiama Coccidioides (SLIDE 96). Questo
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fungo patogeno endemico risiede nel suolo di alcune zone del Nord e Sud America anche se rari casi
endemici, non importati, sono stati segnalati in Europa, inclusa l'Italia. Il fungo si riproduce attraverso
spore e rappresenta l'agente eziologico della coccidioidomicosi, conosciuta come “febbre della valle”,
nell'uomo. L'infezione viene contratta inalando le spore. La malattia ha un periodo di incubazione è di 1-4
settimane e si verifica generalmente in forma primaria come infezione respiratoria acuta benigna
asintomatica o autolimitantesi (SLIDE 97). Talora si verifica una sintomatologia respiratoria aspecifica
(simile all'influenza o a una bronchite acuta), meno spesso una polmonite acuta o un versamento pleurico.
La forma progressiva della malattia può svilupparsi alcune settimane, mesi, occasionalmente anni dopo
l'infezione primaria. L'infezione quindi si dissemina interessando pelle, polmoni, ossa, fegato, cuore e
sistema nervoso centrale (SLIDE 98). La coccidioidomicosi disseminata non trattata è spesso fatale. Il
regime termico e la tessitura dei suoli (quindi clima e rocce) sono significativi per la presenza del fungo,
mentre sembra non abbiano rilevanza il pH e la salinità (SLIDE 99). Terremoti e frane, quindi, aumentano
il rischio di insorgenza della malattia attraverso l'aerodispersione delle spore (SLIDE 100). Ricerche
statistiche effettuate in California hanno dimostrato che l'incremento dei movimenti franosi legati agli
eventi sismici induce un sensibile aumento dell'incidenza della malattia (SLIDE 101). Questo
probabilmente perché i movimenti franosi non collegati ad eventi sismici avvengono generalmente in
condizioni "umide", e quindi senza polvere, mentre quelli collegati ad eventi sismici mobilizzano suoli più
secchi e quindi molto più polverosi.
Se pensiamo all'Italia, la cui pericolosità sismica è ben nota (SLIDE 102), sarebbe da chiedersi se anche la
“febbre della valle” non debba essere una argomento da approfondire dato che la presenza di questa
particolare patologia sembra essere stata segnalata anche nel nostro paese.

Gli appuntamenti per domani e... oltre

Che acqua beviamo ? Solo poche poche al riguardo perché ne parlerà in dettaglio domani il dott. Valera.
Di certo beviamo un sacco d'acqua: 12 miliardi di litri, pari a 200 litri pro-capite (SLIDE 103). Un italiano
su due beve acqua imbottigliata...però attenzione, bisogna stare attenti agli elementi che sono presenti
in quest'acqua e forse occorrono anche delle regole nuove (SLIDE 104).
Ci sono dei geomateriali usati per la salute umana. Ne parlerà domani il dott. Tateo. Per esempio, si può
mangiare argilla (geofagia), forse in alcuni casi fa bene, può attenuare l'acidità dello stomaco, è usata
dalle donne in gravidanza (SLIDE 105), però è necessario fare attenzione al materiale che contiene (SLIDE
106).
E poi ci sono le terme. Naturalmente le terme hanno grande successo perchè oltre a curare patologie e
quant'altro, servono anche a rigenerarsi dall'inquinamento, dallo stress

e da varie forme di

intossicazione. Tra l'altro ci troviamo proprio in un luogo termale e quindi abbiamo la possibilità di
verificare personalmente (SLIDE 107).
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Geologia Medica e salute umana in Italia – Relazioni
Abano Terme, 7-8 maggio 2011

Rodolfo Coccioni
Impatto dei fattori e processi geologici sulla salute

I prossimi appuntamenti di Geologia Medica saranno al congresso di GeoItalia che si svolgerà alla fine di
settembre a Torino (SLIDE 108) e poi al congresso internazionale di Geologia Medica che si svolgerà a
Bari, sempre alla fine di settembre (SLIDE 109). In entrambi i congressi avremo delle sessioni particolari,
inclusa quella sui rischi occupazionali che è stata organizzata con i colleghi dell'INAIL.
Grazie per l'attenzione.
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Geologia Medica:
l'impatto dei fattori e dei processi geologici
sulla salute umana
Rodolfo Coccioni
Dipartimento di Scienze della Terra, della Vita e dell'Ambiente
Università degli Studi di Urbino

Workshop “Geologia Medica e salute umana in Italia - Terra, aria e acqua per il geobenessere”
Abano Terme, 7-8 maggio 2011

2

Geologia e salute umana

A prima vista la Geologia può sembrare distante dai problemi della
salute umana.
Invece le rocce, i principali costituenti della superficie della Terra, sono
formati da importanti minerali ed elementi chimici che vengono assunti
dall’uomo tramite l’aria, il cibo e l’acqua.
Le rocce esposte all’atmosfera, infatti, partecipano alla formazione dei
suoli che risultano fondamentali per le produzioni alimentari e la
funzione di filtro delle falde acquifere. Anche il particolato atmosferico
naturale e i gas che compongono l’aria sono di origine geologica.
I materiali ed i processi geologici svolgono quindi un ruolo chiave nei
problemi della salute degli esseri viventi: la salute di un numero stimato
in circa 3 miliardi di persone in tutto il mondo è indiscutibilmente legata
alla Geologia!
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3

Ma che cosa è la Geologia Medica?

La Geologia Medica è una disciplina emergente che studia le relazioni
scientifiche esistenti tra materiali e processi geologici e la salute degli
esseri viventi e degli ecosistemi.
Attraverso un indispensabile approccio integrato e multidisciplinare, la
Geologia Medica può identificare i problemi di salute umana connessi ai
materiali ed ai problemi geologici, valutare gli effetti di questi materiali e
processi sulla distribuzione areale e temporale delle emergenze sanitarie,
fornire soluzioni per prevenire e mitigare i rischi per la salute umana.

4

Geologia e salute umana

Ma c’è una generale mancanza di comprensione dell’importanza di
questi fattori sulla salute degli esseri viventi tra il pubblico in generale,
la comunità biomedica/salute pubblica e perfino nello stesso ambito
della comunità delle geoscienze.
Gli operatori della salute pubblica rilevano quotidianamente il
progressivo consolidamento dei dati che indicano un aumento delle
patologie, dell'abbassamento dell'età di incidenza e della mortalità.

E' necessario fornire contributi concreti per definire gli strumenti
multidisciplinari necessari per ricomporre un corretto rapporto tra
ambiente, società ed economia, tre aspetti che non possono essere
considerati indipendentemente uno dall'altro.
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5

Una disciplina riemergente

La relazione che intercorre tra rocce, minerali (in particolare As, Cd, Hg, Pb, Cu e Zn) e
salute è riconosciuta da secoli.
Gli antichi testi egiziani, assiri, cinesi, islamici, greci e romani descrivono sia le molte
applicazioni terapeutiche di varie rocce e minerali che i molti problemi di salute che essi
possono causare.
Pb e Cu: piombatura per usi militari e civili, vino, coloranti e profumi, ma anche saturnismo,
sterilità, demenza; Hg: mal di denti, metallurgia, sifilide nei sec. XVI-XVIII: As: scopi
terapeutici ma anche veleno.
Ippocrate (IV-III sec. aC): “Le malattie non vengono a noi dall’esterno del chiaro cielo blu,
ma piuttosto si sviluppano da piccoli peccati giornalieri contro la natura”.
Vitruvio (I sec. aC) e Galeno (I sec. dC): pericolosità dell’attività mineraria.
Marco Polo (XIII sec.): cavalli e piante al Se.
Agricola e la sindrome di Schneeberger (XVI sec.): minatori, cancro, Cu+U+Rn
La legge base della tossicologia:
“Tutte le sostanze sono veleni, non ce n’è alcuna che non lo sia.
La giusta dose differenzia un veleno da una cura”.
(Paracelso - Philippus Aureolus Teophrasus Bombastus , XVI sec.)

6

L’evoluzione della Geologia Medica

1817 - la Geografia Medica rappresenta una descrizione della superficie terrestre
con riferimento all’influenza di ogni regione sulla salute, funzioni vitali e malattie
di piante, animali e principalmente uomini che l’abitano (J.J. Virey, Francia).

1931 - la Geomedicina rappresenta una direzione della scienza separata dalla
Geografia Medica (H. Reiss, Germania).
1980/1983 - la Geomedicina si diffonde in Europa (J. Lag, Norvegia).
1996 - International Union of Geological Sciences (IUGS), Commission on
Geological Sciences (COGEOENVIRONMENT) - Working Group on Medical
Geology (O. Selinus, Svezia).
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Short Courses

2001 - Lusaka, Zambia.
2002 - Cile, Russia, Giappone, Cina.
2003 - Lituania, Inghilterra, Uruguay, Brasile, Australia.
2004 - Sud Africa, Mozambico, Ungheria, Canada, Australia, India, USA.
2005 - Romania, Brasile, Uruguay, Argentina, Irlanda, Porto Rico, Turchia, Cipro,
Egitto.
2005/2008 - Giamaica, Kenia, Norvegia, Taiwan, Portogallo, Nigeria, Ghana,
Russia, Tailandia, Indonesia.

2009 - Urbino, Italia.

8
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Siti web

http://www.medicalgeology.org/
http://www.medicalgeology.org//shortpapers.htm
http://www.medicalgeology.org//compilation_papers.html
http://www.elementsmagazine.org
http://serc.carleton.edu/NAGTWorkshops/health/index.html
http://www.igg.cnr.it/Geologia_e/GeologiaeSaluteText.htm
http://yearofplanetearth.org
http://www.annodelpianeta.it
http://www.agmitalia.org
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Suolo su serpentinite: caratteristiche
limitazioni d'uso agricolo e forestale

ambientali

e

Vulcanismo e salute
Il ruolo delle informazioni geologiche per la valutazione
delle aree ad alto potenziale di radon
Anomalie e deformazioni morfologiche negli organismi
prodotte da inquinamento da elementi in traccia e stress
ambientale
Geomedicina, ovvero... “è solo una questione di dosi”
Il mercurio negli ambienti costieri del nord Adriatico
Esiste contaminazione originata dalle miniere di zolfo
abbandonte di Marche e Romagna?
Lo stato di qualità di un ambiente: confronto tra indicatori
chimici ed indicatori biologici. Il caso della Pialassa
Baiona (Ravenna)
Elementi potenzialmente nocivi nei sedimenti alluvionali di
aree mineralizzate. Esempio della Val Leogra (Alpi
vicentine)
Effetti sulla salute dell'esposizione a polveri minerali
Anomalie e biodisponibilità di metalli in sedimenti
superficiali della piana costiera emiliano-romagnola
Possibili rischi nell'utilizzo dei “rimedi naturali” a base di
argille
Minerali utilizzati a scopi terapeutici, dalla tradizione
ancestrale alla farmacologia moderna
Rischio amianto nelle Alpi occidentali: un approccio
integrato
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Geochimica e salute: inquinamento da metalli pesanti
e epidemiologia nella Regione Campania

Recenti sviluppi sul rischio occupazionale da silice: la
situazione italiana
Simulazione del trasporto in falda di metalli pesanti e
solfati nell'area del deposito di ceneri della centrale
termoelettrica “Nikola Tesla B” (Obrenovac, Serbia)
Applicazioni dell'ingagine morfochimica in microscopia
elettronca a problemtiche di igiene industriale
Studio epidemiologico sulla calcolosi in Basilicata
(Italia): influenza dei fattori ambientali
Territorio, radioattività naturale e salute in alcune aree
della Sardegne. Prime osservazioni ed affinamento
delle tecniche
Fonti naturali e antropiche di inquinanti particellari nei
contesti urbani di Perugia e Terni (Umbria)
Correlazioni tra metalli pesanti e salute umana in
Sardegna: studio preliminare
Il silicio nel corpo umano e la presenza di
microcristalli di silice in liquidi sinoviali patologici
Condensazione
preferenziale
e
cambiamento
conformazionale spontaneo del DNA su superfici di
fillosilicati
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http://www.agmitalia.org

13

14

20

15

16

21

17

Scopi e campi d’azione della Geologia Medica

1. Identificare e caratterizzare le fonti naturali e antropogeniche dei materiali
nocivi nell’ambiente.
2. Prevedere il movimento e l’alterazione degli agenti (chimici, infettivi, etc.) che
causano malattie nel tempo e nello spazio.
3. Comprendere come la popolazione è esposta a questi agenti.
4. Collaborare con i ricercatori e gli operatori della salute biomedica/pubblica e
creare links tra paesi sviluppati e paesi in via di sviluppo per cercare soluzioni
mirate a prevenire o minimizzare l’esposizione a questi agenti.
5. Valutare gli effetti benefici sulla salute dei materiali e dei processi geologici.
6. Rassicurare il pubblico quando ci sono questioni di salute ambientale non
preoccupanti, associate con materiali e processi geologici.
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Problemi complessi che richiedono soluzioni
innovative ed interdisciplinari
Un cambiamento culturale: abbattere i confini
e collaborare seguendo un rigoroso approccio integrato
vulcanologia

medicina
ambientale

ingegneria
geomorfologia

sedimentologia

petrografia
idrogeologia

geofisica

microbiologia

biogeochimica

biologia evolutiva

genetica

geochimica
ecologia

geomicrobiologia

botanica

tossicologia

micropaleontologia

ambientale

patologia
ambientale

sociologia
veterinaria

bioarchitettura

geobiologia

pedologia

fisiologia

biologia
molecolare

tettonica

epidemiologia
ambientale

Medicina
delle catastrofi
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Una nuova disciplina e una nuova figura professionale
La Geologia Medica
sta ricevendo oggi il
supporto istituzionale
da diverse
organizzazioni a livello
mondiale.

L'Internationla Year
of the Planet Earth
(IYPE, 2007-2009) ha
selezionato la Geologia
Medica come uno dei
dieci argomenti da
focalizzare nelle
Geoscienze e nella
salute pubblica,
proprio per enfatizzare
il raggiungimento dei
Programmi e delle
ricerche di alta qualità.
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La Geologia Medica può identificare
gli elementi presenti, o assenti, nell’ambiente
Eruzioni vulcaniche, eccesso di F e fluorosi dentale (Hekla, Islanda, 1963).
Osteomalacia (osteopatia metabolica) e carenza di P in Norvegia (XVIII-XX sec.).
Un problema scottante: birra e vegetali inquinati da As (Inghilterra e Cina).
“Matto come un cappellaio” o la “scossa di Danbury”: lunghe esposizioni all’Hg.
La sindrome di Minamata (Giappone): pesci inquinati da Hg (anni '30-'50).
La sindrone itai itai (Giappone): riso inquinato da Cd (anni ‘50-’70).
Un pericolo invisibile, incolore, inodore: il Rn, un gas naturale radioattivo.
Nefropatia endemica balcanica (BEN): acqua arricchita in sostanze organiche
tossiche legate probabilmente alla presenza di lignite.
Deficienza di I nelle comunità delle aree montane.
Deficienza di Se e malattie endemiche di Keshan (cardiomiopatia) e di KashinBeck (osteartrite) nel NE della Cina.
Viviamo in un mondo di polvere: tra tempeste e Geofagia.
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Qualità del suolo e salute umana

Non c’è dubbio che la qualità del suolo – pelle viva della Terra e prodotto di
interazioni complesse tra geologia, clima vegetazione, esseri viventi e tempo –
rivesta un'importanza fondamentale per la salute umana.
Il suolo è la fonte primaria degli elementi e delle sostanza che l'uomo assorbe
attraverso la dieta: oltre il 98% degli alimenti deriva direttamente o
indirettamente dal terreno. E quando l'equilibrio chimico-fisico e biologico del
suolo viene alterato, la salute umana può essere in pericolo.
Appare ormai indilazionabile un approfondimento della relazione suolo-salute
umana, pur nella evidente difficoltà di raccogliere competenze multidisciplinari
diverse.
In special modo in una società, come quella odierna, caratterizzata da profondi
squilibri: aree industrializzate soggette a fenomeni di inquinamento derivante da
eccessi di metalli pesanti o altri elementi in traccia, e aree nelle quali la carenza
degli stessi elementi nel suolo provoca danni irreversibili alla salute.
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Un accresciuto impegno nella ricerca scientifica

E’ necessario e urgente percorrere la strada di un accresciuto impegno
nella ricerca scientifica indirizzata a chiarire, attraverso anche
l’identificazione dei processi di biodisponibilità che regolano il
trasferimento delle sostanze dal suolo all’uomo, come il suolo trasmette
effetti negativi e positivi sull'ambiente e sulla salute umana.

E soprattutto quali e di che intensità possono essere gli effetti di medio
e lungo termine delle possibili alterazioni, dirette o indirette, sulla qualità
del suolo.
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Inquinamento del suolo
Principali sorgenti inquinanti naturali e antropiche
- processi naturali (compresi quelli geologici)
- pratiche agricole
- processi estrattivi e di raffinazione
- processi industriali/manifatturieri
- traffico auto-veicolare
- insediamenti civili
- discariche
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Inquinamento del suolo
Principali sostanze inquinanti
- rifiuti non biodegradabili
- acque di scarico, liquami e deiezioni zootecniche
- fanghi di depurazione
- fertilizzanti
- prodotti fitosanitari/pesticidi
- composti organici persistenti (COP):
- benzene, idrocarburi policiclici aromatici (IPA)
- diossine, furani, policlorobifenili (PCB)
- solventi organici clorurati
- materiali geologici:
- elementi in traccia e metalli pesanti
- elementi radioattivi di origine naturale e artificiale
- contaminanti acidificanti (SOx, NOx)
- amianto
- polveri geogeniche
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Siti contaminati di Interesse Nazionale
54 S.I.N. e oltre 15 mila siti potenzialmente contaminati
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Effetti generali dell'inquinamento del suolo

L'inquinamento del suolo, puntuale o diffuso, porta all'alterazione del suo
equilibrio chimico-fisico e biologico (riduzione della fertilità, perdita della
biodiversità, riduzione del potere autodepurante), lo predispone all'erosione e
agli smottamenti e può comportare l'ingresso di sostanze dannose nella catena
alimentare fino all'uomo.

Le sostanze che raggiungono le falde acquifere sotterranee, inoltre, possono
danneggiare il loro delicato equilibrio e causare alterazioni pericolose nelle acque
potabili, e quindi in quelle utilizzabili dall'uomo.
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Effetti dell'inquinamento del suolo sulla salute umana

Esiste un'ampia gamma di effetti sulla salute umana, acuti e soprattutto cronici,
che possono manifestarsi a livello clinico.
L'entità del danno biologico è legata a diverse variabili, tra le quali:
- tipo e quantità del contaminante
- modalità e tempo di esposizione
- fattori genetici individuali.

28

Effetti dei principali inquinanti sulla salute umana
Inquinante
Fanghi di
depurazione e
liquami
zootecnici
Fertilizzanti

Effetti
Apporti significativi di metalli pesanti e relative conseguenze.

Incremento d'incidenza di diabete, malattia di Parkinson e di Alzheimer.

Prodotti
fitosanitari/
Pesticidi

Cefalea, vertigini, contrazioni muscolari, debolezza, formicolio, nausea;
irritazione agli occhi, al naso e alla gola; danni al sistema nervoso centrale, al
fegato e ai reni; disordini congeniti; possibili effetti cancerogeni.

Benzene

Elevate incidenze di leucemie, anomalie nel ciclo mestruale e diminuzione
del volume delle ovaie, nascite sotto peso, ritardi nello sviluppo osseo, danni
al midollo osseo, riduzione del piede del neonato.

IPA
Diossine e furani
PCB
Solventi clorurati

Effetti cancerogeni.
Effetti cancerogeni, endometriosi.
Cloracne, eruzioni cutanee, danni al fegato, effetti cancerogeni.
Danni epatici e renali, depressione del sistema nervoso.
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Attenzione ai metalli pesanti e agli elementi in traccia!
Alcuni metalli pesanti ed elementi in traccia sono conclamati teratogeni, esercitando i loro effetti tossici
con lo sviluppo di anomalie e deformazioni morfologiche e di malformazioni congenite che
indubbiamente rappresentano un problema di salute pubblica rilevante e ad elevato impatto sociale.
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Da dove provengono?
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Ogni paese ha il suo problema
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Effetti tossicologici dei metalli pesanti
e degli elementi in traccia “potenzialmente” tossici
Metallo

Quantità insufficiente

Cobalto

anemia, perdita di peso, crescita ritardata

ipertiroidismo, cardiomiopatie,
irritazioni alle vie respiratorie

Cromo

alterazione del metabolismo del glucosio
con possibili effetti sulla crescita e sul
metabolismo di lipidi e proteine

danni renali, cancro dell’apparato
respiratorio, dermatiti, ulcere croniche,
perforazione del setto nasale (Cr
esavalente)
vomito, cirrosi epatica, difetti nella
coagulazione del sangue, diabete, artrite,
disfunzioni sessuali, cancro dei polmoni

Ferro

Magnesio

Quantità eccessiva

nell’uomo: disturbi renali, alcolismo,
ischemia del miocardio congiuntiviti,
catarro, espettoramento di muchi; negli
animali: irritazioni neuromuscolari,
calcificazione delle ossa, danni al cuore e
ai reni

diminuzione della pressione sanguigna,
paralisi respiratoria, febbre da fumi
pesanti
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Effetti tossicologici dei metalli pesanti
e degli elementi in traccia “potenzialmente” tossici

Manganese

negli animali: anormalità nello
sviluppo scheletrico (raccorciamento
degli arti, avvolgimento delle gambe,
zoppia), steatosi epatica, atassia,
tolleranza al glucosio

necrosi delle cellule epiteliali e
proliferazione di cellule mononucleate
(polmonite da manganese), disordini
neuropsichiatrici (irritabilità, difficoltà
nel camminare e nel parlare,
accompagnati da azioni impulsive quali
correre, dimenarsi e cantare), cirrosi
epatica, decremento della fertilità

Molibdeno

nell’uomo: tachicardia, affanno,
emicrania, cecità, nausea, vomito

negli animali: anemia, bassa velocità di
crescita e diarrea (molibdenosi),
deformazioni nelle articolazioni

cancro dell’apparato respiratorio,
dermatiti, emicrania, nausea, vomito,
cianosi, sintomi gastro-intestinali,
debolezza, edema, morte

Nickel

34

Effetti tossicologici dei metalli pesanti
e degli elementi in traccia “potenzialmente” tossici
anormalità al sistema nervoso, al fegato e ai
reni, morte

Rame

Selenio

nell’uomo: fragilità dei capelli e delle unghie,
lesioni sulla pelle dei piedi, del collo e del
nell’uomo: scompensi cardiaci e vari
dorso delle mani, tossicità per il feto;
gradi di cardiomegalia (morbo di
Keshan), osteoartropatia (morbo di
negli animali: diminuzione dell’appetito,
Kashin-Beck;
tendenza a camminare in circolo,
negli animali: una forma di distrofia
muscolare nutrizionalmente indotta

Zinco

ritardo nella crescita e nella
maturazione sessuale, dermatiti,
suscettibilità alle infezioni e
anormalità di tipo neuropsicologico
(nei neonati)

sdoppiamento della vista, morte; una
sindrome più grave comporta la perdita di
vitalità, la deformazione degli zoccoli e
l’erosione delle giunture delle ossa

riduzione della funzione immunitaria e del
colesterolo HDL, febbre da fumi pesanti
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Effetti tossicologici dei metalli pesanti
e degli elementi in traccia tossici

Metallo

Danni

Antimonio

sistema respiratorio

Argento

sistema gastrointestinale, lesioni al fegato, sistema respiratorio

Bario

gastroenterite, paralisi muscolare, fibrillazione ventricolare ed extrasistole

Indio

reni e fegato (solo su animali)

Stagno

polmoni, encefalopatia ed edema cerebrale

Tallio

neuronali, reni e fegato, tossicità per il feto

Tellurio

diminuzione della sudorazione, nausea, sapore metallico e insonnia

Titanio

irritazioni

Uranio

sistemica e renale

Vanadio

tratto respiratorio, pelle, occhi, tremori, depressioni, reni
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Effetti tossicologici dei metalli pesanti
e degli elementi in traccia particolarmente tossici
Metallo

Danni

Arsenico

Cirrosi epatica, cancro della pelle, del fegato e dei polmoni, teratogenesi
embrionale

Berillio

cancro ai polmoni

Cadmio

reni e deformazione delle ossa (sindrome itai-itai), perdita della capacità
respiratoria, ipertensione, cancro ai polmoni e alla prostata, teratogenesi
embrionale

Mercurio

neurologici (sindrome vegetativa astenica), reni, tossicità per il feto, teratogenesi
embrionale, paralisi dei nervi cranici (sindrome di Minamata)

Piombo

sistemi gastrointestinale, neuromuscolare e nervoso (saturnismo), decremento
della fertilità, danni allo sperma, alterazioni ormonali, teratogenesi embrionale,
neuropatia ottica
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Le malformazioni congenite

Le malformazioni congenite sono alterazioni
della forma e della struttura del corpo umano
presenti alla nascita ed originatesi durante la
vita intrauterina.
Esistono vari tipi di malformazioni: molecolari,
cromosomiche, cellulari, morfologiche, pseudomalformative, anomalie funzionali.

In linea generale le malformazioni congenite hanno un'incidenza del 3-4%,
probabilmente dovute all'azione contemporanea di fattori genetici predisponenti
e di fattori ambientali (esposizione a Pb, Hg, etc.).
I meccanismi e le modalità sono, in parte, ancora da chiarire.
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La sindrome di Goldenhar
Displasia oculo-auricolare-vertebrale (OAV)

Sindrome polimalformativa che comprende tre principali malformazioni
(dermolipoma epibulbare, anomalie auricolari e displasia vertebrale) alle quali
possono
associarsi
malformazioni
displastiche
maxillo-mandibolari,
zigomatiche e malformazioni cardiache.
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La sindrome di Minamata
Pesci e crostacei al mercurio
Una sindrome neurologica causata da un'epidemia di embriotossicità

Nel 1953, nella popolazione della baia di
Minamata in Giappone compaiono i primi casi
di avvelenamento da Hg (metilmercurio),
causato dal consumo di pesci e crostacei
inquinati dagli impianti della Chisso & Co. fin
dagli anni '30-'40.

Negli anni seguenti, a seguito di questa
epidemia di embriotossicità, morirono centinaia
di persone e ci furono numerosi casi di neonati
deformati e mentalmente ritardati.

1975 - Eugene Smith (1918-1978)
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La sindrome itai-itai
Povere ossa... ahi ahi!

Nei primi anni '50, nella regione di Toyama, lungo la
valle del fiume Junzu, in Giappone, un gran numero
di persone, con incidenza prevalente tra le donne di
età
medio-avanzata
e
multipare,
subì
un
avvelenamento cronico da Cd determinato dalla
contaminazione di acque reflue di un impianto
minerario per la lavorazione di Pb e Zn, riversate nei
campi di riso.
La sindrome consiste in una severa deformazione
delle ossa e danni renali cronici (decremento della
vitamina D).
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Hinkley 1952-1966

Tra il 1952 e il 1966, le falde acquifere di
questa
cittadina
californiana
vennero
contaminate da Cr esavalente presente
nell'acqua
utilizzata
nelle
torri
di
raffreddamento
di un'industria
chimica,
provocando diversi casi di tumori ai residenti.
La battaglia legale che ne seguì è stata perfino
il soggetto di un celebre film (Erin Brockovich,
2000). Nel 1996, Edward Masry ed Erin
Brockovic ottengono dalla Pacific Gas &
Electric Co. un risarcimento di 333 milioni di
dollari per i 600 residenti.
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Seveso 1976

Un'incidente nell'industria chimica ICMESA
provocò Il rilascio in atmosfera di diossine che
si depositarono nei suoli di una vasta area della
Lombardia.
Circa 250 persone vennero colpite da cloracne,
una dermatosi provocata dall'esposizione al
cloro e ai suoi derivati che crea lesioni e cisti
sebacee.
Come noto, la diossina è una sostanza
altamenta teratogena, capace quindi di creare
gravi malformazioni ai feti: recenti ricerche
hanno dimostrato come ancora oggi, ad oltre 34
anni di distanza dal disastro, gli effetti siano
elevati.
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Bhopal 1984

Da uno stabilimento chimico specializzato
nella produzione di pesticidi, fuoriuscirono 40
tonnellate di isocianato di metile che
provocarono decine di migliaia di morti e
danni rilevabili a centinaia di migliaia di
persone.
Ancora oggi, nella zona contaminata, il tasso
di mortalità è decisamente superiore a quello
delle aree adiacenti.
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Schweizerhalle 1986

Un incendio distrusse un deposito di prodotti
chimici e 20 tonnellate di insetticidi, fungicidi
ed erbicidi si riversarono nel Reno,
provocando un inquinamento che si estese,
con drammatiche conseguenze, fino in Olanda.
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Coto di Doñana 1998

I
residui
tossici
contenuti
nell'acqua
fuoriuscita dalle fratture che si erano
sviluppate in una diga utilizzata da una società
mineraria contaminarono la riserva naturale di
Coto de Doñana.
5 milioni di metri cubi di fango contenente
metalli pesanti fluirono lungo il Rio Guadiamar,
poi dirottato nel Rio Guadalquivir per salvare
la riserva.
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Baia Mare 2000

Nella diga di una miniera d'oro si aprì una
crepa e oltre 100 mila tonnellata di fanghi al
cianuro, utilizzato per estrarre il prezioso
minerale, si riversarono nei fiumi Tisa e Lapus,
contaminado un vasto territorio.
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Ajka 2010

Il bacino di decantazione dei fanghi di una
fabbrica di alluminio cedette di schianto il 4
ottobre.
1 milione di metri cubi di fango rosso – per
l'ossido ferrico che era il componente
principale –, altamente alcalino e ricco in
metalli pesanti, si riversò dapprima nel fiume
Toma e successivamente nel fiume Danubio.
Si tratta di uno dei più gravi disastri ambientali
al mondo e avrà, si teme, rilevanti
ripercussioni sulla salute umana per i prossimi
decenni.
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Deepwater Horizon
Una malattia “misteriosa” e un'ecosistema in tilt

La piattaforma petrolifera Deepwater Horizon
esplode nel Golfo del Messico il 20 aprile
2010.
Decine di migliaia di lavoratori sono stati
coinvolti nelle operazioni. Di questi, secondo
il National Institute for Occupational Safety
and Health, 415 hanno riportati evidenti
problemi di salute: irritazione alla gola e agli
occhi, infezioni del trattto respiratorio, mal di
testa e nausea.
Esposizione
al
benzene:
elemento
cancerogeno presente nel petrolio greggio
che scompare dal sangue di chi l'ha inalato
già dopo 4 mesi.
E inoltre conseguenze
l'ecosistema.

disastrose

per
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Petrolchimico di Porto Marghera

Cloruro di vinile monomero
polivinilcloruro (PVC).

(CVM)

e

Strage e disastro ambientale: sentenza di
assoluzione totale nel 2001.
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Polo industriale di Taranto

Il 92% di tutta la diossina
d'Italia.
1200 morti
neoplasie.

all'anno

per

Dal 2003 non esiste un
registro tumori né mappe
epidemiologiche.
Piani di disinquinamento
rimasti sulla carta.
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Petrolchimico di Priolo

Il più alto indice di malformazioni neonatali
congenite dell'Italia nel triangolo AugustaPriolo-Melilli, immensa discarica di sostanze
tossiche: una percentuale 3 volte superiore
alla media nazionale (dati I.S.M.A.C., Indagine
Siciliana delle Malformazioni Congenite.
Le malformazioni interessano l'apparato
urogenitale, il cuore, i muscoli e lo scheletro.
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Geologia Medica nella regione Campania
Inquinamento da metalli pesanti ed epidemiologia
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Geologia Medica nella regione Campania
Inquinamento da metalli pesanti ed epidemiologia

Discreta correlazione tra tumori a bronchi,
trachea e polmoni e concentrazioni anomale
di As, Cd e Pb; tra tumori alla vescica e al
pancreas e concentrazioni anomale di Pb e
Sb; tra tumore alla prostata e concentrazioni
anomale di Zn e Cd.
N.B. Sebbene la correlazione non implichi
automaticamente la causalità.
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Inquinamento industriale e tumore alla prostata
industria metallurgica

Bilbao (Spagna)

industria minerale
industria chimica
altra industria (alimentare)
Periodo: 1996-2003

Popolazione: 800 mila

Numero di decessi: 883
Fattore di rischio:

1.4 nelle immediate vicinanze
1.08 a 12 km

As
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L'impatto dei materiali geologici sulla nutrizione
Fonti geologiche dei nutrienti

La salute umana è in larga parte determinata dalla qualità della
nutrizione.
Il suolo è la fonte primaria degli elementi e delle sostanze che l'uomo
assorbe attraverso la dieta: oltre il 98% degli alimenti deriva direttamente
o indirettamente dal terreno.
Il corpo umano consiste di sostanziali quantità di “elementi minerali”
che non possono essere biosintetizzati e che sono ottenuti
principalmente dal cibo.
In ultima analisi essi sono ottenuti dai suoli, e a loro volta, dai materiali
genitori dai quali i suoli sono derivati: quindi, una buona nutrizione
minerale è, in parte, un problema geologico (Geologia Medica).
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Cibi anticancro?
Accrescere la consapevolezza

Pomodori (licopene) per salvare la prostata. Cavolfiori,
broccoli e cavoli (indolo-tre-carbinolo) per il seno. Tè
(catechina) per la pelle, il colon ed i polmoni. Soia
(fitoestrogeni) per l'utero. Uva e vino rosso
(resveratrolo) per diversi tipi di tumori. E poi
naturalmente arance.
Secondo il “Journal of the National Cancer Institute”
(2010), la dieta “verde” ridurrebbe il rischio di
ammalarsi di circa il 10% .
Un'alimentazione ricca di frutta e verdura non è quindi
sufficiente. E' fondamentale la riduzione dei fattori
inquinanti e la protezione dell'esposizione agli agenti
tossici e cancerogeni.
E qualora la Geologia Medica fosse considerata nella
pianificazione medica, potrebbero essere evitati molti
effetti dannosi per la salute umana.
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Elementi minerali essenziali
dal punto di vista nutrizionale nel corpo umano
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22 elementi minerali importanti e
16 elementi minerali necessari
per la buona salute
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Geologia e nutrizione
I minerali giocano
un ruolo essenziale
nel normale
metabolismo e nelle
funzioni fisiologiche
degli esseri viventi.

Percorsi geochimici degli elementi in traccia che entrano nel corpo umano

- Ca, P, Mg, F:
funzioni strutturali
delle ossa
- Na, K, Cl-:
mantenimento del
bilancio acquaelettroliti nelle
cellule
- Zn, Cu, Se, Mn,
Mo, Fe: costituenti
essenziali degli
enzimi o vettori
per leganti essenziali
nel metabolismo
- I, Cr: essenziali
componenti ormonali
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La risposta degli organismi in termini di salute

Risposta alla quantità assunta degli elementi in traccia essenziali

“Tutte le sostanze sono veleni, non ce n’è alcuna
che non lo sia. La giusta dose differenzia un
veleno da una cura” (Paracelso, XVI sec.).

A

A. Ingestione, nel tempo, di concentrazioni di metalli
micronutrienti essenziali, potenzialmente tossici, che
sono necessari per il metabolismo e per la rimozione di
composti dalle cellule.
B. Ingestione, nel tempo, di concentrazioni di metalli
non-essenziali, potenzialmente tossici, che si
bioaccumulano in un organismo.

B
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Carenza ed eccesso dei macronutrienti
Elemento

Carenza

Eccesso

Ca

rachitismo nei giovani, osteomacia negli
adulti, anomala conduzione nervosa,
contrazione muscolare

calcoli
renali,
ipercalcemia,
insufficienza
renale,
anomala
utilizzazione di Fe, Zn, Mg e P

ipossia dei tessuti, che porta a segni
nervosi
(convulsione,
confusione,
disfunzione
renale,
problemi
di
muscolatura liscia (disfagia, atonia
gastrica), rachitismo/osteomalacia
segni
neuromuscolari
(iperatttività,
spasmi muscolari, tremore, debolezza) e
sintomi gastrointestinali (anoressia,
nausea, vomito)

P
Mg

iperfosfatemia che porta a interferenza
con
l’omeostasi
del
Ca,
demineralizzazione
ossea
e
calcificazione ectopica del rene

crampi muscolari, cefalea, scarso
appetito, deidratazione, stanchezza

Na

debolezza
muscolare
scheletrica,
paralisi muscolare liscia (anoressia,
nausea, vomito, costipazione), aritmia
cardiaca, intolleranza ai carboidrati
dovuta alla diminuzione di carboidrati,
anomala funzione renale dovuta al
ridotto flusso di sangue e bilancio
alterato dell’acqua

K
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Carenza ed eccesso dei micronutrienti
Elemento

Fe

Zn

Cu

Carenza
anemia ipocromica normocitica, letargia,
apatia,
disattenzione,
debolezza,
deterioramento della termogenesi che
non da brividi, anomala funzione
immunitaria, anomalo sviluppo cognitivo,
ridotta performance fisica; in gravidanza
accresciuto rischio di nascita prematua,
basso peso natale e mortalità infantile e
materna

scarsa crescita e nanismo, anoressia,
lesioni paracheratotiche della pelle,
diarrea, anomalo sviluppo dei testicoli,
anomala
funzione
immunitaria
(comprese le ferite in via di guarigione),
anomala funzione cognitiva, probabile
rischio di osteoporosi, suscettibilità alo
stress ossidativo
anemia ipocromica normocitica o
macrocitica, anomalia delle ossa tipo
osteoporosi o scorbuto, accresciuta
sensibilità alle infezioni, scarsa crescita

Eccesso

cirrosi
epatica,
diabete,
infarto
coronarico,
artriti
e
disfunzioni
sessuali

interferenza con il metabolismo del Cu,
riduzione della funzione immunitaria e
del colesterolo HDL

nausea, cirrosi epatica
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Carenza ed eccesso dei micronutrienti
Elemento

Carenza

I

cretinismo mixedematoso nei ragazzi,
ipertrofia tiroidea o gozzo negli adulti
Cardiomiopatia endemica (malattia di
Keshan) che appare avere anche una
componente
virale
e
osteoartrite
endemica (malattia di Kashin-Beck)

Se

Mn

studi sperimentali sugli animali hanno
dimostrato effetti sul survival fetale,
normale sviluppo scheletrico (riduzione
degli arti, zampe contorte, zoppaggine),
atassia, tolleranza al glucosio, steatosi
epatica

Mo

tachicardia, tachipnea, intensi mal di
testa, insonnia, nausea, vomito

Eccesso

alterazioni dermatologiche
(fragilità dei capelli e delle unghie

supplementi di Cr abbassano i livelli di
glucosio in circolazione, accrescono
l’insulina nel plasma e producono un
profilo favorevole dei lipidi del plasma;
ristabilisce la tolleranza al gluoosio nel
sangue

Cr
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Carenza ed eccesso dei micronutrienti

Elemento

F

Deficienza

Eccesso
Fluorosi dello smalto dovuta a
un’accresciuta rimineralizzazione dello
smalto dentario e ridotta produzione
acida della placca batterica: il
dentifricio, applicato localmente sul
dente, si lega allo smalto dei denti e li
protegge dalla carie; fluorosi delle ossa
(irrigidimento
delle
giunture,
calcificazione
dei
legamenti,
osteosclerosi del bacino e delle
vertebre)
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Arsenico, un problema… scottante

Elevati livelli di As nell’acqua potabile causano seri problemi di salute per milioni
di persone in Asia (in particolare Bengala occidentale e Bangladesh).
Il miglioramento di questa condizione richiede studi approfonditi delle rocce
originarie dalle quali l'As deriva e anche dalle condizioni nelle quali l'As è stato
rilasciato.
Le risposte a queste domande e ad altre correlate sono fondamentali per aiutare
le autorità di salute pubblica nell’individuazione sia degli acquiferi con
caratteristiche simili che delle popolazioni a rischio di esposizione.
La soluzione di Fowler’s che conteneva arsenite di potassio fu
largamente prescritta come tonico: solo alla fine del XVIII sec. Si
riconobbe che il suo uso portava a nevrite periferica seguita da lesioni
alla pelle.
E gli avvelenamenti cronici che hanno colpito l’Inghilterra nel 1900 e
continuano a colpire il sud della Cina sono di diversa origine.
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Arsenico, un problema… scottante

Durante la formazione del carbone precipitano solfuri (specialmente pirite) che
contiene significative concentrazioni di As, Hg, Th, Se, Ni, Pb e Co.
L’incenerimento del carbone rilascia Hg nell’atmosfera, gas ricchi in solfuri che
causano precipitazioni acide e composti arseniacali che possono essere
rilasciati o rimanere nella cenere.
L’avvelenamento da As che avvenne in varie località dell’Inghilterra nel 1900 fu
attribuito all’uso dell’acido solforico per preparare il glucosio richiesto per i
processi della fabbricazione della birra, acido prodotto da industrie che avevano
a che fare anche con l’As.
In aggiunta, l’orzo a malto veniva cotto sopra fuochi a carbone
che aggravavano il problema.
Perfino i bevitori moderati soffrirono di nevriti periferiche e di
herpes che erano indotte dall’esposizione all’As.
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Arsenico, un problema scottante e… piccante

Avvelenamenti cronici da As colpiscono la popolazione nel sud della Cina.
I pazienti ne mostrano i tipici sintomi, incluse l’iperpigmentazione, l’ipercheratosi
e lesioni cutanee pre-maligne (morbo di Bowen).
L’avvelenamento da As risulta essere il risultato di consumi di vegetali cotti su
fuochi a carbone.
In particolare, i peperoncini vengono comunemente
seccati in forni a carbone all’aperto che utilizzano
materiale locale particolarmente ricco in As.
Mentre il peperoncino fresco contiene meno di una
parte per milione (ppm) di As, quello seccato nelle stufe
può superare le 500 ppm.
L’As può essere assunto anche da altri cibi contaminati, ingerendo polveri e
respirando aria contaminata dai residui del carbone combusto.
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Cheratosi da Arsenico
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Mappa mondiale della popolazione a rischio per As
USA 3 000 000

Peru 250 000

Mexico 400 000

Cile 437 000

Germania 1 500 000
Francia 200 000
Spagna > 50 000

As

Bolivia 50 000

Ungheria 400 000
Grecia 150 000
Romania 36 000

Nepal 3 190 000

India 6 000 000
Ghana 100 000

Mongolia 300 000
Cina 6 000 000
Taiwan 200 000

Vietnam 1 000 000
Thailandia 15 000

Bangladesh 50 000 000

Argentina 2 000 000
(Didier Lièvremont et al., 2009)

70

Distribuzione areale di As nelle acque superficiali e
sotterranee del comprensorio dei Sabatini

Dall'Aglio et al. (2011)
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Fluoro e salute umana
Fluorosi dentale

Un elemento essenziale per la dieta umana è il F, la cui carenza è fortemente
connessa a problemi dentari che si possono risolvere con aggiunta del minerale
alle acque e con adatti dentifrici.
Sono ben documentati, tuttavia, anche effetti
dannosi prodotti dall’assunzione di dosi
eccessive associate al consumo di acque ricche
in F.
Ne è la prova la fluorosi dentale, una condizione
irreversibile formatasi durante gli anni in cui i
denti si sviluppano.
Il danno subìto dalle cellule (ameloblasti) che formano lo smalto conduce ad una
mineralizzazione disordinata dei denti laddove la porosità dello smalto è
aumentata e il contenuto minerale è diminuito. In casi estremi viene colpita anche
la parte ossea (fluorosi dell’osso).
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Fluoro e salute umana
Fluorosi endemica

Molte persone in regioni in via di sviluppo soffrono degli effetti cronici della
fluorosi endemica.
Si ritiene, infatti, che più di 200 milioni di persone in tutto il mondo bevano acqua
con percentuale di fluoro superiore ai limiti di guardia fissati dall’OMS.
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Fluoro e salute umana
Fluoro e carbone

Anche i problemi di salute causati dal F rilasciato nell’aria dal carbone d’uso
domestico sono abbastanza diffusi.
Il mais cotto in forni iperventilati che utilizzano carbone ad alto contenuto di F è la
causa probabile della fluorosi dentale e ossea che che colpisce più di 10 milioni di
persone in Cina.
Il problema si combina con l’uso dell’argilla adottata come legante per le
mattonelle: l’argilla in questione è un residuo ad alto contenuto in F che si forma
in a seguito all’intensa alterazione del calcare.
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Carenza ed
eccesso di Se

Kashin-Beck
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Cardiomiopatia (malattia di Keshan), osteoartrite endemica (malattia di Kashin-Beck)
Alterazioni dermatologiche (fragilità dei capelli e delle unghie)
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La sfida BEN
Nefropatia endemica balcanica

La nefropatia endemica balcanica è una malattia renale irreversibile.
Fu identificata la prima volta negli anni venti, all’interno di numerose piccole
comunità lungo il basso corso del Danubio e dei suoi maggiori tributari (Croazia,
Bosnia, Serbia, Romania, Bulgaria).
Colpisce ancora oggi diverse migliaia di persone.
L’eziologia della BEN è attualmente ignota ma potrebbero esserne responsabili
alcune sostanze organiche tossiche di cui si arricchirebbe l’acqua sorgiva da
rocce contenenti lignite.
BEN pone quindi una sfida agli scienziati che lavorano in differenti discipline
(geologi, medici, epidemiologi, idrologi, geochimici, etc.).
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Vulcanesimo e salute umana

Il vulcanesimo e le attività correlate
portano in superficie metalli e altri
elementi dalle profondità della Terra.
Le ceneri vulcaniche introducono nuovi
elementi nell’ambiente, che possono
aumentare la tossicità nella catena
alimentare.

Eyjafjöll 2010

Le nubi di cenere vulcanica possono
costituire un primario rischio globale per
la salute, causando problemi di salute
che possono essere di breve o lungo
termine, con una vasta gamma di
conseguenze che vanno da una semplice
irritazione degli occhi fino alla silicosi.
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Inquinamento
7 mila morti l'anno solo in Pianura Padana

Torino, Brescia e Milano. Queste sono le città
europee più inquinate, seconde solo a Plovdiv, in
Bulgaria. L'Italia non solo domina la classifica ma è
anche il paese più presente, con 17 centri nelle prime
30 posizioni. Tra queste, 7 città (Brescia, Milano,
Frosinone, Monza, Lucca, Bergamo, Torino) nel 2010
hanno superato la soglia massima consentita per
polveri sottili ben 35 volte (Centro Europeo Ambiente
e Salute OMS).
7 mila le morti ogni anno per malattie
cardiocircolatorie, respiratorie e tumori al polmone
causate dall'inquinamento nella sola Pianura Padana
Ma bisogna tenere conto anche della diminuizione
della qualità della vita e della perdita in termini
economici calcolando i costi della mortalità, delle
malattie e degli anni di vita persi: 28 miliardi di euro
all'anno.
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Malattie cardiovascolari ed inquinamento
Una ricerca piacentina

Lavoro
coordinato
dall'associazione
“Ambiente-Lavoro” di Piacenza con ARPA ed
AUSL sulla relazione tra qualità dell'aria e
malattie cardiovascolari.
Correlazione diretta tra le rilevazioni delle
centraline ARPA e gli accessi al pronto
soccorso di Piacenza per talune patologie
specifiche.
Dott. G. Miserotti, Ordine dei Medici di Piacenza
- settembre 2010
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World Health Organization (WHO)
Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)
L’organizzazione mondiale della Sanità ha classificato una serie di minerali
come carcinogeni per l’uomo (inalati o per contatto dermatologico):
actinolite
antofillite
crisotilo
cristobalite
edenite
erionite
grunerite (amosite)
magnesio-arfvedsonite
magnesio-riebeckite
richterite
riebeckite (crocidolite)
tremolite
winchite
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Assediati dall'amianto, l'inestinguibile
Costi alti e niente regole

32 milioni di tonnellate da smaltire, 500 chili per abitante,
3 mila vittime all'anno per mesotelioma.
Due miliardi e mezzo di metri quadrati di coperture in eternit fino al 1992: una
citta di 60 mila abitanti fatta di solo amianto.
Broni, Casale Monferrato, Monfalcone, La Spezia, Genova, Bari, Taranto, Bagnoli,
Biancavilla: le città del cancro.
Una giungla di miliardi di fibre che si nascondono ovunque e che continueranno
a essere una bomba a tempo.
Nel frattempo si avvicina il picco di tumori previsto
tra il 2015 e il 2025 (il periodo di latenza del
mesotelioma arriva fino a 40 anni!).
E manca il decreto attuativo.
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Fluoro-edenite e mesotelioma pleurico
Una nuova fibra killer

Nella cittadina siciliana di Biancavilla, sulle falde
dell'Etna, si riscontrano eccessi di mortalità per
mesotelioma pleurico.
Gli studi epidemiologici hanno dimostrato la
relazione tra l'insorgenza di questa malattia
polmonare e la contaminazione da fibre naturali
anfiboliche di fluoro-edenite alle quali la
popolazione locale è stata esposta per decenni.
Quindi il mesotelioma pleurico risulta essere
collegato non solo all'esposizione professionale
ma anche a quella ambientale.
A seguito di queste osservazioni, il territorio di
Biancavilla è stato incluso tra i siti di interesse
nazionale per le bonifiche e dal 2002 sono iniziati
gli interventi di risanamento ambientale.
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Il Radon: un pericolo invisibile, incolore ed inodore per
la salute umana

Il Rn è un gas radioattivo responsabile
di tumori all'apparato respiratorio.

Il Rn si muove dal sottosuolo verso
l'atmosfera ed entra nelle abitazioni
attraverso le fratture o le altre aperture
presenti nelle fondamenta.
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Il rischio da Radon

L'esistenza del rischio da Rn
dipende
dalla
sua
concentrazione nel suolo e
nelle rocce, dalla facilità con
cui
il
gas
si
muove
attraverso i pori e le fratture
del suolo e delle rocce, dalla
possibilità che l'atomo di Rn
ha di sfuggire dai materiali
che contengono il Ra (suo
diretto genitore).
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Concentrazione annua di attività del Radon in Italia
e soglie per l'esposizione

E' necessario individuare le
aree con alto potenziale di
Rn
e
controllare
la
concentrazione
di
Rn
indoor.
D.L. 26 maggio 2000, n. 241:
500 Bq/m3 (ambienti di
lavoro).
Raccomandazione
CEC
90/143: 200 Bq/m3 (nuove
costruzioni) - 400 Bq/m3
(abitazioni già esistenti)
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Incidenti nucleari di livello INES 5-7
International Nuclear Event Scale – International Atomic Energy Agency

Livello 5
1952 Chalk River (Canada) – 1957 Windscale ( Inghilterra) – 1979 Three Mile Island (USA) – 1987 Goiania (Brasile)
Livello 6
1957 Majak (Russia)
Livello 7
1986 Chernoby (Ucraina) – 2011 Fukushima (Giappone)

As
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Un paese geologicamente “sensibile”
e l'imprevedibilità dei fenomeni geologici

Mappatura CNEN 1979 (45 siti)
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Viviamo
in un mondo
pieno di.....
polvere
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Polveri geogeniche: implicazioni per la salute umana

90

Polveri geogeniche: implicazioni per la salute umana
Nuvole di polvere

IRAQ 2005

USA 1935
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La polvere è un fenomeno globale
che influenza la nostra vita e la nostra salute

La polvere è un fenomeno globale: tempeste di polvere provenienti dall’Africa,
infatti, raggiungono ogni anno le Alpi, mentre la polvere asiatica può raggiungere
la California in meno di una settimana, ed una sua parte, attraverso l’Atlantico, può
raggiungere l’Europa.
Le polveri minerali, mobilizzate dall'uomo e dalla natura, influenzano la nostra vita
e la nostra salute in diversi modi:
- cambiamenti nel bilancio termico del Pianeta dovuti al loro potere riflettente
- trasporto di batteri patogeni in regioni densamente popolate
- deposito di sedimenti trasportati dal vento su scogliere coralline incontaminate
- generale riduzione della qualità dell’aria
- rifornimento di nutrienti essenziali alle foresti tropicali
- mobilizzazione di sostanze tossiche.
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La minaccia delle tempeste di sabbia
e l'impatto delle polveri sulla salute umana
Comprendere per attenuare le conseguenze e prevedere i problemi

Le ricerche dimostrano che ci sono problemi ecologici e salutari associati con le
polveri geogeniche.
Abbiamo la necessità di conoscere le caratteristiche geochimiche di queste
polveri e le implicazioni salutari degli elementi che in esse sono presenti.

Dobbiamo comprendere per attenuare le conseguenze e prevedere i problemi.
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Polveri geogeniche: implicazioni per la salute umana
Bodélé Depression

Bodélé Depression, Sahel, Lake Chad.
La maggior fonte di polvere fertilizzante per
l'Atlantico e l'Amazzonia con la deposizione di
ingenti quantità di Ca, Fe, K e P necessari
anche per il fitoplancton.
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Polveri geogeniche: implicazioni per la salute umana
Owens Lake
Owens Lake, Sierra Nevada orientale,
California.
Essiccato dal 1926 per cause antropiche.
Fine polvere composta da sali alcalini
(solfati e carbonati di Na, max 30%) e
argilla con significative concentrazioni di
As (50-150 ppm), Cd, Ni e Cr.

La polvere viene trascinata
sopra ampie aree del Mojave
Desert impattando la salute di
decine di migliaia di persone.
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Polveri geogeniche: implicazioni per la salute umana
Aral Sea

Aral Sea, Asia centrale.
Essiccato per cause antropiche. Il
materiale scaricato nel lago è rimasto qui:
pesticidi, erbicidi, rifiuti industriali tossici,
liquami zootecnici, idrocarburi, metalli
pesanti, etc.
Intensi
venti
muovono
100
milioni
di
tonnellate
di
polvere tossica
sopra
estese
aree
dell'Asia
centrale.

Elevate
concentrazioni
polvere sono state misurate
centinaia
di
chilometri
distanza. Tracce perfino
Groenlandia e in Antartide.

di
a
di
in
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Coccidioidomicosi:
funghi patogeni e salute umana
Il Coccidioides (immitis e posadasii) è un
fungo patogeno endemico che risiede
nel suolo di alcune parti degli Stati Uniti
del Messico e di aree più limitate del sud
America. Rari casi endemici (non
importati) in Europa, inclusa l'Italia.
Il fungo si riproduce attraverso spore
(artroconidi) e rappresenta l'agente
eziologico
della
coccidioidomicosi
(“febbre
della
valle”
nell'uomo.
L'infezione viene contratta inalando le
spore.
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Coccidioidomicosi:
funghi patogeni e salute umana

La malattia si verifica generalmente in
forma primaria (periodo di incubazione di
1-4
settimane)
come
infezione
respiratoria acuta benigna asintomatica
o autolimitantesi. Talora si verifica una
sintomatologia respiratoria aspecifica
(simile all'influenza o a una bronchite
acuta), meno spesso una polmonite
acuta o un versamento pleurico.
La forma progressiva della malattia può
svilupparsi alcune settimane, mesi,
occasionalmente anni dopo l'infezione
primaria. L'infezione si dissemina nella
pelle, polmoni, ossa, fegato, cuore e
sistema nervoso centrale.
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Coccidioidomicosi:
un'infezione spesso fatale

La coccidioidomicosi disseminata
non trattata è spesso fatale.

Nei pazienti con infezione da HIV la
mortalità supera il 70% entro un mese
dalla diagnosi.
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Coccidioidomicosi:
regime termico e tessitura dei suoli

Ricerche condotte in California
dimostrano che solo il regime
termico e la tessitura dei suoli sono
significativi
per
individuare
il
Coccidioides, mentre non sono
emerse
relazioni
con
pH,
conducibilità elettrica, salinità, anioni,
mineralogia, tipo e densità di
vegetazione,
generali
condizioni
geomorfologiche ed ecologiche.
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Coccidioidomicosi e fattori geologici

Terremoti e frane aumentano il rischio di
insorgenza della malattia attraverso
l'aerodispersione delle spore.
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Coccidioidomicosi tra terremoti e frane

Ore 4.30 del 17.01.1994.
Terremoto M 6.7, a seguire altre
scosse e una serie di frane. I venti
dominanti da NE a SO distribuirono le
polveri generate dai terremoti e dalle
frane.
Nella San Joaquin Valley si sviluppano
diversi casi di Coccidioidomicosi
durante tutto l'anno, ma non è una
delle zone più colpite dalla malattia.
A seguito dell'evento sismico si passò
rapidamente da 30 casi/100 mila
abitanti a 114 casi/100 mila abitanti.
Tra i 203 casi riconosciuti, 3 furono
letali.
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Pericolosità sismica e frane in italia
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Che acqua beviamo?
L’Italia è il maggior consumatore al
mondo di acqua minerale.
Ogni anno ne entrano nelle nostre case
12 miliardi di litri, vale a dire circa 200 litri
pro capite.
E
un
italiano
su
due
beve
esclusivamente acqua imbottigliata.

Un gruppo di ricercatori italiani (Annamaria Lima, Domenico Cicchella, Lucia Giaccio,
Enrico Dinelli, Stefano Albanese, Paolo Valera, Benedetto De Vivo) ha analizzato,
nell'ambito di un progetto dell'Unione Europea, molte delle acque minerali
imbottigliate in vendita sul territorio nazionale.
Indagando soprattutto sui cosiddetti elementi presenti in tracce, la cui concentrazione
non è indicata sull'etichetta perché la legge non lo richiede.
Tra essi, alluminio, arsenico, berillio, uranio e altri potenziali contaminanti nocivi per
la salute.
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Occorrono nuove regole
I risultati dell'indagine (Le Scienze,
Maggio 2010) hanno evidenziato molte
luci e poche ombre.

Ma soprattutto hanno fatto emergere la
necessità di una profonda revisione delle
norme, che spesso in Italia sono più
severe per l'acqua del rubinetto che per
quella in bottiglia, le cui etichette
dovrebbero riportare informazioni più
dettagliate riguardo alla composizione.
Urgono quindi nuove regole per fissare i limiti di alcune sostanza dannose per la
salute.
È esemplare il caso del berillio - un cancerogeno di classe A - che nelle acque
potabili non può superare una concentrazione di 4 microgrammi per litro mentre non
è sottoposto ad alcuna restrizione per quanto concerne le acque minerali.

65

105

Geomateriali per la salute umana
Geofagia: “mordere” la polvere

Il mangiare deliberatamente la terra è una pratica
comune presso molte specie animali, inclusi gli
uomini, ed è conosciuta da molte società rurali
ed antiche.
La geofagia è considerata da molti nutrizionisti
come una risposta, acquisita o innata, ad alcune
carenze dovute ad una dieta povera.

Il mangiare le argille ed i minerali del terreno può
ridurre la tossicità di molte componenti della
dieta e attenuare l'acidità dello stomaco (donne
in gravidanza).
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Geomateriali per la salute umana
Geofagia: “mordere” la polvere

La geofagia sta comunque attirando
l’attenzione rinnovata e preoccupata dei
ricercatori.
Future ricerche interdisciplinari dovranno
indagare sui problemi legati all’ingestione
del suolo come fornitore di nutrienti
minerali
come
Fe
o
elementi
potenzialmente dannosi come il Pb o i
radionuclidi anche per una migliore
comprensione delle implicazioni negli
studi epidemiologici e nella valutazione
del rischio.
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Geomateriali per la salute umana
Perchè le terme fanno boom: rigenerarsi dall’inquinamento, dallo
stress e da ogni forma di intossicazione
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http://www.geoitalia.org
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http://www.geomed2011.it
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La risorsa acqua: aspetti politico-amministrativi
Corrado Soccorso

Introduzione

Buon giorno e grazie per avermi invitato a questo importante convegno per parlare di acqua e delle azioni
che la nostra Regione ha fino ad oggi posto in essere, per la sua tutela e corretto utilizzo; ho ritenuto
utile sottoporvi queste prime slide, anche se trattano di questioni ben note, ma serve soprattutto a me
per introdurre gli argomenti che seguono e per enfatizzare l'importanza della risorsa idrica. Molto spesso
nella nostra regione (che è una regione ricca di acqua e anche spesso di ottima qualità) siamo portati
forse a pensare che l’acqua sia una risorsa non esauribile. In realtà nel mondo esistono situazioni
diversificate, situazioni di grande criticità in certi paesi. Pensiamo che oltre un miliardo di persone non ha
accesso ad acqua sicura. Cosa vuol dire acqua sicura: vuol dire esente da ogni rischio di inquinamento, di
buona qualità, che può essere data al consumo umano direttamente, senza nessun processo di
potabilizzazione. Questa favorevole circostanza si verifica nelle nostre regioni (soprattutto per gli
acquiferi sotterranei), ma ogni giorno invece circa 6.000 bambini nel mondo muoiono per malattie che
sono correlate con l'utilizzo di acqua di non buona qualità, acqua non sicura; l'80% delle malattie presenti
nei paesi in via di sviluppo è direttamente ricollegabile alla non buona qualità delle acque.
Questi sono flash tratti da informazioni diffuse da organismi internazionali (ONU, SLIDE 2).
Allora, che cosa facciamo ? Facciamo la giornata dell'acqua; cerchiamo di sensibilizzare, cerchiamo di
sollecitare la consapevolezza di Paesi che hanno delle situazioni di criticità affinché si adoperino, magari
con l'aiuto di altri Paesi, diciamo così “più evoluti”, più industrializzati, che siano capaci di dare una
mano a chi non dispone di acqua sicura (SLIDE 3).

69

Geologia Medica e salute umana in Italia – Relazioni
Abano Terme, 7-8 maggio 2011

Corrado Soccorso
La risorsa acqua: aspetti politico-amministrativi

Queste considerazioni mi sembrano utili quale introduzione al vero argomento della chiacchierata che
stiamo facendo intorno all'acqua.

La normativa europea
In questi anni stiamo vivendo un vero e proprio fermento normativo. Con la "legge Merli siamo partiti da
una precisa concezione normativa, quindi regole che dobbiamo seguire per essere virtuosi nei confronti
della gestione e della qualità delle acque. Vi ricordate, negli anni '70, la legge Merli diceva: bisogna
proteggere i corpi idrici e per proteggere i corpi idrici dobbiamo porre dei vincoli alle pressioni antropiche
sui corpi idrici. Vuol dire che se io ho uno scarico, quello scarico deve rispettare dei limiti, se rispetta i
limiti va tutto bene. Ora immaginate un corpo idrico, un corso d'acqua per esempio, e uno scarico che
rispetta i limiti. Benissimo. Arriva un secondo scarico: rispetta i limiti ? Si, allora, va bene anche il
secondo scarico; e il terzo rispetta i limiti ?, Si. Bene. Però, alla fine, quel povero corpo idrico subisce
delle pressioni che non sono più sostenibili.
La normativa moderna, che oggi deriva direttamente dalla direttiva comunitaria 2000/60/CE ("quadro
d’azione comunitaria in materia di acque") ci costringe a cambiare un po' la visione delle cose (SLIDE 4):
ci chiede di guardare alle capacità che ha quel corpo idrico di sostenere le pressioni. Certamente esistono
ancora i limiti allo scarico (ci mancherebbe !), però poi ci deve essere anche l'attenzione alla qualità
dell'insieme del corpo idrico, è necessario poter valutare se il corpo idrico riesce o non riesce a
sopportare le pressioni antropiche che agiscono su di esso mantenendo un “buono stato” ossia la capacità
di mantenere i processi naturali di auto depurazione e di supportare comunità animali e vegetali ampie e
ben diversificate.
Dicevamo del fermento normativo; c'è un riassunto nella SLIDE 5, dove però è riportata soltanto una lista
delle principali direttive comunitarie in materia. Negli anni '90 ne avevamo sostanzialmente 2: le
principali riguardavano l'emissione degli inquinanti nei corpi idrici (cioè la direttiva 271 del 1991, con i
limiti posti ad ogni singolo scarico, quello che dicevamo poc'anzi), che andava un po' a braccetto con la
direttiva 676 sull'utilizzo di nitrati, di reflui zootecnici, sostanzialmente in agricoltura (possiamo dire che
riguardava le pressioni diffuse). Queste erano sostanzialmente le due normative di riferimento.
Negli anni 2000 (vedete le parti scritte in verde nella slide) abbiamo tutta una serie di altri quadri
normativi che hanno adottato la filosofia che poc'anzi vi dicevo. In questo ambito, vediamo quali sono gli
obiettivi di qualità che dobbiamo perseguire per i corpi idrici, quali sono le scadenze, quali sono gli
obiettivi e le sfide che dobbiamo affrontare (SLIDE 6). Sostanzialmente esistono obiettivi di qualità
ambientale e obiettivi di qualità per specifica destinazione. Obiettivi di qualità ambientale vuol dire che
il corpo idrico, al di la del fatto che sia o meno utilizzato da parte dell'uomo, deve comunque raggiungere
lo stato di qualità definito "buono" (indipendentemente quindi dall'utilizzo). Per quanto riguarda invece i
corpi idrici che vengono utilizzati in modo specifico devono essere perseguiti gli obiettivi di qualità per
specifica destinazione, che sono obiettivi di qualità per i corpi idrici destinati all'uso potabile, per i corpi
idrici destinati ad uso ludico (pensiamo alle acque destinate per esempio alla balneazione), per i corpi
idrici che devono sostenere la attività biologica (sostenere la vita dei pesci e dei molluschi) e infine i
corpi idrici che sono destinati all'irrigazione. Utilizzi quindi antropici, con obiettivi di qualità più specifici,
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più stringenti rispetto a quelli definiti per gli obiettivi di qualità ambientale (i quali comunque vanno
perseguiti ugualmente, indipendente dall'utilizzo che eventualmente si fa del corpo idrico).
Gli strumenti amministrativi regionali
Qual è lo strumento che le Amministrazioni hanno dovuto adottare secondo la direttiva comunitaria prima
e secondo il decreto legislativo nazionale poi ? (parliamo di Regioni e di Autorità di Bacino, che sono
l'altra struttura preposta responsabile per la tutela delle acque): sono i Piani di Tutela (per quanto
riguarda le Regioni) e i Piani di Gestione (per quanto riguarda le Autorità di Bacino). Più in generale
diciamo che bisogna adottare una pianificazione che permetta di raggiungere l'obiettivo "buono" al 2015 o
di conservarlo qualora fosse già raggiunto (SLIDE 7 e 8). Dietro il termine "buono" ci sono tutta una serie
di indici e di parametri che individuano aspetti di qualità sotto il profilo chimico e aspetti qualitativi di
carattere biologico. Il Piano di Tutela delle Acque è stato approvato dalla Regione Veneto alla fine del
2009 e costituisce lo strumento della Regione per raggiungere l'obiettivo di qualità "buono" al 2015.
Sostanzialmente il Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto è un documento (disponibile sul sito
internet della Regione) che contiene 3 sotto-documenti (SLIDE 9): una "sintesi degli aspetti conoscitivi"
(che adesso vedremo essere forse la parte preponderante per l'argomento di cui stiamo trattando oggi),
un documento chiamato "Indirizzi di Piano" (che è una sorta di linea guida per le azioni da compiere per la
tutela e il conseguimento degli obiettivi) e le "Norme tecniche di attuazione" (che sono veri e propri
aspetti normativi, delle regole scritte per il conseguimento degli obiettivi).
Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto – Acque superficiali
Sintesi degli aspetti conoscitivi: con l'esame di questo documento ci avviciniamo pian piano al cuore
della questione relativa ai rapporti fra geologia e salute. La Sintesi degli aspetti conoscitivi (SLIDE 10)
parte da una descrizione dei bacini idrografici (cioè di ambiti territoriali che influenzano in qualche
misura la qualità del corpo idrico) e dei bacini idrogeologici (cioè di ambiti territoriali che invece
influenzano la qualità delle acque sotterranee). Poi abbiamo l'aspetto conoscitivo che riguarda la sintesi
delle pressioni antropiche, le modalità di controllo della qualità che abbiamo posto in essere e le analisi
delle criticità. Ma questi ultimi aspetti riguardano la conoscenza degli effetti che le pressioni antropiche
esercitano sul corpo idrico. Invece, quello che vorrei enfatizzare oggi qui con voi è l'aspetto della
conoscenza dell'ambiente naturale e delle condizioni al contorno che in qualche misura influenzano la
qualità del corpo idrico. E' essenziale capire il contesto ambientale del corpo idrico, quali sono le
specifiche caratteristiche naturali, per poter poi individuare e porre in essere le misure più idonee e
sostenibili, dal punto di vista ambientale ma anche dal punto di vista economico, per il miglioramento
della qualità.
Il Piano di Tutela delle Acque contiene alcune elaborazioni. Nella SLIDE 11 ne abbiamo rappresentata una
che rappresenta il primo passo verso la conoscenza dei corpi idrici: la definizione dei bacini. Cioè quali
sono gli ambiti territoriali che in qualche misura influenzano il corpo idrico. Se ho un bacino con substrato
geologico caratterizzato prevalentemente da rocce metamorfiche, dovrò aspettarmi una risposta nello
stream, nel recipiente finale, che è determinata dall'ambiente naturale di quel particolare tipo roccioso.
L’analisi è complessa, ha richiesto uno sforzo non indifferente, e lo richiede ancora perché il database è
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continuamente aggiornato. Ho sintetizzato questo carattere di complessità in una slide (SLIDE 12) che
mostra quasi 50.000 tratti di corpi idrici che sono stati identificati e riportati con i vari sottobacini, fino
ad arrivare alla bacinizzazione di dettaglio vera e propria (SLIDE 13). Lo studio ha richiesto qualche anno
(un paio d’anni, per l’esattezza), da parte di ARPA Veneto, che ha collaborato con la Regione per la
predisposizione dell’intero Piano di Tutela delle Acque e con Regione e Autorità di Bacino per la
redazione del Piano di Gestione, ma questo sforzo è imprescindibile per arrivare a capire come e cosa
dobbiamo mettere in essere prioritariamente per arrivare al risanamento, per essere virtuosi ed essere
più efficaci possibile. Il Piano di Tutela e la direttiva comunitaria richiedono che siano individuati i
reticoli idrografici di interesse (SLIDE 14), quelli che sono gli ambiti prioritari di intervento. E’ chiaro che
non si richiede il risanamento di ogni fossato che sta dietro al campo sotto casa (sarebbe impossibile),
però si richiede il risanamento del corpo idrico recettore finale, quindi il corpo idrico che ha una certa
dimensione, un certo valore ambientale, ma anche un certo valore per gli eventuali utilizzi antropici.
Tutto questo va sotto un nome: tipizzazione (SLIDE 15). Il principale aspetto della conoscenza del corpo
idrico è riconducibile a quello che la direttiva comunitaria (e poi la normativa nazionale) chiama appunto
tipizzazione, cioè bisogna capire qual è la tipologia del corpo idrico con quale abbiamo a che fare (prima
facevo l’esempio di un corpo idrico che scorre su un substrato di rocce metamorfiche, che è
profondamente diverso da un substrato calcareo o da uno costituito da altri materiali). Dobbiamo quindi
capire e contestualizzare il corpo idrico: com’è, come è fatto, in che tipo di zona geografica ci troviamo,
la regionalizzazione, l'altitudine, la pendenza, la topografia, la configurazione di alveo, ecc… Sono tutti
aspetti che caratterizzano il corpo idrico e ci portano a differenziare un corpo idrico da un altro (SLIDE
16). Qui parliamo in particolar modo di acque correnti (corsi d’acqua), ma lo stesso discorso vale per i
laghi, per le acque sotterranee e anche per le acque di transizione (quelle acque che stanno un po’ fra le
acque interne e le acque marine: lagune e acque deltizie che tanta importanza hanno per la nostra
regione).
Il passo successivo è quello di individuare le condizioni di riferimento (SLIDE 17): parliamo di questioni
legate all’aspetto naturale, all’aspetto geologico, idrogeologico, ambientale. Depuriamo cioè il “file”
dalle pressioni antropiche e consideriamo solo gli aspetti idromorfologici, fisico-chimici e biologici, che
riflettono quanto più possibile le condizioni naturali indisturbate, ovvero con impatto antropico nullo o
trascurabile. Abbiamo così un ipotetico corpo idrico che è caratterizzato dall’aspetto naturale nel quale è
inserito e basta. (E’ un’ipotesi teorica, ma si spera di poter trovare anche un corpo idrico di riferimento
effettivamente esistente). Questo è il modello al quale dobbiamo riferirci e a cui tendere. Le condizioni
di qualità “buono” sono raggiunte quando il corpo idrico in considerazione sarà sovrapponibile con questo
modello “teorico”. Tanto più ci avviciniamo, tanto più saremo verso la classe “elevata” o “buona”,
mentre se ci discostiamo andremo verso “sufficiente”, “scarso” e “cattivo” (SLIDE 18).
Vediamo un esempio concreto: il torrente Ansiei (in comune di Auronzo), il Lago di Santa Caterina (SLIDE
19). Nella slide vedete la suddivisione in corpi idrici: il numero 1 è un torrente di montagna (è un corpo
idrico contestualizzato, con un ambiente naturale del tutto particolare per altitudine, per topografia, per
tipologia di alveo, per substrato geologico sufficientemente omogeneo in questo tratto); poi abbiamo un
lago artificiale, un corpo idrico influenzato dalla presenza di un manufatto antropico (che per inciso non
potrà certamente essere un corpo idrico di riferimento). Quindi il numero 2 è un lago, però prima era un
torrente, quindi è un corpo idrico fortemente modificato (da torrente a lago di montagna). Poi c’è il
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corpo idrico numero 3, che è a valle dello sbarramento: è chiaro che avrà delle caratteristiche molto
diverse dal corpo idrico 1 (molto banalmente, nel 3 (forse) non troveremo fauna ittica, perché c’è la diga
di sbarramento, mentre nel corpo idrico 1 probabilmente la fauna ittica sarà più ricca). Con questi
ragionamenti si arriva e definire un reticolo di interesse. Si arriva a definire, bacino per bacino (ricordate
i bacini visti prima, SLIDE 11), i corpi idrici che sono più o meno naturali, quelli che sono fortemente
modificati, quelli che sono addirittura artificiali, cioè corpi idrici realizzati dall’uomo, laddove prima un
corpo idrico non c’era, (ne abbiamo alcuni, soprattutto nelle zone di pianura). Nella SLIDE 20 c’è
l’esempio del bacino del Piave e nella SLIDE 21 del bacino Brenta e Bacchiglione.
Adesso veniamo all’aspetto antropico. Prima abbiamo dovuto capire come stiamo con i corpi idrici per
l’aspetto legato alla natura, come sono inseriti nell’ambiente, qual è la carta di identità del corpo idrico,
tolte, depurate le pressioni antropiche, e adesso sovrapponiamo le pressioni antropiche, che
sostanzialmente possiamo dividere in due grandi categorie: quelle puntiformi e quelle diffuse (SLIDE 22).
Le puntiformi sono (prevalentemente) gli scarichi degli impianti di depurazione o gli scarichi industriali (e
altri simili). Questo tipo di pressioni sono identificabili con un punto, che risulterà quindi facilmente
georeferenziabile sul territorio. Le pressioni diffuse invece sono quelle che agiscono su un ambito
territoriale vasto. Un esempio è l’utilizzo dei reflui zootecnici nelle nostre campagne, oppure l’utilizzo di
prodotti fitosanitari, che non hanno un punto di immissione nell’ambiente, ma generalmente sono
distribuiti su un ampio territorio, oppure le acque di dilavamento delle piogge che dilavano ampie
superfici e poi tendono a distribuire gli inquinanti non su un punto, ma su ambiti più ampi (in genere,
anche se non sempre).
Lo stato ambientale di diversi corpi idrici (ciascuno con diverse stazioni) è mostrato nella SLIDE 23, dove
è riportata la situazione del 2006 e del 2008. Vedete che da qui deriva già una pianificazione, perché
riusciamo a capire dove sono le situazioni di criticità e quindi dove concentrare l’attenzione e le risorse
economiche per i necessari interventi (perché alla fine di questo si dovrà parlare). Il Piave, per esempio,
presenta delle situazioni che sono già in linea con gli obiettivi del 2015, cioè con numerose stazioni in
condizioni di “buono”. Per alcune stazioni siamo a livello di “sufficiente” (vuol dire che ci siamo quasi,
ma non ancora, poi bisognerà vedere qual’e l’indicatore o quali sono gli indicatori che mandano in crisi il
sistema, però lo sforzo evidentemente può essere fatto). Ci sono invece ancora corpi idrici con criticità
molto forti (come il bacino scolante nella laguna di Venezia, il Fratta-Gorzone e altri), per i quali è
prioritario intervenire da subito per poter conseguire l’obiettivo di “buono” nel 2015 (che è dopodomani).
Molto probabilmente non riusciremo a conseguire gli obiettivi attesi per tutti i corpi idrici nei tempi
dovuti, ma l’importante è aver attivato il percorso. La direttiva ci da anche dei tempi successivi, al 2021
e al 2027, per essere virtuosi, purché la deroga per così dire sia opportunamente motivata.
Alla fine c’è il recettore finale (il mare). L’alto Adriatico è un bacino relativamente chiuso, con ricambio
idrico relativamente difficile (sottolineo “relativamente”). Le sue criticità sono legate alla pressione
antropica (ovviamente), ma anche alla caratteristica di avere profondità limitata, quindi con un ricambio
che in certe situazioni e soprattutto in certi periodi, non è favorevole. Le concentrazioni di certe sostanze
indesiderabili. Nella SLIDE 24 e 25 sono evidenziate con i colori giallo e arancio le criticità che riguardano
i nutrienti (Fosforo e Azoto prevalentemente), che per quanto riguarda l’ambiente marino costiero sono
forse le pressioni più importanti, che portano le acqua marine costiere verso una tendenza eutrofica. La
SLIDE 25 mostra che c’è una tendenza verso il miglioramento nel periodo 2004-2009. Vedete che la
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situazione cambia moltissimo da una stazione all’altra: fronte laguna di Venezia non esistono apporti di
acqua dolce, quindi, in questo tratto, non ci sono apporti di nutrienti scaricati dai fiumi. I grandi fiumi
alpini che scaricano a mare sono il Po, l’Adige, il sistema Brenta-Bacchiglione. Infatti, in corrispondenza
delle foci di questi grandi fiumi si ritrovano i problemi, evidenziati con i colori gialli. E’ chiaro che
l’intervento deve essere rivolto non tanto all’ambiente marino, ma deve essere operato a monte, sui corsi
d’acqua che hanno portate e quindi carichi inquinanti significativi.
Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto – Acque sotterranee
Scusate la slide molto didattica (SLIDE 26), ma è per esemplificare e per sottolineare anche qui quanto
importante sia contestualizzare l’ambiente nel quale ci troviamo, depurato dalle pressioni antropiche.
Anche per le acque sotterranee analizziamo quindi quale è la situazione dal punto di vista geologico e
idrogeologico, poi vediamo di progettare gli interventi. Solo dopo aver fatto questo passaggio riusciremo a
progettare degli interventi veramente efficaci e sostenibili in concreto.
La SLIDE 26 riporta una sezione della pianura veneta da Nord a Sud, quindi dalle Alpi (a sinistra) verso il
mare (a destra). Vedete che nella parte a sinistra, a monte di quelle che sono chiamate le risorgive (la
linea delle risorgive), c’è un materasso essenzialmente permeabile ghiaioso-sabbioso (molto permeabile,
come una grande spugna). Questi sedimenti ospitano una falda che si dice indifferenziata, qui l’acqua
che riempie tutti i pori tra un granello e l’altro, che sono quindi completamente saturi d’acqua. L’acqua
sotterranea ha un modo di essere, una propria vulnerabilità e un proprio modo di muoversi, di fluire, che
è completamente diverso tra la regione della parte sinistra della slide (acquifero indifferenziato) e quella
della parte destra (acquifero multifalde o differenziato). Questi segni orizzontali, scuri nella parte destra
indicano la presenza di materiale a bassa conducibilità idraulica, praticamente impermeabili o a bassa
permeabilità. All’interno di questo volume di sedimenti a bassa permeabilità si alternano i materiali più
permeabili, che ospitano gli acquiferi (intesi come serbatoi ghiaioso sabbiosi più acqua)che pertanto sono
praticamente separati tra loro e costituiscono un serie di acquiferi differenti, differenziati appunto.
Quindi, da una parte falda indifferenziata e dall’altra falde differenziate: 6, 7, 8…10 falde sovrapposte,
che sono in pressione e che spesso sono anche zampillanti sul piano campagna. Se realizzo un pozzo
(indicato verso destra nel disegno) il gradiente idraulico fa si che l’acqua arrivi al di sopra del piano
campagna. Quindi modi diversi di essere delle acque sotterranee e dunque diverse caratteristiche. Le
acque che sono a contatto con materiale argilloso a bassa permeabilità sono acque prevalentemente
"fossili" (fra virgolette), possiamo dire che sono li da molti anni (molte decine di anni, molto spesso
migliaia di anni), quindi hanno la capacità di rimanere a contatto con i materiali argillosi. Abbiamo
sentito nella relazione precedente come certi materiali geologici siano in grado di cedere dei composti,
molte volte delle sostanze che non sono desiderabili, come per esempio il Manganese, ma soprattutto
l’Arsenico e il Ferro (SLIDE 27). E allora, queste acque si arricchiscono in modo naturale di Ferro,
Manganese e Arsenico (per esempio), al punto tale che, soprattutto in molte zone del Veneto, i parametri
dell’Arsenico superano il valore di 10 mg/litro (che come sappiamo è il limite per la potabilità). Esistono
delle situazioni nella nostra Regione che presentano questo tipo di criticità: acque ricche in Arsenico al
punto tale da non poter essere utilizzate per gli usi potabili. Per contro, nelle zone di alta pianura
assistiamo ad un rischio di inquinamento antropico: sono acque che provengono da sedimenti
caratterizzati da una situazione idrogeologica più favorevole all’infiltrazione di sostanze indesiderabili,
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prodotte dalle attività umane. Ad esempio, quelle sostanze di cui parlavamo prima: prodotti fitosanitari o
sostanze utilizzate nel mondo agricolo (reflui zootecnici), che causano l’aumento di concentrazione di
sostanze indesiderabili, come i nitrati. In molte zone corrispondenti all’acquifero indifferenziato i nitrati
superano 50 mg/litro, che è un campanello di allarme perché siamo oltre il limite della potabilità.
Mi dicono che è quasi esaurito il tempo a mia disposizione, quindi passerei in rassegna velocemente le
ultime diapositive che rendono conto del fatto che le principali azioni o macroazioni, previste dal Piano di
Tutela delle Acque, sono graduate in funzione della zonazione territoriale (SLIDE 28), principio secondo il
quale gli interventi devono essere diversificati in funzione della delicatezza dei diversi ambiti territoriali.
Così per la tipologia degli scarichi civili ad esempio, il territorio è suddiviso in zone omogenee (SLIDE 29),
e aree sensibili (SLIDE 30). Per la prevenzione dell’eutrofizzazione delle acque sono individuate le aree
sensibili (SLIDE 32) e le zone vulnerabili (SLIDE 37 e 38), per la protezione delle acque potabili le aree di
salvaguardia (SLIDE 40). Solo in questo modo è rispettato il principio non solo di efficacia ma anche di
sostenibilità delle norme di piano.
Grazie a tutti per la cortese attenzione.
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Terra, aria e acqua per il geobenessere

Regione Veneto
Segreteria Ambiente e Territorio
dott. Corrado Soccorso
dirigente Servizio Tutela Acque
Direzione Geologia e Georisorse
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Dal sito italiano dell'ONU: www.onuitalia.it/news/anni/2003/acqua.htm
Un miliardo e cento milioni di persone, non hanno accesso ad acqua sicura
2 miliardi e 400 milioni, ossia il 40 per cento della popolazione del pianeta, non
dispongono di impianti igienici adeguati
Ogni giorno, circa 6.000 bambini muoiono per malattie causate da acqua inquinata, da
impianti sanitari e da livelli di igiene inadeguati – come se 20 jumbo jet si
schiantassero ogni giorno
Si stima che acqua non potabile e impianti igienici inadeguati siano all’origine dell’80
per cento di tutte le malattie presenti nel mondo in via di sviluppo
Lo sciacquone della toilette in un paese occidentale impiega una quantità d’acqua
equivalente a quella che, nel mondo in via di sviluppo, una persona media impiega per
lavare, bere, pulire e cucinare nell’arco di un’intera giornata
Nei Paesi in via di sviluppo fino al 90 per cento delle acque reflue viene scaricato
senza subire alcun genere di trattamento
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UN-Water dedicated World Water Day 2010 to the theme of water quality,
reflecting its importance alongside quantity of the resource in water management.
The World Water Day 2010 campaign was envisaged to raise awareness about
sustaining healthy ecosystems and human well-being through addressing the
increasing water quality challenges in water management and to raise the profile of
water quality by encouraging governments, organizations, communities, and
individuals around the world to actively engage in proactively addressing water
quality e.g. in pollution prevention, clean up and restoration.
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Dalla legge “Merli” (L. 319/1976) al D.Lgs. 152/2006

Direttiva 2000/60/CE – quadro d’azione comunitaria in materia di acque

“L’acqua non è un prodotto commerciale al pari degli altri, bensì un patrimonio
che va protetto, difeso e trattato come tale”
“Le acque comunitarie subiscono pressioni sempre maggiori a causa del continuo
aumento della domanda di acqua di buona qualità …”
“E’ necessario sviluppare una politica comunitaria integrata in materia di acque”
“La presente direttiva deve contribuire alla graduale riduzione delle emissioni di
sostanze pericolose per le acque”
“E’ opportuno fissare norme di qualità ambientali comuni e valori limite di
emissione come prescrizioni minime nella legislazione comunitaria per alcuni
gruppi o famiglie di sostanze inquinanti. E’ opportuno fissare disposizioni
affinché tali norme vengano adottate a livello comunitario
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Direttiva 91/271/CEE “Trattamento acque reflue urbane”
Direttiva 91/676/CEE “Protezione delle acque dall’inquinamento provocato
dai nitrati provenienti da fonti agricole”
Direttiva 2000/60/CEE “Quadro per l’azione comunitaria in materia di
acque”
Direttiva 2006/118/CE “Protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal
deterioramento”

Direttiva 2006/7/CE “Gestione della qualità delle acque di balneazione”
Direttiva 2008/56/CE “Quadro per l’azione comunitaria nel campo della
politica per l’ambiente marino”
Direttiva 2008/105/CE “Standard di qualità ambientale nel settore della
politica delle acque”
Decisione del 30 ottobre 2008 “Valori delle classificazioni dei sistemi di
monitoraggio”
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Obiettivi di qualità
Obiettivi di qualità ambientale
(per i corpi idrici significativi), sono definiti in funzione della capacità di
mantenere i processi naturali di autodepurazione e di supportare
comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate.
Obiettivi di qualità per specifica destinazione
sono individuati per assicurare l’idoneità dei corpi idrici ad una
particolare utilizzazione da parte dell’uomo, alla vita dei pesci o dei
molluschi.
•
•
•
•
•

acque dolci per produzione di acqua potabile,
acque destinate alla balneazione,
acque dolci idonee per la vita dei pesci,
acque destinate alla vita dei molluschi
acque destinate all’irrigazione
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Piano di Tutela delle Acque (PTA)
art. 121 D.Lgs. 152/2006

• è lo strumento con il quale la Regione individua le
azioni per la protezione e la conservazione della
risorsa idrica
• definisce gli interventi per il risanamento dei corpi
idrici superficiali e sotterranei
• regolamenta l’uso sostenibile dell’acqua secondo
principi di conservazione, risparmio e riutilizzo
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Raggiungimento obiettivi: scadenze
Mediante il Piano di Tutela delle Acque sono adottate misure
per conseguire entro il 2015 i seguenti obiettivi:
sia mantenuto o raggiunto lo stato di “buono” per corpi idrici
significativi superficiali e sotterranei
sia mantenuto lo stato di “elevato” ove già esistente
siano mantenuti o raggiunti per i corpi idrici a specifica
destinazione, gli obiettivi di qualità per specifica destinazione
Le regioni, per alcuni corpi idrici, possono stabilire di
conseguire obiettivi ambientali meno rigorosi qualora, a causa
delle ripercussioni dell'impatto antropico o delle loro
condizioni naturali, non sia possibile o sia esageratamente
oneroso il loro raggiungimento. Devono, in ogni caso, ricorrere
determinate condizioni.
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Piano di Tutela delle Acque

•
•
•

Sintesi degli aspetti conoscitivi
Indirizzi di Piano
Norme tecniche di attuazione
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Sintesi degli aspetti conoscitivi
Descrizione generale dei bacini idrografici
Descrizione generale dei corpi idrici
Sintesi delle pressioni
Reti di monitoraggio
Analisi delle criticità
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Reticolo idrografico:
quasi 50.000 tratti
4000 nodi accessori (manufatti,
scarichi, punti di monitoraggio)
orientato sulla base del deflusso
implementato in geodatabase
periodicamente aggiornato
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BACINIZZAZIONE
DI DETTAGLIO

Bacinizzazione di dettaglio:
•
•
•
•
•
•

coerente col reticolo idrografico
coerente col deflusso prevalente
considerati i manufatti idraulici
implementata in geodatabase
2400 unità idrografiche elementari
periodicamente aggiornata
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DEFINIZIONE DEL
RETICOLO DI
INTERESSE

Criteri per l’individuazione:
• corsi d’acqua naturali con
bacino idrografico >10 km2

• corsi d’acqua artificiali con
portata >= 3 m3/s
• corsi d’acqua di particolare
rilevanza ambientale, idraulica,
ecc.

ASTE NATURALI
386

ASTE ARTIFICIALI
104

ASTE TOTALI
490
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Azioni preliminari – Tipizzazione - Classificazione:
• Individuare le categorie di corpi idrici: fiumi,
laghi, acque di transizione, acque marino costiere,
acque sotterranee.
• Individuare i corpi idrici fortemente modificati e
artificiali (acque superficiali).
• Attribuire ogni categoria di corpo idrico ad uno o
più tipi.
• Individuare le condizioni di riferimento per i tipi.
• Classificare i corpi idrici.
• Valutare il rischio di non raggiungimento del
buono stato ecologico.
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Livello

Fattori obbligatori

REGIONALIZZAZIONE

DEFINIZIONE DI
UNA TIPOLOGIA
DI MASSIMA

DEFINIZIONE DI
UNA TIPOLOGIA
DI DETTAGLIO

Altitudine,
composizione
geologica
(litologia),
latitudine,
longitudine

Distanza dalla sorgente
(per la dimensione)

Fattori opzionali

Altri fattori

Pendenza media
del corpo idrico,
precipitazioni,
temperatura
dell’aria
Forma e
configurazione
dell’alveo
principale

Origine, influenza
del bacino a monte,
perennità e
persistenza

Composizione
media del substrato

Temperatura,
portata/regime/curve
di durata, interazioni
con la falda, carattere
lentico-lotico, altro
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Per ogni tipologia di corpo idrico vanno individuate
le condizioni di riferimento:
• idromorfologiche;
• fisico – chimiche;
• biologiche;
che riflettono quanto più possibile, condizioni
naturali indisturbate ovvero di impatto antropico
nullo o trascurabile
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Alle condizioni di riferimento individuate per ogni tipo
viene attribuito il valore “stato elevato”
I valori dei parametri riscontrati in un corpo idrico
vanno rapportati a quelli propri delle condizioni di
riferimento relative allo stesso corpo idrico.
Sulla base dello scostamento dalle condizioni di
riferimento viene attribuita la classificazione di stato
ecologico:
Elevato, Buono, Sufficiente, Scarso, Cattivo
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IDENTIFICAZIONE DEI CORPI IDRICI FLUVIALI

Metodologia:
• D.M. n. 131 del 16 giugno 2008
• Parametri fisici e geomorfologici,
pressioni antropiche, aree protette…
• Numero di corpi idrici: circa 850
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DEFINIZIONE DEI CORPI IDRICI FORTEMENTE MODIFICATI
PRIMA INDIVIDUAZIONE NEL BACINO DEL PIAVE

Corpi idrici totali del bacino: 226
Corpi idrici naturali: 199
Corpi idrici fort. modificati: 24
Corpi idrici artificiali: 3

Pressioni determinanti (numero di casi):
Dighe a monte con invasi

15

Cementificazione alveo

3

Arginatura/rettificazione/
urbanizzazione

4

Arginatura/isolamento alveo

2
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Corpi idrici naturali fortemente
modificati e artificiali del bacino
dei fiumi Brenta e Bacchiglione
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Pressioni
PUNTIFORMI
DIFFUSE
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N. stazioni

AM2006
BIENTALE
anno 2006
Classificazione corsiSTATO
d’acqua
per bacino
(ai sensi del D.Lgs. 152/99)

23

13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

ELEVATO

B UONO

S UF F IC IENTE

S C ADENTE

P ES S IM O

S T AT O AM B IE N T AL E an n o 2008
18
16

N. stazioni

14
12
10
8
6
4
2
0
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B UO N O

S U F F IC IE N T E

SC ADENTE

P E S S IM O

Stato di qualità per le acque marino
costiere anno 2009
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INDICE TROFICO TRIX
(D.Lgs 152/99)

INDICE DI
TROFIA

STATO TROFICO

2–4

Elevato

4–5

Buono

5–6

Mediocre

6-8

Scadente

COLORE
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Dal 2004 al 2009 dalle elaborazioni
grafiche dei valori dell’Indice Trofico
TRIX si denota un miglioramento dello
stato ambientale.

Geologia medica e salute umana. Abano terme 7 - 8 maggio 2011

26

Geologia medica e salute umana. Abano terme 7 - 8 maggio 2011

88

27

Acque sotterranee
Principali inquinanti delle acque sotterranee
Area di ricarica (alta pianura):
Nitrati (in alcune zone > 50 mg/L)
Prodotti fitosanitari
Composti organoclorurati
Media e bassa pianura:
Fe, Mn, As, di origine naturale
(presenti nei minerali argillosi)
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“Zonazione” territoriale
Zone omogenee di protezione
Aree sensibili
Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola
Zone vulnerabili da prodotti fitosanitari
Aree di salvaguardia acque desinate al consumo umano
Aree di primaria tutela quantitativa degli acquiferi
Falde acquifere sotterranee destinate ad uso potabile
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AREE SENSIBILI
Si considerano aree sensibili
laghi naturali, altre acque dolci, estuari e acque del
litorale già eutrofizzati o probabilmente esposti a
prossima eutrofizzazione, in assenza di interventi
protettivi specifici
acque sup. per potabilizzaz. con NO3 = 50 mg/L
aree che necessitano, per gli scarichi afferenti, di un
trattamento supplementare al trattamento secondario
al fine di conformarsi al D.Lgs 152/06.
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Aree di salvaguardia delle
acque superficiali e sotterranee
destinate al consumo umano:
Zona di tutela assoluta
Zona di rispetto
Zona di protezione

Geologia medica e salute umana. Abano terme 7 - 8 maggio 2011

92

Geologia Medica e salute umana in Italia – Relazioni
Abano Terme, 7-8 maggio 2011

Paolo Valera
Elementi tossici nelle acque che beviamo

Elementi tossici nelle acque che beviamo:
raffronto fra le acque minerali e di rubinetto
Paolo Valera
B. De Vivo, S. Albanese, D. Cicchella, E. Dinelli, L. Giaccio & A. Lima

Premessa
Il prof. De Vivo è impegnato a Napoli, dove c'è l’intenzione di fare un sondaggio geotermico profondo, e
dove sono già disponibili indagini dirette che indicano una forte criticità in questa operazione. Per questo
motivo il prof. De Vivo non ha potuto allontanarsi da Napoli, quindi presenterò io i risultati del lavoro
svolto.
Introduzione

Alcune considerazioni potranno apparire ovvie ai geologi, su questo aspetto mi collego a quello che ha già
detto il prof. Coccioni.
Come punto di partenza, dobbiamo considerare che il contenuto di componenti minerali nelle acque
naturali dipende dal loro percorso, dalle rocce che incontrano, dalle strutture che attraversano (SLIDE 2).
Le acque superficiali e sotterranee rappresentano il veicolo più importante di collegamento fra la
geochimica delle rocce e dei suoli e la fisiologia umana. Come già accennato prima dal prof. Coccioni,
nella slide vengono riportati i dati sulla produzione e sui consumi in Italia (SLIDE 3), che rendono evidente
l’importanza dei consumi delle acque in bottiglia nel nostro Paese. Stiamo parlando di 200 litri pro capite
di acqua consumata, è anche vero, però, che c’è una fondamentale ignoranza su questo. Alcune riviste,
come Le Scienze o Altroconsumo, hanno cercato di diffondere informazioni giuste, che in qualche caso
collidono con interessi industriali. La domanda fondamentale è: sappiamo cosa beviamo ? Le acque
minerali in commercio sono davvero migliori di quelle distribuite dalla rete idrica? Come si valuta la
qualità e la potabilità delle acque che beviamo?
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La classificazione chimica delle acque si basa sulla concentrazione e sulla natura dei composti minerali in
esse contenuti: ci sono acque sulfuree, solfatiche, carboniche/bicarbonatiche, clorurate o salse,
bromiche e iodiche (SLIDE 4). Le acque minerali propriamente dette sono quelle che hanno una
concentrazione minerale superiore a 1 g/L (calcolata sul residuo secco), mentre quelle oligominerali
hanno una concentrazione non superiore a 200 mg/L. Le acque minerali imbottigliate, quelle in vendita
per intenderci, possono contenere, in modo del tutto naturale e senza alcun contributo antropico,
elementi potenzialmente tossici per la salute. Sono i cosiddetti elementi in traccia, non riportati sulle
etichette perché non contemplati dagli attuali strumenti legislativi e quindi considerati ininfluenti dalla
nostra attuale legislazione (SLIDE 5). Qui (SLIDE 6) sono riportati alcuni schemi che mostrano come varia
l’impatto sulla salute al variare della concentrazione di alcuni elementi. Per i macronutrienti si possono
presentare casi in cui il loro basso tenore potrebbe essere lesivo per la salute, mentre per i
micronutrienti essenziali si osserva l’esistenza di un range nel tenore degli elementi riportati in cui
l’acqua presenta caratteristiche considerate ottimali per la salute, mentre gli estremi mostrano un deficit
o un eccesso, con effetti tossici a basse o alte concentrazioni. Per quanto riguarda gli elementi non
essenziali, non ci sono particolari effetti sulla salute a bassi tenori, che sono tollerati, ma mostrano
alcune criticità, fino ad essere tossici, ad alti tenori. Nella SLIDE 7 (a destra) è riportata una pubblicità di
diversi anni addietro, quando con l’avvento dell’era atomica, era di moda tutto ciò che aveva a che fare
con gli elementi radioattivi, e venivano proposti sul mercato una quantità di prodotti, come le fonti
radioattive, saponi e altro. Sulla sinistra della slide c’è l’etichetta di un’acqua commerciale, facilmente
acquistabile presso qualsiasi supermercato, con le analisi normalmente riportate. Da notare che a volte i
tenori di alcuni elementi, come il Fluoro in questo caso, inspiegabilmente non vengano riportati,
nonostante le attuali leggi lo impongano.
Cosa dice la legge attualmente? La legge italiana prevede dei limiti per le acque minerali (in bottiglia)
che non sempre corrispondono, sia per tenore sia per elementi previsti, ai limiti per le acque destinate al
consumo umano, ovvero le acque di rubinetto. Si può notare (SLIDE 8) che sono state in gran parte
recepite nella legge italiana le direttive europee per le acque da rubinetto. Infatti, generalmente,
corrispondono i limiti riportati in tabella. Si vuole portare alla vostra attenzione il caso dei fluoruri e dei
nitriti che presentano limiti differenti. In tabella sono riportati anche i valori guida per gli Stati Uniti e
quelli proposti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.
Riguardo le deroghe regionali (SLIDE 9), che sono state applicate in alcune regioni per le acque destinate
al consumo umano quando queste superano i limiti legislativi, per uno o più elementi, è un tipo di
decisione semplicemente irresponsabile, sia perché non viene applicato il principio di salvaguardia sulla
salute pubblica sia perché considerati apparentemente qualcosa di marginale, su cui è inutile investire o
per vari altri problemi. L’Europa è giustamente intervenuta chiedendo all’Italia di provvedere e si sta
cercando di trovare una soluzione, ma è innegabile la profonda incompetenza che guida questo tipo di
decisioni.
La ricerca condotta

La ricerca riguarda le acque minerali imbottigliate e le acque degli acquedotti italiani. La fase operativa
ha preso avvio nel 2008. Si vuole portare all’attenzione che tutti i costi legati all’acquisto, nel caso delle
acque in bottiglia, al prelievo, nel caso delle acque da rubinetto e alla loro spedizione, sono stati a carico
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personale dei ricercatori coinvolti nella ricerca, ovvero senza contributo pubblico. Il costo delle analisi
dei campioni, effettuate in Germania, per un totale che si aggira attorno a 400mila Euro, è stato
sostenuto attraverso sponsor privati; quindi è una ricerca senza spese per lo Stato. Il gruppo di lavoro è
molto ben affiatato, e i dati a livello europeo sono già stati pubblicati in un unico volume e comprendente
tutte le acque minerali europee, mentre per l’Italia i dati sono stati pubblicati sia su riviste internazionali
sia nazionali (vedi bibliografia).
Lo scopo di questo studio (SLIDE 10) era di determinare le concentrazioni di elementi in traccia nelle
acque minerali imbottigliate e nelle acque degli acquedotti italiani. Non siamo andati a prendere l’acqua
presso gli acquedotti, ma direttamente dai rubinetti delle case, in modo da avere il risultato comprensivo
di eventuali inquinamenti da tubazioni o infiltrazioni o altro. Uno degli obiettivi della ricerca era rivolto
alla necessità di fornire un quadro affidabile e completo sullo stato della qualità delle acque, di tutto il
continente, al Parlamento europeo affinché vengano adottate le misure opportune perché le acque
minerali siano considerate alla stregua di quelle potabili, visto il cospicuo consumo (in costante
incremento) e sottoporle, quindi, alla stessa regolamentazione e agli stessi controlli. I dati analitici dei
campioni prelevati in Italia, sono disponibili in rete, sul sito della rivista Le Scienze. Inoltre, vogliamo
fornire dati utili alla realizzazione di studi epidemiologici, per stabilire le relazioni causa-effetto e
valutazioni tossicologiche per la determinazione dei valori soglia. Nella SLIDE 11 sono riportate le acque
raccolte nel 2008, a cui bisogna aggiungere altre 22 marche raccolte nel 2010. Apro una breve parentesi
riguardante la mia personale esperienza nella raccolta delle acque in bottiglia. Dai dati a nostra
disposizione, risultavano un certo numero di etichette esistenti sul mercato. Mi sono intestardito a
cercare le acque prodotte in Sardegna e che risultavano in vendita, almeno nei documenti ufficiali, ma
che in alcuni casi non trovavo in commercio, da nessuna parte. Allora ho fatto un’indagine sulla rete e ho
scoperto che alcune acque che venivano riportate con un certo nome, hanno poi cambiato etichetta,
magari perché gli impianti sono stati acquistati da altra società, ma provenivano sempre dalla stessa
perforazione o dalla stessa sorgente. Come si vede nella figura, la regione italiana in cui si produce il
quantitativo più importante di acque minerali imbottigliate è la Lombardia, seguita dalla Sardegna. Per le
acque di rubinetto, la campionatura è stata effettuata in ogni capoluogo di provincia, escluse 6 province,
per cui siamo riusciti ad ottenere uno schema abbastanza completo della situazione italiana (SLIDE 12).
Sono stati misurati, presso il laboratorio del Servizio Geologico Tedesco: pH, conducibilità elettrica e le
concentrazioni di 69 elementi chimici/ioni (SLIDE 13). E’ stato valutato anche il contributo del
contenitore per l’eventuale rilascio di elementi nell’acqua, che può essere in vetro o in plastica (PET)
(SLIDE 14). Per quanto riguarda i contenitori in PET, è emerso un leggero arricchimento in antimonio,
perché l’antimonio entra nel ciclo di produzione del PET. Invece, per quanto riguarda il vetro, questo
rilascia, anche se in minime concentrazioni, più elementi, come cobalto, cromo e altri (SLIDE 14).
Comunque è da sottolineare che tali elementi sono rilasciati sempre in concentrazioni minime. Per le
analisi è stata generalmente utilizzato il plasma-massa (SLIDE 15), molto sensibile e che permette di
rilevare frazioni di parti per miliardo, anche se per alcuni elementi, come il calcio, non è stato ritenuto
necessario effettuare determinazioni cosi spinte, per cui è stato utilizzato un plasma ottico.
Adesso vediamo quali effetti possono avere alcuni elementi sulla salute umana e come sono distribuiti
nelle acque analizzate.
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Alluminio: rappresenta un fattore di rischio sia per l’insorgenza che per la progressione dell’Alzheimer, di
cui in Italia soffrono circa 800mila persone, nel mondo 26 milioni di persone, con una netta prevalenza di
donne. Nelle acque minerali (SLIDE 17), quindi nelle bottiglie in vendita, è stato individuato alluminio
sopra i valori limite (200 µg/litro) solo in un campione (Acqua di Nepi). Tutti gli altri campioni non
mostrano contenuti significativi di Al, tranne qualche caso in Calabria e nel Nord Italia, ma comunque non
così alti. Per le acque di rubinetto (SLIDE 18), il campione di Caronia supera abbondantemente il valore
guida, mentre in Sardegna (nel Nord Sardegna, in particolare) i valori si avvicinano pericolosamente ai
valori guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.
Arsenico: anche in questo caso partiamo con considerazioni epidemiologiche (SLIDE 19). L’International
Programme on Chemical Safety ha concluso che l’assunzione a lungo termine di As, attraverso il consumo
di acqua potabile, è strettamente legato al rischio di cancro della pelle, dei polmone, della vescica e del
rene, e all’insorgenza di altre malattie della pelle. Per quanto riguarda le acque minerali (SLIDE 20) vi
sono delle criticità legate all’ambiente geologico da cui vengono estratte le acque, quindi può capitare
che vi siano contenuti in Arsenico piuttosto alti. Tuttavia, il valore limite di 10 µg/litro non si trova in
nessun campione raccolto per questo studio, però, siccome il limite di 10 µg/litro dovrebbe essere portato
a 5 (questa è la direzione della politica europea), per noi è stato importante segnalare le località dove i
tenori superano i 5 µg/L. Questo succede dove sono presenti strutture vulcaniche di una certa importanza
(come nel Lazio). Per quanto riguarda le acque da rubinetto (SLIDE 21), valgono le considerazioni appena
fatte, ma presentano una unica eccezione, rappresentata dall’acqua di Viterbo, che supera il limite
imposto dalla legge e arriva a 27.2 µg/L. Come ho già detto, tutti questi dati sono reperibili in rete, da
dove si possono scaricare due file in pdf, in cui vengono riportati i dati sia per le acque da rubinetto sia
per le acque in bottiglia.
Berillio: è classificato dall’EPA come elemento cancerogeno di classe A, ossia cancerogeno per l’uomo
(SLIDE 22). Per questo sarebbe importante stabilire una soglia per il Berillio, per tutte le acque destinate
al consumo umano. E’ un elemento che ha un comportamento particolare, può mimare il comportamento
chimico del magnesio e quindi alterare le funzioni di alcuni enzimi.
La legislazione ambientale italiana richiede l’intervento di bonifica di una falda acquifera se la
concentrazione di berillio nei campioni di acque sotterranee supera i 4 µg/litro, anche se tali acque non
sono destinate al consumo umano.
Per quanto riguarda le acque in bottiglia (SLIDE 23) le acque minerali analizzate hanno un contenuto di Be
molto inferiore al valore guida. Tuttavia, alcune acque minerali, con un contenuto di Be mediamente più
alto (tra 0,5 e 4 µg/L), provengono da sorgenti ubicate nelle aree vulcaniche. Nella slide si può osservare
che solo l’Acqua di Nepi supera il limite di 4 µg/L.
Boro: esperimenti condotti su animali da laboratorio (ratti, topi e cani), esposti a breve e lungo termine
ad acido borico e borace per via orale, hanno portato alla formazione di lesioni testicolari, a ulteriore
dimostrazione che l’apparato riproduttivo maschile è un importante bersaglio per le sostanze tossiche
(SLIDE 24). Il valore delle linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità per il B, è di 500 µg/L,
mentre il limite massimo stabilito dalla legislazione italiana ed europea è di 1000 µg/L. La legge italiana
stabilisce anche un valore limite di 5000 µg/L per l’acqua minerale imbottigliata.
Per queste ultime, il superamento delle norme europee e delle nostre leggi si trova solo per l'acqua Toka,
mentre le altre segnalate con un asterisco nella SLIDE 25, hanno valori fra 500 e 1000 µg/L. Il campione
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con valore più alto, che ha anche valori anomali per pH ed Ec, è stato misurato in una sorgente nell'area
vulcanica del Monte Vulture. Questo campione supera sia il valore guida stabilito dall’OMS che il limite
stabilito dalle legislazioni italiana ed europea per le acque potabili. Altri quattro campioni, con sorgenti
lungo la fascia tirrenica, mostrano una concentrazione di Boro maggiore di quella stabilita dall’OMS.
Per le acqua da rubinetto (SLIDE 26) i valori di B sono sempre inferiori al valore limite indicato dalla legge
italiana. Il Boro è associato ai processi di interazione acqua/roccia nella zona vulcanica etnea ed alla
circolazione idrotermale dell’area toscana. In Emilia Romagna il B può associarsi alla presenza di
evaporiti.
Fluoro: sono stati osservati contenuti di F superiori alla concentrazione limite (1,5 mg/litro) stabilito
dalle linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, nonché quello dalla legislazione italiana ed
europea in 5 campioni di acque minerali (indicati nella SLIDE 28). I contenuti più bassi sono tutti registrati
nel nord Italia, ad eccezione di 2 acque minerali provenienti dal settore nord-est delle Alpi, dove
dominano rocce metamorfiche quali micascisti, paragneiss e filladi. Gli altri tre campioni ad elevato
contenuto di Fluoro sono associati a rocce vulcaniche alcaline che si riscontrano nell’Italia centrale e
meridionale.
Il Fluoro nelle acque da rubinetto è associato al vulcanismo dell’area Laziale e Campana. In genere
presenta valori di concentrazioni più alti al centro-sud Italia rispetto al resto del Paese, come si può
osservare chiaramente nella SLIDE 29. In nessuna città italiana vengono superati i valori massimi di
concentrazione, e nella sola città di Viterbo è stata riscontrata una concentrazione vicina al valore soglia.
Uranio: è un elemento particolare, la tossicità dell'Uranio è ben conosciuta (SLIDE 30). Studi
epidemiologici hanno mostrato una correlazione con i livelli di fosfatasi alcalina e ß-microglobulina
nell’urina, insieme a modeste alterazioni della funzione del tubulo prossimale renale. E' un elemento che
ha effetti particolarmente nefasti sulla salute umana, anche in bassissime concentrazioni. Per l’Uranio,
nel 2008, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha stabilito un valore guida provvisorio di 15 µg/litro (30
µg/litro per quanto riguarda gli Stati Uniti), anche se sostiene la necessità di raggiungere l’obiettivo di
un’assenza totale di U nelle acque destinate al consumo umano, essendo questa la principale via di
esposizione dell’uomo all’elemento. La legislazione italiana purtroppo non impone alcun limite,
nonostante quanto appena detto.
Esiste un problema in Sardegna, dovuto ad una acqua minerale imbottigliata in cui l'Uranio supera
qualsiasi limite di legge, avendo 31 µg/litro (SLIDE 31). Si trova nel Nord Sardegna ed è l'acqua più
radioattiva d'Europa, un triste primato. Gli altri campioni di acque minerali d’Italia hanno una
concentrazione molto inferiore.
Nelle acqua da rubinetto (SLIDE 32) troviamo l’acqua di Prati allo Stelvio con 18.1 mg/litro, quindi supera
il valore guida indicato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, mentre gli altri campioni sono sotto il
limite.
Nitrati e nitriti: il valore limite imposto dalla legislazione italiana per i nitrati è di 45 mg/litro per le
acque minerali, ridotto a 10 mg/litro se sono destinate all’infanzia. Questo è un dato che andrebbe
riportato nelle etichette delle acque in vendita, cosa normalmente non fatta, tranne qualche eccezione.
Per le acque potabili il limite viene portato a 50 mg/litro, quindi c’è una differenza legislativa fra i due
tipi di acque (SLIDE 33).
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Per i nitriti i limiti sono molto più bassi, 0.02 mg/litro per le acque minerali e 0.5 mg/litro per le acque
potabili. Gli effetti negativi derivanti dall’assunzione di acqua contente alte concentrazioni di nitrati
(SLIDE 34), sono da ascrivere in modo particolare ai bambini. Studi effettuati in vivo e in vitro, hanno
dimostrato che il nitrato può essere ridotto a nitrito attraverso vie metaboliche comuni sia a batteri che a
mammiferi. La riduzione nell’organismo dei nitrati a nitriti causa l’ossidazione dell’emoglobina a
metaemoglobina. È la “sindrome del bambino-blu”, che immagino i medici presenti conoscano bene.
Il Consiglio Europeo 98/83/EC, stabilisce la seguente condizione (SLIDE 35): [NO3-]/50 + [NO2-]/3 ≤ 1, e
una concentrazione di nitriti non superiore a 0.1 mg/litro. Secondo le leggi vigenti in Italia, il valore
soglia per i nitriti è invece pari a 0.02 mg/litro. Nell’uomo, circa il 5% dei nitrati assunti con la dieta è
convertito in nitriti. Quando si valuta il rischio per la salute, la procedura corretta dovrebbe essere quella
di considerare la somma delle due sostanze, secondo questa formula: [NO3-]/20 + [NO2-] ≤ 0.1 mg/litro
(GVNO2-). Più del 60% delle acque analizzate possiede un contenuto potenziale di nitriti al di sopra del
limite legale indicato dalle direttive europee per le acque minerali; il 10% sono al di sopra del limite
legale stabilito dalle direttive italiane ed europee sulle acque potabili; 5 campioni superano i valori guida
per gli Stati Uniti e tutte sono al di sotto dei valori guida del Organizzazione Mondiale della Sanità.
Nella SLIDE 36 sono indicate le acque ad alto contenuto in nitrati e nitriti. Ripeto che tutte le acqua
analizzate hanno un contenuto di nitrati al di sotto di 45 mg/litro, ma sottolineo che il 10% supera il
valore stabilito per il consumo da parte dei bambini.
I valori più alti si riscontrano nelle acque minerali del nord del Lazio, del nord della Sardegna, del sud
della Sicilia e dell’Italia nord-orientale, e sono probabilmente dovuti all’uso intensivo di fertilizzanti e
concimi in agricoltura. In effetti quest’area a Nord della Sardegna, che conosco bene, è intensamente
coltivata. Naturalmente altre indagini andranno fatte in futuro.
Chimismo delle acqua di rubinetto

Qui (SLIDE 37) ci sono alcuni diagrammi che riportano il chimismo delle acque di rubinetto, le principali
tipologie sono le bicarbonato calciche, bicarbonato calcio-magnesiache e le bicarbonate sodico-calciche.
Nella SLIDE 38 sono riportate le composizioni delle acque di rubinetto, con le proporzioni fra i vari anioni
(sinistra) e i cationi (destra). Le acque bicarbonato calciche sono la maggior parte e sono associabili alle
rocce carbonatiche dell’Appennino centro-meridionale. Alcune acque ricche in magnesio si associano alle
dolomiti alpine, acque ricche in solfati alle evaporiti messiniane di Toscana e Sicilia, acque ricche in Cloro
e sodio sono solite di acquiferi costieri in Sicilia e Sardegna.
Abbiamo cercato di trovare un significato alla distribuzione delle anomalie degli elementi (cioè un
meccanismo che ne spieghi gli arricchimenti); qui vediamo alcuni esempi.
Il Bromo caratterizza le acque di rubinetto associate a ingressioni marine nelle aree costiere e
l’arricchimento delle acque profonde sempre in seguito a circolazione profonda di acque marine. Infatti,
in Sardegna, vedete che lungo la costa (a parte un campione che si trova all’incrocio di due fosse), ci sono
forti arricchimenti di Bromo.
Anche lo Iodio è associato alle ingressioni marine nelle aree costiere e all’arricchimento delle acque
profonde sempre in seguito a circolazione profonda di acque marine (SLIDE 40, sinistra).
Il Rubidio invece è associato alle rocce alcaline della regione comagmatica romana ed alla attività
idrotermale nel sud della Toscana (SLIDE 40, destra).
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Gli elementi delle terre Rare sono associati alle rocce acide plutoniche e vulcaniche di Sardegna e
Trentino e alle rocce alcaline dell’Italia centrale e alle rocce metamorfiche di Sicilia e Sardegna. Nella
SLIDE 41 sono riportati i valori, dove si segnala un campione che arriva a 1388 ng/litro, a Olbia.
Il Se è relativamente alto nel settore meridionale della Valle del Po ed in alcune aree di Sicilia e
Sardegna.
Il Cromo è associato alle rocce ofiolitiche nelle aree nord-occidentali (Toscana, Liguria, Piemonte) e alle
rocce mafiche dell’area veneta (SLIDE 42).
Per il Vanadio si può osservare che i valori più alti si trovano nel centro Italia, nel Sud e in qualche caso
anche in Sardegna. L’arricchimento in Vanadio proviene verosimilmente dalle rocce vulcaniche, in
particolare nel Lazio e nella Campania (Vesuvio e Vulture) e nell’area etnea (SLIDE 43).
Quadro riassuntivo

Abbiamo riassunto i risultati ottenuti nelle acqua in bottiglia con le indicazioni nella SLIDE 44, in cui sono
riportati le marche, anche se può essere che in questo momento alcune di queste potrebbero aver
cambiato nome rispetto al 2008, quando abbiamo preso i campioni. Per l’Arsenico ricordo che nessuna
acqua supera il valore limite per le acque minerali, ma bisogna fare attenzione perché il valore soglia di
10 µg/litro potrebbe ridursi a 5µg/litro e in quel caso bisognerà intervenire, quindi acque con Boro, Fluoro
e altri elementi andrebbero sottoposte a procedimenti opportuni.
Per le acque di rubinetto il quadro riassuntivo è riportato nella SLIDE 45, purtroppo ci sono dei campioni
che superano i livelli consentiti, compresi i casi di deroghe, che creano parecchie perplessità , perché i
limiti sono stati alzati d’ufficio e non per motivi che ne hanno determinato la minore pericolosità.
Conclusioni

L’acqua di sorgente naturale NON E’ PURA ! Questa è la conclusione e chi si occupa di queste cose lo sa e
il motivo è nell’interazione acqua roccia. Molti elementi tossici sono presenti naturalmente, e la loro
concentrazione può essere sorprendentemente elevata. Per molti di questi elementi, i livelli massimi di
concentrazione ammissibili nelle acque potabili non sono stati ancora stabiliti.
E’ necessario realizzare un database internazionale che fornisca una robusta serie di dati sugli intervalli
di concentrazione degli elementi nelle acque minerali. Tale database rende più agevole la determinazione
dei valori soglia, che necessariamente devono essere basati anche su valutazioni tossicologiche e non su
considerazioni di carattere tecnico ed economico a danno della salute pubblica (SLIDE 46).
Quindi, rivolgiamo un invito a coloro che si occupano di salute umana e di salute in generale ad acquisire
questi dati (magari sovrapponendo i propri dati), per definire situazioni di pericolosità.
La bibliografia è riportata nella SLIDE 47 e nella SLIDE 48 è riportata la copertina dell’atlante, appena
uscito (alla fine del 2010) in cui sono riportate le notizie complete di tutte le acque in bottiglia, di tutta
Europa. Sono state realizzate anche due pubblicazioni di divulgazione scientifica sulla rivista Le Scienze,
in modo da dare informazioni ad un più ampio bacino d’utenza, non solo ristretto agli specialisti (SLIDE
48).
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Sorella acqua, conoscerla per salvarla.

Elementi tossici nelle acque
che beviamo: raffronto fra le acque
minerali e di rubinetto
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IL PUNTO DI PARTENZA…

2

Il contenuto minerale delle acque naturali dipende
essenzialmente dalla loro origine idrogeologica;
durante il percorso sotterraneo le acque si
arricchiscono delle componenti minerali proprie delle
rocce e delle strutture geologiche che attraversano.
Le acque superficiali e sotterranee rappresentano il
veicolo più importante di collegamento fra la
geochimica delle rocce e dei suoli e la fisiologia
umana.
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IL PUNTO DI PARTENZA…

3

L’Italia è il maggior consumatore al mondo di acqua minerale.
Ogni anno ne entrano nelle nostre case 12 miliardi di litri, vale a dire
circa 200 litri pro capite.
Un italiano su due beve esclusivamente acqua imbottigliata e la
considera più pura dell’acqua del rubinetto.
Ma davvero sappiamo che cosa beviamo?
E le acque minerali sono migliori dell’acqua distribuita dalla rete
idrica?
Come si valuta la qualità e la potabilità delle acque che beviamo?

VARI TIPI DI ACQUA

4

La classificazione chimica delle acque si basa sulla
concentrazione e sulla natura dei composti minerali in esse
contenuti:
•sulfuree (H2S/HS–), solfatiche (SO42–)
•carboniche/bicarbonatiche (CO2/HCO3–)
•clorurate o salse (Cl–),
•bromiche (Br–) e iodiche (I).
Le acque minerali propriamente dette hanno una
concentrazione minerale superiore a 1 g/L (calcolata sul
residuo secco) mentre quelle oligominerali hanno una
concentrazione non superiore a 200 mg/L.
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ACQUA E SALUTE

5

Le acque minerali imbottigliate possono contenere, in
modo del tutto naturale e senza alcun contributo
antropico, elementi potenzialmente tossici per la
salute:
«elementi in traccia»
non contemplati sulle etichette

La presenza di elementi in traccia nelle acque potabili,
poi, è considerata ININFLUENTE sulla salute umana
malgrado studi clinici e farmacologici ne hanno
documentato gli effetti

ACQUA E SALUTE

6

Macronutrienti, Micronutrienti essenziali
e metalli non essenziali
Incremento dell’assimilazione
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7

Le normative italiane ed europee in materia di acque
minerali sono diverse dalle leggi relative alle acque
potabili destinate al consumo umano.

ACQUA E SALUTE

8
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ACQUE POTABILI – DEROGHE REGIONALI
9

- Campania
F (2.5 mg/L invece di 1.5 mg/L)
- Lazio
As (50 µg/L invece di 10 µg/L),
F (2.5 mg/L invece di 1.5 mg/L)
Se (20 µg/L invece di 10 µg/L)
V (160 µg/L invece di 50 µg/L);
- Lombardia e Trentino-Alto Adige
As (50 µg/L invece di 10 µg/L)
- Piemonte
As (50 µg/L invece di 10 µg/L)
Ni (50 µg/L invece di 20 µg/L)
- Sardegna
V (160 µg/L invece di 50 µg/L)
- Toscana
B (3 mg/L invece di 1 mg/L),
As (50 µg/L invece di 10 µg/L).

SCOPO DELLA RICERCA

10

•Determinare le concentrazioni di elementi in traccia
nelle acque minerali imbottigliate e nelle acque degli
acquedotti italiani.
•Invitare il Parlamento europeo a considerare le acque
minerali alla stregua di quelle potabili, visto il cospicuo
consumo,
e
sottoporle
quindi
alla
stessa
regolamentazione e agli stessi controlli
•Fornire dati utili alla realizzazione di studi
epidemiologici per stabilire le relazioni causa-effetto e
valutazioni tossicologiche per la determinazione dei
valori soglia
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ACQUE MINERALI

11

186 bottiglie di acque minerali di 158 differenti marche

ACQUE DI RUBINETTO

12

157 campioni di acqua di acquedotto sono stati raccolti dai rubinetti delle
maggiori città e dei 117 capoluogo di provincia italiani.
In Campania:
Avellino, Benevento, Caserta
Napoli (Bagnoli, Chiaiano,
Poggioreale, Via Belsito), Salerno,
Campagna (Sa)
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ANALISI

13

Sono stati misurati, presso il Servizio Geologico Tedesco (BGR,
Berlino):

pH
Conducibilità elettrica (EC)
Concentrazioni di 69 elementi chimici/ioni

ANALISI

14

Per le analisi delle acque minerali,
allo scopo di verificare eventuali
differenze connesse al tipo di
confezione e alla natura chimica
dell’acqua, cinque marche sono
state acquistate e analizzate sia
confezionate in vetro che in PET e
altre quattro analizzate sia con
aggiunta di CO2 sia senza.

Le acque imbottigliate in PET vengono leggermente arricchite in Sb.
Le acque imbottigliate in vetro mostrano arricchimenti più elevati di
elementi quali Al, Co, Cr, Cu, Fe, Pb, Sn, Zr e REE
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METODI E LIMITI DI RILEVABILITA’

15

La spettrometria di massa a
plasma accoppiato
induttivamente, indicata
con ICP-MS (Inductively
Coupled Plasma Mass
Spectrometry) è una
tecnica analitica basata
sull'utilizzo della
spettrometria di massa
abbinata al plasma
accoppiato induttivamente.
È una tecnica molto
sensibile e in grado di
determinare diverse
sostanze inorganiche
metalliche e non-metalliche
presenti in concentrazioni
inferiori a una parte per
miliardo.

ALLUMINIO

Tra tutte le demenze quella di Alzheimer è
la più comune l'80-85% di tutti i casi di
demenza.
In Italia ne soffrono circa 800 mila
persone, nel mondo 26,6 milioni con una
netta prevalenza di donne.

16

L’Alluminio rappresenta un
fattore di rischio sia per
l’insorgenza che per la
progressione del Morbo di
Alzheimer. Il morbo di
Alzheimer, è una demenza
degenerativa invalidante ad
esordio prevalentemente
senile.
La malattia di Alzheimer è oggi
definita come un «processo
degenerativo che distrugge
progressivamente le cellule
cerebrali, rendendo a poco a
poco l'individuo che ne è
affetto incapace di una vita
normale».
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ALLUMINIO (Acque minerali)

17

L’OMS, nelle linee guida,
stabilisce un valore pari a 200
µg/L.
L’Al rappresenta uno degli
elementi per il quale le
legislazioni italiane ed europee
stabiliscono una soglia per
quanto riguarda le acque
potabili (200 µg/L), ma non per le
acque minerali imbottigliate.
Acqua
di NEPII

ALLUMINIO (Acque minerali)

ALLUMINIO (Acque di rubinetto)

18

La fonte principale è l'erosione
delle alumosilicati primari
(feldspati, plagioclasio, miche),
ma è spesso concentrato in
minerali secondari quali argille
e caolinite (Al2Si2O5 (OH) 4).
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ARSENICO

19

Numerosi studi epidemiologici hanno esaminato il rischio
di cancro associato all’ingestione di As attraverso l’acqua
potabile.
L’International Programme on Chemical Safety (IPCS,
2001) ha concluso che l’assunzione a lungo termine di
As, attraverso il consumo di acqua potabile, è
strettamente legato al rischio di cancro della pelle, dei
polmone, della vescica e del rene, e all’insorgenza di altre
malattie della pelle, quali ipercheratosi e alterazioni della
pigmentazione.

ARSENICO (Acque minerali)
Nessuna delle acque minerali
analizzate supera il valore limite
di 10 µg/L,
9 marche hanno una
concentrazione di As che supera
i 5 µg/L; dovrebbero essere
costantemente monitorate,
considerato che a livello
internazionale si sta discutendo
di abbassare Il valore limite
proprio a 5 µg/L.
I valori di As più alti si
riscontrano in campioni
la cui sorgente è ubicata in aree
vulcaniche (nord del
Lazio e in Campania).

LEVISSIMAI

20

FRISIAI
VAIA

SANT’ANNA
ORVIETOI
Acqua di NEPII
EGERIA
FERRARELLE

FUNTEFRIA
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ARSENICO (Acque di rubinetto)

21

La più alta concentrazione si
verifica in corrispondenza
della provincia comagmatica
romana e nelle aree
idrotermali della Toscana
meridionale. Anche le alte
concentrazioni nella zona di
Napoli possono essere legate
all'interazione con rocce
vulcaniche arricchite in As.

BERILLIO

22

Un consumo regolare di acque ricche di Be, potrebbe causare lesioni
intestinali.
Il Be è uno degli elementi più tossici della tavola periodica; può mimare il
comportamento chimico del magnesio (Mg), e sostituirlo in alcuni enzimi
chiave, alterandone la funzione.
E’ classificato dall’EPA tra gli elementi cancerogeni di classe A ossia
cancerogeno per l’uomo.
Per queste ragioni risulta necessario stabilire una soglia per il Be nelle
acque destinate al consumo umano.
La legislazione ambientale italiana (D.L. 152/2006), richiede l’intervento di
bonifica di una falda acquifera se la concentrazione di Be nei campioni di
acque sotterranee supera i 4 µg/L, anche se tali acque non sono destinate
al consumo umano.
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BERILLIO (Acque minerali)

23

Tutte le acque minerali
analizzate hanno un
contenuto
di Be molto inferiore
al valore guida.
Altre acque minerali
con un contenuto di Be
mediamente più alto (tra 0,5 e
4 µg/L), provengono
da sorgenti ubicate nelle aree
vulcaniche comprese tra il
Lazio e il Vulture.

Acqua di
NEPII

Berillio: Acqua di Nepi

BORO

24

Il boro è un elemento potenzialmente
pericoloso.
Esperimenti condotti su animali da laboratorio (ratti, topi e
cani), esposti a breve e lungo termine ad acido borico e
borace per via orale, hanno portato alla formazione di
lesioni testicolari, a dimostrazione che l’apparato
riproduttivo maschile è un consistente bersaglio per le
sostanze tossiche.
Il valore delle linee guida dell’OMS per il B, è di 500 µg/L,
mentre il limite massimo stabilito dalla legislazione italiana
ed europea è di 1000 µg/L.
La legge italiana stabilisce anche un valore limite di 5000
µg/L per l’acqua minerale imbottigliata.
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BORO (Acque minerali)
Il valore di concentrazione più
alto (1170 µg/L), insieme a
valori anomali di Ec (3020
µS/cm) e pH (6.25), è stato
misurato in un campione la
cui sorgente è localizzata nel
sud Italia, nell’area vulcanica
del Monte Vulture.
Questo valore supera
sia il valore guida stabilito
dall’OMS che il limite stabilito
dalle legislazioni
italiana ed europea per le
acque potabili.
Altri 4 campioni, con sorgenti
lungo la fascia tirrenica,
mostrano una concentrazione
di B maggiore di quella
stabilita dall’OMS.

25

FONTE CHIARA

ULIVETO
CLAUDIA
FERRARELLE
TOKA
SVEVA
Valore guida OMS

Boro: Fontechiara, Uliveto, Claudia,
Ferrarelle, Toka, Sveva

BORO (Acque di rubinetto)

26

Associato ai processi di
interazione acqua/roccia
nella zona vulcanica etnea ed
alla circolazione idrotermale
dell’area toscana. In Emilia
Romagna il B può associarsi
alla presenza di evaporiti.
Nessun campione di acqua
di rubinetto supera il valore
limite indicato dalla legge
italiana (1000 Pg/L).
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FLUORO

27

I contenuti di F superano il valore stabilito dalle linee guida
dell’OMS, nonché dalla legislazione italiana ed europea sulle
acque potabili (1.5 mg/L) in 5 campioni.
Vi è evidenza epidemiologica che le concentrazioni al di sopra
di questo valore aumentano il rischio di fluorosi dentale e
progressivamente concentrazioni più elevate portano ad un
aumento del rischio di fluorosi scheletrica.

FLUORO (Acque minerali)
MERANER
LAVAREDO

Acqua di NEPII
CLAUDIA
EGERIA

28

I contenuti più bassi sono tutti
registrati nel nord Italia, ad
eccezione di 2 acque minerali
provenienti dal settore nordest delle Alpi, dove dominano
rocce metamorfiche quali
micascisti, paragneiss e
filladi.
Le concentrazioni superiori a
1,5 mg/L (5 campioni) sono
associate a rocce vulcaniche
alcaline che si riscontrano
nell’Italia centrale e
meridionale.

Fluoro: Meraner, Lavaredo, Acqua di Nepi, Claudia, Egeria
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FLUORO (Acque di rubinetto)

29

Associato al vulcanismo
dell’area Laziale e
Campana. In genere
presenta valori di
concentrazioni più alti al
Sud Italia.
In nessuna
città italiana vengono
superati i valori massimi di
concentrazione, e
che nella sola città di
Viterbo è stata riscontrata
una concentrazione
vicina al valore soglia.

URANIO

30

I rischi derivanti dalla tossicità biochimica dell’U in quanto metallo pesante
vengono considerati sei volte maggiori rispetto alla tossicità derivante dalla
sua radioattività.
La nefrite è la maggiore patologia indotta dall’U nell’uomo.
Studi epidemiologici hanno mostrato una correlazione con i livelli di fosfatasi
alcalina e ȕ-microglobulina nell’urina, insieme a modeste alterazioni della
funzione del tubulo prossimale renale.
E’ stato dimostrato che l’U è un distruttore endocrino, e che l’esposizione,
anche a concentrazioni al di sotto del valore limite stabilito dall’EPA, causa
un aumento del rischio di infertilità e di cancro dell’ apparato riproduttivo.
Per l’U, nel 2008 l’OMS ha stabilito un valore guida provvisorio di 15 µg/L, e
l’EPA di 30, µg/L anche se sostiene la necessità di raggiungere l’obiettivo di
un’assenza totale di U nelle acque destinate al consumo umano, essendo
questa la principale via di esposizione dell’uomo all’elemento. La legislazione
italiana non impone alcun limite.

115

URANIO (Acque minerali)
Tutte le acque minerali analizzate
hanno concentrazioni di U inferiori a
15 µg/L, a eccezione di un
campione di acqua minerale della
Sardegna che ne ha una
concentrazione estremamente
anomala (31 µg/L) dovuta
all’ubicazione della sorgente in rocce
granitiche alcaline.
Campioni di acque minerali
provenienti dall’Italia nordoccidentale hanno apprezzabili
concentrazioni di U, comprese tra
10,9 e 11 µg/L. Altri campioni di
acqua minerale con contenuti di U
intorno ai 6-7 µg/L provengono
invece da acquiferi in rocce
metamorfiche della Lombardia.

31

Rocce Sarde

Nessun dato

Uranio: Rocce Sarde

URANIO (Acque di rubinetto)

32

Associato alle rocce acide
plutoniche e vulcaniche di
Sardegna e Trentino e alle
rocce alcaline dell’Italia
centrale e metamorfiche in
Sicilia e Sardegna.
Non esiste un limite stabilito
per legge, perciò prendiamo
come riferimento il valore
guida indicato dall’OMS di 15
µg/L.
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NITRATI E NITRITI

33

Il valore limite imposto per i nitrati dalla legislazione italiana è di 45
mg/L per le acque minerali, ridotto a 10 mg/L se sono destinate
all’infanzia, mentre per le acque potabili il limite viene portato a 50 mg/L.
Per i nitriti i limiti sono molto più bassi:
• 0,02 mg/L per le acque minerali
• 0,5 mg/L per le acque potabili.
Le acque con concentrazioni di nitrati superiori a 10 mg/L dovrebbero
riportare sull’etichetta, la dicitura:
«non adatta ai neonati».

NITRATI E NITRITI

34

Gli effetti negativi dell’assunzione di acqua
contente alte concentrazioni di nitrati, sono da
ascrivere in modo particolare ai
bambini.
Studi effettuati in vivo e in vitro, hanno
dimostrato che il nitrato può essere ridotto a
nitrito attraverso vie metaboliche comuni sia a
batteri che a mammiferi.
La riduzione nell’organismo dei nitrati a nitriti
causa l’ossidazione dell’emoglobina a
metaemoglobina .
“sindrome del bambino-blu”
(blue-baby syndrome).
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35

NITRATI E NITRITI
Il Consiglio Europeo 98/83/EC, stabilisce la seguente condizione:
[NO3-]/50 + [NO2-]/3  1
e una concentrazione di nitriti non superiore a 0.1 mg/L.
Secondo le leggi vigenti in Italia, il valore soglia per i nitriti è invece pari a
0.02 mg/L.

Nell’uomo, circa il 5% dei nitrati assunti con la dieta è convertito in nitriti.
Quando si valuta il rischio per la salute, la procedura corretta sarebbe quella di
considerare la somma delle due sostanze, secondo la formula:
[NO3-]/20 + [NO2-]  0.1 mg/L (GVNO2-)
Più del 60% delle acque analizzate possiede un contenuto potenziale di nitriti
al di sopra del limite legale indicato dalle direttive europee per le acque
minerali; il 10% sono al di sopra del limite legale stabilito dalle direttive italiane
ed europee sulle acque potabili; 5 campioni superano i valori guida dell’US
EPA e tutte sono al di sotto dei valori guida del OMS.

NITRATI E NITRITI (Acque minerali)
LUNA

PARADISO

LEVISSIMAI

36

PARADISO
BOARIO

SPAREA
GOCCIA VIVA
SANTAFIORA
ORVIETO
SMERALDINA
EGERIA

TAMARA

RECOARO

GALVANINA

FONTE AURA

CIME BIANCHE

MISIA

TOKA
VIVIEN

S. MARIA

Tutte le acque analizzate hanno un contenuto di nitrati al di sotto di 45 mg/L, ma il 10%
supera il valore stabilito per il consumo da parte dei bambini.
I valori più alti si riscontrano nelle acque minerali del nord del Lazio, del nord della
Sardegna, del sud della Sicilia e dell’Italia nord-orientale, e sono probabilmente dovuti
all’uso intensivo di fertilizzanti e concimi in agricoltura.
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CHIMISMO (Acque di rubinetto)

37

Diagramma di Durov
(1948) per la
classificazione della
composizione ionica delle
acque analizzate.
Principali tipologie:
Ca-HCO3
Ca-Mg-HCO3
Na-(Ca)-HCO3

CHIMISMO (Acque di rubinetto)

38

Le acque Bicarbonato Calciche (Ca-HCO3) sono la maggior parte e sono associabili
alle rocce carbonatiche dell’Appennino centro-meridionale. Alcune acque ricche in
Mg si associano alle dolomiti alpine, acque ricche in Solfati (SO4-) alle Evaporiti
Messiniane di Toscana e Sicilia, acque ricche in Cl e Na sono solite di acquiferi
costieri in Sicilia e Sardegna.
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BROMO (Acque di rubinetto)

39

Associato alle ingressioni
marine nelle aree costiere e
all’arricchimento delle acque
profonde sempre in seguito a
circolazione profonda di acque
marine.

IODIO E RUBIDIO (Acque di rubinetto)

40

I - Associato alle ingressioni marine nelle aree costiere e all’arricchimento
delle acque profonde sempre in seguito a circolazione profonda di acque
marine.
Rb – Associato alle rocce alcaline della regione comagmatica romana ed alla
attività idrotermale nel sud della Toscana
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REE e SELENIO (Acque di rubinetto)

41

6REE - Associate alle rocce acide plutoniche e vulcaniche di Sardegna e
Trentino e alle rocce alcaline dell’Italia centrale e alle rocce metamorfiche di
Sicilia e Sardegna.
Se – Arricchito nel settore meridionale della Valle del Po ed in alcune aree di
Sicilia e Sardegna.

CROMO (Acque di rubinetto)

42

Associato alle roccie ofiolitiche
nelle aree nord-occidentali
(Toscana, Liguria, Piemonte) e
alle rocce mafiche dell’area
veneta.
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VANADIO (Acque di rubinetto)

43

Arricchito nelle rocce
vulcaniche del Lazio e della
Campania (Vesuvio e
Vulture) e dell’area etnea.

QUADRO RIASSUNTIVO
(Acque minerali)

44

Alluminio: Meraner, Acqua di Nepi, Fontedoro
Arsenico: Levissima, Sant’Anna, Orvieto, Acqua di Nepi, Egeria, Ferrarelle,
Funtefria, Frisia, Vaia
Berillio: Acqua di Nepi
Boro: Fontechiara, Uliveto, Claudia, Ferrarelle, Toka, Sveva
Fluoro: Meraner, Lavaredo, Acqua di Nepi, Claudia, Egeria
Uranio: Rocce Sarde
Nitrati: Egeria, Toka, Vivien, S. Maria, Temara, Smeraldina, Fonte Aura,
Orvieto, Santafiora, Galvanina, Goccia Viva, Paradiso, Luna.
Nitriti: Cime Bianche, Levissima, Paradiso, Boario, Sparea, Recoaro, Misia
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QUADRO RIASSUNTIVO
(Acque di rubinetto)

45

Alluminio: Caronia (Messina)
Arsenico: Viterbo
Bario: Quarrata (Pt)
Cloro: Siracusa
Ferro: Caronia (Messina)
Fosforo: Monghidoro (Bologna)
Ione ammonio (NH4): Mantova
Manganese: Mantova, Cascina (Pisa)
Nitrati e Nitriti : Marsala (Trapani), Olbia-Tempio, Piacenza
Piombo: Genova
Sodio: Siracusa
Uranio: Prato allo Stelvio (Bolzano)

CONCLUSIONI

46

L’acqua di sorgente naturale NON E’ PURA
Molti elementi tossici sono presenti naturalmente, e la loro concentrazione
può essere sorprendentemente elevata.
Per molti di questi elementi, i livelli massimi di concentrazione ammissibili
nelle le acque potabili non sono stati ancora stabiliti.
E’ necessario realizzare un database internazionale (già in parte realizzato
con l’Atlante Geochimico Europeo) che fornisca una robusta serie di dati
sugli intervalli di concentrazione degli elementi nelle acque minerali.
Tale database rende più agevole la determinazione dei valori soglia, che
necessariamente devono essere basati anche su valutazioni tossicologiche e
non su considerazioni di carattere tecnico ed economico a danno della salute
pubblica.
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I dati epidemiologici
Benedetto Terracini

Introduzione
Mi presento velocemente: sono laureato in medicina, ma non ho mai fatto il medico (per fortuna dei
malati). Verso l’inizio degli anni ’70 ho avuto l’intuizione della mia vita, quella di cominciare a occuparmi
di ambiente e malattie, soprattutto ambiente e tumori. Non c’era nessuno che si occupasse di questo
argomento a quei tempi, per cui ad oggi sono un po’ considerato il pioniere in questa branca. Come si
dice comunemente, “nel paese dei ciechi, l’orbo è Re”. Mi occupo di ambiente, di fattori di rischio
ambientale per i tumori; il mio gruppo di ricerca è stato fortemente coinvolto nelle ricerche in Piemonte
sull’amianto. Tra gli altri argomenti di attualità, menziono l’ipotesi di un possibile aumento di frequenza
dei tumori infantili, possibilmente di origine ambientale, che merita di essere approfondita.
Cambierò le cose che mi ero preparato a dire. Le cambierò per due motivi che derivano dalla relazione
del prof. Coccioni di questa mattina: l’uno è che vedo che siete molto più colti di quello che io
immaginavo, molti degli esempi che io volevo menzionare sono stati citati dal prof. Coccioni. In secondo
luogo, vedo che per mia ignoranza, ho sbagliato a pensare che la geologia medica escludesse gli
inquinamenti ambientali di origine antropica.
Io vorrei seguire più o meno il percorso che vedete (SLIDE 2). In primo luogo, facciamo amicizia, io sono
stato direttore di “Epidemiologia e Prevenzione” organo dell’Associazione Italiana di Epidemiologia.
Conosco abbastanza bene l’ambiente degli epidemiologi italiani e sicuramente credo che sia da
incoraggiare un approfondimento di una reciproca conoscenza tra epidemiologi e geologi medici. Vorrei
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poi parlare dei così-detti “dati epidemiologici” in termini generali, poi di alcune questioni di metodo
scientifico che sarebbe bene mettere in chiaro fin dall’inizio. Parlerò velocemente di qualche esperienza
esemplare, per poi trarre alcune conclusioni.
I “dati epidemiologici”
Rispetto all’attesa che c’è per i “dati epidemiologici”, sicuramente deluderò. Certamente il dato
epidemiologico, la frequenza di una malattia in una determinata popolazione, è importante, ma è
soltanto l’inizio dell’epidemiologia. L’epidemiologia (parlo soprattutto dell’epidemiologia ambientale,
che è la branca dove io ho operato) è una scienza osservazionale, non è una scienza sperimentale; si basa
spesso sui cosi-detti “dati epidemiologici”, ma il nostro sforzo è quello di analizzare i dati epidemiologici,
seguendoli sulla base di una precisa ipotesi a priori che possa essere verificata o falsificata (SLIDE 3 ). La
semplice produzione di “dati epidemiologici” (quelli che noi chiamiamo gli studi di tipo ecologico, fornirò
tra un attimo un esempio, quello di Gela), è abbastanza frustrante, non ci porta molto lontano. Ci può
permettere al massimo di formulare delle ipotesi, ma non di affrontarle. Questa (SLIDE 4) è una frase
applicata alla statistica ma credo che la possiamo applicare anche all’epidemiologia e soprattutto ai dati
epidemiologici. Anche per loro, quello che permettono di vedere è eccitante, ma quello che nascondono è
fondamentale.
Alcune questioni metodologiche ed esempi
Quindi, riguardo ai “dati epidemiologici” sarò deludente, però vorrei cominciare con dei momenti
propositivi. Il primo è quello che dicevo al prof. Coccioni a pranzo. Il prof. Coccioni ha parlato questa
mattina dei 54 di siti nazionali ad alto rischio di crisi ambientale: c’è un programma dell’Istituto
Superiore di Sanità, coordinato dalla dottoressa Roberta Pirastu, che analizza la mortalità per causa tra i
residenti in questi siti. Analisi però che viene fatta non tanto come una spedizione di pesca, ma partendo
da ipotesi elaborate a priori, conoscendo le sorgenti dell’inquinamento in ciascuna delle aree ad alto
rischio ambientale. Si parte quindi dalle malattie letali, poi in un tempo successivo ci si occuperà delle
altre. Sarebbe interessante che l’Associazione di Geologia Medica prendesse contatto con il gruppo di
epidemiologi italiani che si occupa di questo progetto che si chiama SENTIERI (SENTIERI è un acronimo:
Studio Epidemiologico Nazionale dei Territori e degli Insediamenti Esposti a Rischio da Inquinamento).
L’altra cosa che volevo menzionare, anche per mettere della sostanza, riguarda lo studio in corso
(speravo di portare i primi risultati, ma non li ho avuti in tempo) sui rischi rappresentati dagli
affioramenti di pietre verdi nel nostro Paese, almeno i rischi per tumore della pleura che come sapete
sono il bersaglio dell’amianto. Lo studio è gestito dal registro nazionale dei mesoteliomi (di cui parleremo
fra un attimo).
Quando il prof. Tateo mi ha invitato partecipare a questa riunione non sapevo neanche cosa fosse la
“geologia medica”, chiedo scusa, ma così mi sono dato da fare, mi sono letto due o tre articoli, ho capito
che Robert Finkelman è una persona molto importante, gli ho scritto, lui mi ha mandato i suoi articoli e
ho imparato qualche cosa (SLIDE 5). Dal materiale che lui mi ha mandato ho visto che gli obiettivi della
geologia medica che vengono generalmente indicati sono questi 5 (SLIDE 6): l’identificazione delle
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anomalie geologiche nei suoli, sedimenti e acque che possono far male alla salute degli uomini e animali;
l’identificazione delle cause ambientali di noti problemi di salute e la ricerca delle soluzioni per risolvere
questi problemi; la valutazione degli effetti benefici dei materiali e dei processi geologici; la
rassicurazione del pubblico quando vi sono preoccupazioni di salute ambientale ingiustificate, legate a
materiali e processi geologici; creare dei legami con i paesi in via di sviluppo per trovare soluzioni ai
problemi di salute. Ora, su questi punti parlo un po’ a titolo personale, perché non ho chiesto
all’Associazione Italiana di Epidemiologia un mandato ad esprimere un parere. Direi che certamente sul
primo e secondo punto gli epidemiologi italiani sono estremamente motivati e interessati, aggiungerei (e
non è soltanto uno sfizio metodologico) che va benissimo la ricerca per risolvere o comunque affrontare i
problemi attuali. Ma questo si deve accompagnare con lo sviluppo di metodi che ci permettano di valutare
e quantificare, l’efficacia delle misure preventive che vengono prese. Sul terzo punto, almeno
personalmente devo dire che non ho esperienza, non sono particolarmente interessato. Sul quarto punto,
che è quello della comunicazione col pubblico, gli epidemiologi italiani sono molto motivati e hanno
anche sviluppato una certa esperienza su questo. Però lo avrei formulato in un modo leggermente diverso.
Non si tratta soltanto di rassicurare il pubblico, quanto piuttosto quello di avere una comunicazione
paritetica con il pubblico. La pariteticità oggi è un po’ la base della comunicazione della scienza, della
comunicazione del rischio, dove l’emittente e il ricevente della comunicazione si mettono esattamente
sullo stesso piano. Infine, sui legami con i paesi in via di sviluppo, siamo certamente interessati e vorrei
far presente che l’Organizzazione Mondiale per la Sanità, diversi anni fa, si è creata una sede a Roma,
dove opera una delle due branche che si chiama Environment and Health (l’altra sede è a Bonn). Il
responsabile della sede di Roma era (fino a qualche hanno fa) il prof. Roberto Bertollini, che forse
qualcuno di voi ha conosciuto. Adesso Roberto è andato a Ginevra e la responsabile per il momento è la
dottoressa Francesca Racioppi, che è una bravissima scienziata, e merita di essere contattata.
Incidentalmente, questo centro di Roma ha svolto da 2 o 3 anni in collaborazione con la Regione Sicilia
una serie di analisi epidemiologiche ambientali, sociali, cliniche (e di altro tipo), sulle tre aree ad alto
rischio ambientale in Sicilia (in realtà sono 4, ma le tre che interessavano erano: Milazzo, Gela e AugustaPriolo). Il programma è stato coordinato dal dott. Marco Martuzzi, che è un’altra persona meritevole, con
la quale si può approfondire l’amicizia che iniziamo oggi.
Vorrei ancora esprimere una perplessità, proprio da ingenuo di estrazione medica (come sono io) che per
la prima volta si avvicina alla geologia medica: io mi sarei aspettato che la silice cristallina e la silicosi
fossero un esempio di patologia su cui potrebbe esserci un incontro dei geologi medici con medici, medici
del lavoro, clinici, epidemiologi, operatori della salute pubblica, ecc…(SLIDE 7). La silicosi è nota da
secoli ed è la malattia dei lavoratori maggiormente studiata. Invece, mi ha stupito che nelle rassegne di
Finkelman di silice e di silicosi non si parli assolutamente. Forse sono un po’ distorto su questo argomento
perché il mio professore di anatomia patologica - il prof, Giacomo Mottura - aveva dato grossi contributi
alla conoscenza della patologia da silicosi. Si può comprendere il mio stupore. Questo (SLIDE 8), tanto per
ricordarvelo, è un polmone silicotico come si vedeva quando io ero studente, adesso non si vedono più. In
Italia la stima dei lavoratori che sono potenzialmente a rischio da esposizione alla silice negli anni 2000, si
avvicina a 30mila, quindi, stiamo parlando di numeri abbastanza grossi (SLIDE 9).
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Così come è stata definita questa mattina la geologia medica, vorrei dire cos’è l’epidemiologia
ambientale: è lo studio a dimensione di popolazione degli effetti sulla salute dell’esposizione ad agenti
fisici, chimici e biologici esogeni sul corpo umano e dei fattori legati a tali agenti, in modo immediato o
remoto, di ordine sociale, economico e culturale.
Noi riteniamo che alcuni aspetti sociali siano molto importanti, anche se noi che facciamo gli
epidemiologi non abbiamo gli strumenti per occuparci di sociologia. Dobbiamo collaborare strettamente
con i sociologi. Nei lavori che abbiamo fatto con l’Organizzazione Mondiale per la Sanità sulle aree ad alto
rischio ambientale, oltre alla componente epidemiologica (che guidavo io), c’era una forte componente
sociologica. Riteniamo che capire le conseguenze sulla salute, per esempio, del petrolchimico di Gela non
possa essere disgiunto da una comprensione degli effetti che il petrolchimico di Gela ha avuto sulla vita
dei residenti.
Che cos’è il nostro mestiere ? L’epidemiologia ambientale può essere vista in due direzioni: possiamo
avere una direzione dal basso in alto e una direzione dall’alto in basso (SLIDE 10) . Nella prima
prospettiva, vogliamo sapere quali sono le eventuali proprietà nocive di agenti presenti nell’ambiente e
quali effetti possono avere sulla salute delle persone che vi sono esposte. Qui il legame fra epidemiologia
e tossicologia è molto stretto. Tradizionalmente c’è una collaborazione molto stretta fra epidemiologi
sperimentatori, tossicologi, biologi molecolari e via dicendo. Quindi, sappiamo che c’è quella sostanza,
vogliamo sapere se fa qualche cosa e che cosa fa. L’altra prospettiva è diversa: sappiamo che in quella
determinata popolazione vi è una particolare distribuzione delle malattie e vogliamo capirne il motivo e
la causa (SLIDE 11).
Nella maggior parte degli esempi che ha fatto vedere il prof. Coccioni questa mattina, un aspetto a mio
avviso interessante è rendersi conto del modo con cui è sorto il problema. E anche lì credo che possiamo
trovare un denominatore comune tra geologia medica e epidemiologia. Ha fatto l’esempio di Biancavilla,
che immagino sia noto a tutti voi: sicuramente è un fenomeno estremamente interessante dal punto di
vista geologico ed epidemiologico, ma come è sorto ? (SLIDE 12) E’ sorto dal fatto che alcuni diligenti
epidemiologi, in particolare il dott. Comba (dell’Istituto Superiore di Sanità) avevano creato qualche
anno fa un registro dei decessi per tumore della pleura. I tumori della pleura sono, in una società come la
nostra, per il 90% causati dall’amianto e per la maggior parte causati da esposizione all’amianto da
ambienti di lavoro. Allora, più o meno dieci anni fa (non era stato ancora creato il registro dei
mesoteliomi di cui parlerò fra un attimo), Pietro Comba e il suo gruppo, sulla base dei dati di mortalità
dell’ISTAT (ampiamente criticati, discutibili, ecc… ma non privi di un minimo di validità), ha cominciato a
vedere, comune per comune, in Italia, quanti erano i morti per tumore della pleura (le statistiche di
mortalità parlano di tumore della pleura, non parlano di mesotelioma). Avevano creato questa mappa
(SLIDE 13), vi faccio vedere apposta quella di 10 anni fa (poi è stata largamente aggiornata e integrata
con i dati di incidenza ecc…). Non sto a farvi notare come ci sia una grandissima corrispondenza fra
mortalità per tumori della pleura e presenza di cantieri navali, attività portuarie, impianti di produzione
di cemento-amianto. Nel fare questo lavoro, Pietro Comba si è trovato inizialmente con questo comune di
Biancavilla (SLIDE 14), dove fra il 1988 e il 1992 c’erano stati 4 morti per tumore della pleura. A noi
interessano i confronti e cerchiamo di confrontare quanto osserviamo con un valore “atteso” ove vigesse
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l’ipotesi nulla (cioè similitudine alla popolazione di riferimento). In questa circostanza dovevamo trovarne
meno di uno (SMR vuol dire rapporto standardizzato di mortalità, che tiene conto dell’età e di tante altre
cose). Quindi abbiamo trovato 4.17 volte più morti per tumore della pleura di quanto ci aspettassimo.
Poteva essere un caso. Ma 2 anni dopo, considerando il periodo 1988-1994 il numero dei morti era salito a
8 e gli attesi erano circa 1.4, cioè un rapporto di 5.79. Questa situazione cominciava ad essere abbastanza
preoccupante ma è andata avanti così. Non sto a raccontare tutta la storia, perché la conoscete voi molto
meglio di me, della scoperta della fluoro-edenite (SLIDE 15, 16 e 17) e di quello che è avvenuto dopo
(SLIDE 18 e 19). Questo, mi correggo forse rispetto a quello che ho detto prima sui "dati epidemiologici",
è un buon esempio di come una intelligente lettura dei dati di mortalità ha portato a risultati importanti.
Torno ad altri episodi che ha menzionato il prof. Coccioni: i denti screziati da fluorosi dentaria (vi
risparmio l’ennesima dimostrazione dei denti, anche se ho perso un po’ di tempo a trovare un’altra
fotografia dei denti screziati). In Italia erano noti come “denti di Chiaia”, perché erano stati visti a Napoli
(SLIDE 20). Come si è arrivati a questa osservazione: da un dentista che si chiamava McKay (SLIDE 21) che
è passato alla storia dell’odontoiatria. McKay era andato a finire in un paese che si chiama Bauxite,
nell’Arkansas (si chiamava Bauxite per ovvi motivi), e aveva visto che c’erano tanti ragazzini con i denti
screziati. Distinguendo per data di nascita chi era affetto e chi non lo era, risultò che i nati dopo il 1909
erano affetti da questa sgradevole evenienza (non proprio una malattia). Andando a vedere cosa era
successo nel 1909, venne fuori che era l’anno in cui si passò da un acquedotto ad un altro, che portava
acqua particolarmente ricca di Fluoro (non credo che tutto questo abbia a che fare con bauxite). L’altro
grande merito del prof. McKay è stato quello di avere visto che i ragazzini con i denti screziati non
avevano carie, perché assumevano un eccesso di Fluoro (erano all’altra estremità della patologia). L'idea
del Fluoro come protettore dalla carie è emersa da questa esperienza (SLIDE 22 e 23).
Vorrei fare altri esempi. Uno forse esce dall’ambito della geologia medica, che è quello delle aflatossine.
Non so se ne avete sentito parlare, le aflatossine sono prodotte da funghi (Aspergillus flavus) che
contaminano le derrate alimentari (soprattutto arachidi e foraggi nei paesi tropicali). Le aflatossine sono
molto epatotossiche e cancerogena per il fegato (ma questo si è visto dopo). Il problema delle aflatossine
è emerso nel 1961 perché una nave carica di arachidi contaminate con aflatossine è arrivata in Inghilterra
(non mi ricordo da quale paese africano ). Erano derrate alimentari destinate ad animali da allevamento e
ne morirono più di 100mila. Dallo studio della moria di tacchini emerse l’importanza delle aflatossina.
Notoriamente i danni economici sono sempre una buona sorgente di informazioni epidemiologiche.
Quindi, l’epidemiologia ambientale nasce spesso da osservazioni non pianificate. E’ chiaro che all’inizio è
estremamente difficile rendersi conto se siamo di fronte a qualcosa che abbia un minimo di solidità
scientifica o a una congettura. Questa mattina il prof. Coccioni ha parlato delle malformazioni a Gela, ma
io che sono un epidemiologo formale ho qualche riserva sui dati che ci sono sulle malformazioni a Gela,
perché, purtroppo, non c’è un registro delle malformazioni efficiente, come c’è in moltissime altre parti
d’Italia.
Quali sono i problemi (SLIDE 24) ?

La nostra sequenza di osservazioni: emerge un problema, poi

cerchiamo di fare degli studi di epidemiologia analitica basata su ipotesi che ci permettano alla fine di
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risolvere il problema (SLIDE 25). Ovviamente non siamo contenti delle cose che facciamo, siamo di fronte
ad una scienza osservazionale, per definizione (non ci possiamo permettere di dare dell’aflatossina alla
gente per vedere che cosa succede), dobbiamo avere l’intelligenza di disegnare le osservazioni.
Un altro aspetto è che lo studio epidemiologico non porta necessariamente ad una dimostrazione
inequivocabile di rapporto causa-effetto. E’ inequivocabile che l’amianto porti al tumore della pleura,
questo lo sappiamo, ma moltissime altre volte l’epidemiologia porta a dei forti suggerimenti, a indizi, a
ipotesi, a congetture. Anche in tribunale, dove alcuni di noi sono impegnati, è molto difficile spiegare al
giudice la differenza che c’è fra una congettura, un indizio, un suggerimento o una dimostrazione
inequivocabile del rapporto di causa-effetto.
Le statistiche correnti sui tumori in Italia sono quelle riportate nella SLIDE 26 (forse ne ho dimenticata
qualcuna). La mortalità per causa: qui vi esorterei a non essere diffidenti per principio nei confronti dei
dati di mortalità; è vero che i medici (e io li conosco molto bene) quando firmano i certificati
necroscopici, talvolta, non si rendono conto della responsabilità che si stanno prendendo, però, di
massima, le statistiche di mortalità non le possiamo buttare via. Questo per due motivi: uno è che dove
abbiamo dei registri di patologie (parlo soprattutto del registro tumori) alla fine c’è una buona
corrispondenza fra i due registri, l’altro è che l’80% della popolazione italiana non è servita da un registro
tumori (i lavori che abbiamo fatto a Gela, ad Augusta e a Milazzo sono tutti basati sulla mortalità). Esiste
(e ho notato con interesse che non tutti lo sapevano) un registro nazionale dei mesoteliomi (basato su
documentazione clinica) che di fatto costituisce la mappa della presenza di amianto (naturale o
antropico) nel paese. Si chiama ReNaM, viene gestito all’INAIL (prima ISPESL, ma ISPESL è stato dichiarato
ente inutile) ed è tenuto dal dott. Alessandro Marinaccio. Menzionavo prima lo studio che sta facendo il
dott. Silvestri sulle ofioliti e sui mesoteliomi è basato sui dati del ReNaM. Il ReNaM ha appena pubblicato
il terzo rapporto (soltanto in italiano, per il momento); non so se è reperibile in internet, comunque se lo
chiedete all’INAIL, viene distribuito gratuitamente. Il secondo rapporto che era uscito 5 o 6 anni fa è su
internet, ed è sia in italiano che in inglese. Un’altra sorgente di informazioni è quella delle schede di
dimissioni ospedaliere che nella maggior parte delle regioni sono affidabili. E’ un tipico esempio di
registro di patologia che si è venuto a creare per motivi amministrativi (al momento della costituzione
delle aziende sanitarie). Per ogni ricovero in ospedale, in ogni regione, la diagnosi viene memorizzata in
questo archivio centralizzato delle cause di ricovero. Anche lì, tramite il registro tumori, abbiamo visto
che l’archivio delle dimissioni ospedaliere produce dei dati attendibili (almeno in Veneto, Piemonte,
Lombardia, Friuli e Emilia-Romagna). Infine, il registro malformazioni, che purtroppo esiste soltanto in
alcune regioni; non credo che esista in Veneto, non esiste in Piemonte, è abbastanza buono quello della
Toscana e dell’Emilia-Romagna.
Queste statistiche correnti sono disaggregabili per comune (e questo è già un grosso passo in avanti
perché quando abbiamo cominciato a fare questo lavoro I’ISTAT produceva dati soltanto per provincia),
però nei grandi comuni sarebbe utile poter disaggregare i dati per unità più piccole (SLIDE 27). In
Inghilterra usano i dati corrispondenti ai codici postali, in Italia c’è stato qualche tentativo, soprattutto
da parte del prof. Biggeri dell’Università di Firenze, di analizzare i dati per sezioni di censimento (è
fattibile, ma è un “lavorone”).
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Ancora due o tre cose vorrei dire. Una riguarda questo diagramma a barre (SLIDE 28) che riprende
l’insieme dei registri dei tumori italiani: la linea blu è l’incidenza, la linea rossa è la mortalità (come
dicevo servono il 20% della popolazione). Tradizionalmente, c’è un importante gradiente Nord-Sud, nel
senso che le popolazioni meridionali, almeno fino ad una certa generazione, hanno avuto una incidenza
tumorale minore rispetto alle popolazioni settentrionali. In buona parte questo è dovuto alla dieta
mediterranea. Quindi non possiamo dare per scontato che l’incidenza tumorale in Italia sia tutta uguale;
questo è un problema quando andiamo a fare dei confronti fra una determinata zona ritenuta inquinata e
una popolazione di confronto.
Questi grafici (SLIDE 29) fanno vedere, che in Italia l’incidenza dei tumori dal 1988 al 2002 è aumentata,
come ha detto questa mattina il prof. Coccioni, mentre la mortalità, grazie ai nostri medici, è diminuita.
Due parole per spiegare il concetto di confondimento (SLIDE 30): a fronte di una associazione statistica
fra un presunto fattore di rischio e una malattia, l’inferenza statistica non permette di arrivare
automaticamente all’inferenza causale. Faccio un esempio: nei forti bevitori la frequenza del cancro del
polmone è più alta che in chi non beve. La conclusione apparentemente logica è che l’abuso di alcool è
causa del cancro al polmone. In realtà è un’associazione spuria: l’esposizione ad alcool è associata, oltre
che con il cancro al polmone, ad un altro fattore di rischio, che è il fumo di tabacco (chi beve molto in
genere fuma anche molto). Quindi, l’eccesso di tumori nei forti bevitori è attribuibile al fatto che questi
sono spesso anche forti fumatori. In questo caso il fumo di tabacco si chiama confondente, l’alcool si
chiama esposizione e il cancro del polmone si chiama risultato. In epidemiologia ambientale abbiamo a
che fare con tre grossi gruppi di possibili confondenti, quando andiamo ad analizzare la frequenza delle
malattie in una determinata zona: i rischi da povertà, i rischi lavorativi e il periodo di nascita (SLIDE 31).
Vorrei dire soltanto due parole sui rischi da povertà mostrando questi dati che riguardano le aree ad alto
rischio ambientale delle aree di Augusta e di Gela (SLIDE 32). Come vi dicevo SMR è il rapporto fra la
mortalità in una determinata zona e quella della popolazione di riferimento (nel caso specifico la Sicilia);
possiamo standardizzare questo rapporto per età (cosa che si fa regolarmente), ma possiamo anche farlo
per un indicatore di povertà (che chiamiamo indice di deprivazione). Vi prego di guardare i dati di Gela,:
introducendo soltanto la standardizzazione per età, la mortalità complessiva (tutte le cause) per gli
uomini è superiore dell’8% rispetto alla Sicilia (un valore consistente), e nelle donne 14%. Se però
cerchiamo di capire quanto di questo eccesso è dovuto alla deprivazione, cioè al livello socio-economico
(e ci sono diversi indicatori per questo) vedete che l’eccesso a Gela diminuisce nei due sessi, negli uomini
perde anche di significatività statistica e nelle donne rimane consistente, ma comunque si ridimensiona.
Quindi, parlando di epidemiologia ambientale e parlando di inquinamento dobbiamo sempre tenere
presente che cosa sono i fattori socio-economici che possono differenziare una popolazione in studio e
una popolazione di riferimento. E’ un problema ad esempio con gli inceneritori (argomento che oggi non è
stato menzionato): i rischi per le popolazioni che vivono intorno agli inceneritori rappresentano un
problema molto forte perché in genere attorno agli inceneritori vanno a vivere le fasce meno abbienti
della società che sono quelle meno sensibili alle campagne anti fumo e che hanno maggiori rischi
professionali e via dicendo.
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Io vorrei finire raccontando una barzelletta, dal momento che la maggior parte di voi non ha molta
familiarità con gli epidemiologi. Un aereo si perde per i cieli d’Europa con due persone a bordo; fa un
atterraggio di fortuna e atterra in un campo di grano. Non si vede nessuno, scendono dall’aereo
malamente, finché non passa qualcuno vicino e chiedono: “Scusi, dove siamo ?”. Questo ci mette un
quarto d’ora a rispondere e poi dice: “Siete in un campo di grano”. I due si guardano e dicono: “Siamo
arrivati nel paese degli epidemiologi !”. Per tre motivi... primo: ci ha messo un quarto d’ora a rispondere;
secondo: ha dato la risposta esatta; terzo: non serve assolutamente a niente. Con questo spero di avere
illustrato fino in fondo cosa sia l’epidemiologia.
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1

Benedetto
Terracini

I dati
epidemiologici

2

• Percorso della presentazione

•
•
•
•
•

Facciamo amicizia
I “dati epidemiologici”
Alcune questioni metodologiche
Qualche esperienza esemplare
Qualche conclusione
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I “dati epidemiologici”??? I
• L’epidemiologia ambientale è una
scienza osservazionale.
• Si basa (talora) su “dati epidemiologici”
• Ma l’ingegno degli epidemiologi
consiste nella capacità di distribuire i
“dati epidemiologici” in maniera utile
per la dimostrazione/falsificazione di
una ipotesi eziologica espressa a priori.

4

I dati epidemiologici ??? II

• L’epidemiologia è come i bikini …..
• Quel che mostra è eccitante, ma
quello che nasconde è
fondamentale.
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6

The goals of Medical Geology
To identify geochemical anomalies in soils, sediments and water that may adversely impact
human and animal health
To identify the environmental causes of known health problems and … seek solutions to
present or minimize these problems
To evaluate the beneficial health effects of geologic materials and process
To reassure the public when there are unwarranted environmental health concerns
associated with geologic materials or processes
To forge links between developed and developing countries to find solutions for
environmental health problems

Bunnell JE, Finkelman RB et al
Geological Acta 2007;5:273Ͳ281
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7

Una perplessità
Perché nelle rassegne sulle potenzialità
della geologia medica si parla cosi
poco di silice cristallina e di silicosi?

8
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9

How many workers exposed
to silica in recent years in Italy?
Enterprises involving silica exposure identified through people who
were compensated for silicosis in 2000Ͳ2004
Number of workers potentially at high risk of silica exposure were
28.712
Most involved sectors: construction, mining, quarrying, metal working
and manufacturing of nonͲmetallic products

Scarselli A et al
Am J Ind Med 2008;12:941Ͳ949

10

Where does environmental
epidemiology start? I
From individual risk factors Æ bottom up
perspective
From events occurring within populations Æ
top down perspective
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11

Where does environmental epidemiology start? II
 From the (toxicological, epidemiological, biochemical etc)
investigation on hazardous properties of risk factors
 From epidemiological health indicators provided by
current statistics
 From knowledge on environmental pollution
 From (residents’, health operators’, stakeholders’ etc)
risk perception

12

BIANCAVILLA (CT)
DALLA VERIFICA DI UN SOSPETTO
CLUSTER ALLA DEFINIZIONE
DI UN SITO DI INTERESSE
NAZIONALE PER LE BONIFICHE

138

13

Distribuzione geografica
dei comuni nei quali,
nel periodo 1988-1997,
la mortalità osservata
della pleura per tumore
ha superato
significativamente
quella attesa

14

Mortality from pleural neoplasm in Biancavilla, data
from pleural neoplasm mortality surveillance
(100 observed=expected)

Pubblication
year

Observational
period

Observed
deaths

SMR

95% I.C.

1996

1988-1992

4

417

-

2000

1988-1994

8

579

249-1141

2002

1988-1997

12

580

299-1013
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15

16

L’AGENTE CAUSALE

American Mineralogist 2001;86:1489-1493

140

17

Fluoro-edenite crystals from Monte Calvario,
Biancavilla.

500
P

300
P

100
P

18

SVILUPPO STRATEGIE
COMUNICAZIONE

Epidemiologia e Prevenzione 2001;25:28-30

G Ital Med Lav Erg 2003;25:405-407
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Il 18 maggio 1998 il direttore dell’Istituto Superiore di Sanità
firmò un parere ufficiale indirizzato al Comune e alla Regione
nel quale si fornivano le seguenti indicazioni:

19

“Sulla base dei risultati dell’indagine si raccomanda di:
interrompere l’attività estrattiva e ogni altra attività produttiva nella cava di Monte Calvario e ricoprire (con
inerti, manto erboso o altro) le aree attualmente occupate da depositi di sabbia e materiale sciolti presenti
su Monte Calvario, sia sul versante della cava sia sul versante della circonvallazione;
attuare provvedimenti atti ad abbattere la polverosità nel territorio comunale, anzitutto asfaltare le strade
ed eliminare cumuli di sabbia residuati da attività edilizie;
intraprendere un’azione volta ad ottenere, da parte dei cittadini, l’adozione di regole di comportamento
atte a mantenere in sicurezza le fibre presenti negli edifici, in particolare: a) confinare con vernici
ricoprenti o altro gli intonaci interni alle abitazioni; b) limitare al massimo la manomissione degli intonaci;
c) in caso di interventi sugli intonaci adottare modalità che limitano la dispersione di polvere, come
bagnare le pareti e i materiali; d) evitare l’uso di trapani e attrezzature abrasive sugli intonaci;
in caso di interventi di una certa entità su edifici esistenti richiedere un piano di lavoro in cui siano
specificati i provvedimenti che si intendono adottare per limitare la polverosità;
fare una campagna contro il fumo rivolta in particolare ai giovani;
attivare un sistema di sorveglianza dei nuovi casi di mesotelioma pleurico e peritoneale
nella popolazione di Biancavilla, con il coinvolgimento delle strutture sanitarie locali, comprensivo
di una rilevazione anamnestica condotta secondo le linee del Registro Nazionale Mesoteliomi
e integrato dalla ricerca di fibre in campioni di tessuto polmonare”.

20

I denti screziati e la scoperta dell’effetto
preventivo del fluoro sull a carie

•
•
•
•
•

Mottled teeth
Denti macchiati
Denti di chiaia
Fluorosi dentaria
Ecc ecc
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22

Mottled teeth in Bauxite, Arkansas I
• In 1928, a routine survey of mottled teeth was
conducted by the PHS Æ high prevalence of
youngsters with mottled teeth.
• Ad hoc survey by Kemph and McKay Æ
mottled teeth restricted to persons born after
1909 (year in which the water supply of the
town had changed).
• Special analysis of drinking water in Bauxite
Æ up to 13 ppm fluorine.

143

23

Mottled teeth in Bauxite, Arkansas II
• Repetition of the analysis in other US areas with high
prevalence of mottled teeth Æ fluorine
concentrations in the same range of those found in
Bauxite.

• Moving to another source of water in Bauxite Æ
reduction of prevalence of mottled teeth.

• Dr. McKay was impressed by the low prevalence of
caries in areas with high prevalence of children with
mottled teeth.

24

I problemi dell’epidemiologia ambientale
 La natura osservazionale di qualsiasi studio.
Il confondimento.
Il rapporto causa-effetto: la differenza tra congettura,
suggerimento, ipotesi, indizio, dimostrazione.
L’analisi ecologica delle statistiche correnti come
modello di analisi epidemiologica più accessibile:
informatività e limiti (bias ecologico).

144

25

What is the outcome of environmental
epidemiology?
Universal values, scientific
focussed on the most appropriate inferential
methods, arguing about causal nature of
associations which – if demonstrated – are
valid in any country, period and circumstance
or
Local interest, action oriented
focussed on the extent to which known (or
hypothesized) causal associations are relevant
to a given local problem

26

Le statistiche correnti sui tumori in Italia

• Mortalità per causa
• Registri tumori (circa 20% della popolazione)
• REgistro NAzionale Mesoteliomi ReNaM
• Schede Dimissioni Ospedaliere
• Registro malformazioni (in alcune regioni)

145

27

Livelli di disaggregazione delle
statistiche sanitarie correnti
• Comunali (con possibilità riaggregazione)
• Disaggregazione per unità piu piccole (sezioni di
censimento) possibile ma richiede intervento ad hoc.

28
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29

30
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31

Tre potenziali confondenti negli
studi di epidemiologia
ambientale:
i rischi da povertà
i rischi lavorativi
periodo di nascita

32

Total mortality 1995Ͳ2002 in two areas at high environmental
risk in Sicily: (Reference population: region Sicily)
SMRs standardized only for age vs. SMRs standardized also for
deprivation index (DI) of the municipality of residence

Men
Only ageͲ
Area
standardized
Augusta 0.99 (0.95Ͳ1.03)
1.08 (1.05Ͳ1.12)
Gela

Standardized by
age and DI
1.01 (0.98Ͳ1.05)
1.02 (0.99Ͳ1.06)

Women
Only ageͲ
standardized
0.99 (0.95Ͳ1.04)
1.14 (1.10Ͳ1.18)

Standardized by age
and DI
1.01 (0.97Ͳ1.05)
1.08 (1.05Ͳ1.20)
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Il Radon in aria
origine, effetti sanitari, panorama normativo,
situazione nazionale e locale, tecniche di misura,
tecniche di rimedio
Chiara Cantaluppi

Introduzione
Lo scopo di questo intervento è principalmente quello di inquadrare il problema “Radon indoor” dal
punto di vista della prevenzione e delle tecniche di rimedio. Vedremo come si è arrivati a capire che il
Radon fa male, che cos'è, quali sono gli effetti sulla salute, in sintesi il panorama normativo, il
comportamento del Radon in aria all’esterno e all'interno delle abitazioni, quali sono i possibili rimedi e
quali sono le principali strumentazioni di misura (SLIDE 1 e 2).
La storia
Come spunto di riflessione vorrei ricordare che già nel '500 era stata rilevata una elevata incidenza di
malattie polmonari fra i minatori nella regione dei Carpazi (SLIDE 3). Giorgio Agricola riporta in “De
l’arte de metalli” che in questa regione vi fossero donne che avevano avuto 7 mariti, tutti morti giovani
per qualche malattia polmonare dovuta al lavoro in miniera. Lo stesso Paracelso (SLIDE 4) aveva notato
una elevata incidenza di malattie polmonari tra i lavoratori delle miniere d’Argento in Sassonia e in
Boemia (poi chiamata malattia di Schneeberg); solo alla fine dell'800 questa malattia fu identificata come
cancro al polmone.
Tra la fine dell'800 e i primi del '900 (SLIDE 5) si arriva a capire cos'è il Radon, ossia il prodotto del
decadimento del Radio-226 (226Ra) che decadendo emette il Radon-222 (222Rn), isotopo radioattivo
gassoso (vedremo più avanti il processo in dettaglio). Alla scoperta arrivano quasi contemporaneamente
più gruppi di ricerca di nazioni diverse. Già negli anni immediatamente successivi alla scoperta si fece
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qualche misura di Radon nelle miniere (SLIDE 6) e si cominciò ad ipotizzare la relazione di causa-effetto
fra cancro ai polmoni e alte concentrazioni di Radon. Successivamente l'attenzione a questo fenomeno
calo', e neppure nel periodo di intenso sfruttamento delle miniere di Uranio si prestò attenzione al
problema sanitario originato dal radon; solo dalla fine degli anni '60 in poi il problema fu studiato più
attentamente.
La prima misura di Radon nelle abitazioni (SLIDE 7) fu eseguita in Svezia nel 1956, ma si pensò che le alte
concentrazioni rilevate rappresentassero un problema solo locale. Dal 1980 in poi iniziarono studi
sistematici sul radon indoor in alcuni stati europei e negli Stati Uniti e, a partire dagli anni '90,
comparvero le prime normative (o comunque indicazioni di radioprotezione) riguardanti sia le abitazioni
che gli ambienti di lavoro.
Cos'è il Radon
E' un gas nobile (SLIDE 8); fra gli elementi del gruppo dei gas nobili (che comprende anche elio, neon,
argon, cripton e xenon) è quello a più alto numero atomico. Il Radon è incolore, inodore e insapore (SLIDE
9), quindi non si percepisce con i sensi umani, in pratica non forma composti chimici ed è naturalmente
radioattivo. Gli isotopi del Radon conosciuti sono 33, ma i più rilevanti sono quelli di origine naturale
(219Rn,

220

Rn,

222

Rn), e fra questi il

222

Rn è sicuramente il più importante (vedremo in seguito altri

dettagli).
Il decadimento radioattivo
Vediamo rapidamente un cenno sul decadimento radioattivo (SLIDE 10): consiste nella trasformazione
spontanea di un nucleo radioattivo in un'altro (detto figlio), con emissione di energia sotto forma di
radiazioni.
Si definisce attività di una sostanza radioattiva il numero di nuclei instabili che decadono nell'unità di
tempo. L'unità di misura usata attualmente (il Becquerel) è un’unità molto piccola, corrisponde ad un
decadimento al secondo, mentre l'unità di misura usata in passato (il Curie) corrisponde a 3.7x1010
decadimenti al secondo.
Il tempo di dimezzamento (SLIDE 11) è il tempo in cui metà dei nuclei radioattivi decade trasformandosi
nel nucleo figlio (per il 222Rn è 3.82 giorni).
Durante il decadimento radioattivo vengono emesse delle radiazioni ionizzanti (SLIDE 12), cioè radiazioni
in grado di ionizzare gli atomi e rompere i legami molecolari e quindi di creare dei danni. Le principali
radiazioni ionizzanti sono le particelle alfa (costituite da 2 protoni e 2 neutroni), le particelle beta
(costituite da un elettrone o un positrone, cioè un elettrone di carica positiva) e i raggi gamma
(radiazione elettromagnetica), in genere conseguenza di un decadimento alfa o di un decadimento beta.
Il

222

Rn deriva dal decadimento del

arriva al

226

238

U: da questo, attraverso una serie di decadimenti alfa e beta si

Ra, che a sua volta decade in

222

Rn (SLIDE 16). L'Uranio-238 è un elemento ubiquitario nella

crosta terrestre, con una concentrazione media di circa 3 mg kg-1, quindi lo troviamo pressoché
dappertutto. Abbiamo visto che il

222

Rn ha un tempo di dimezzamento di circa 4 giorni, quindi una volta

formatosi nel sottosuolo ha il tempo di diffondere nell'ambiente prima di decadere. Per questo motivo è
l'isotopo più importante del Radon. Inoltre c'è il

220

Rn (thoron) (SLIDE 17) che deriva dal decadimento del
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Th è molto diffuso in natura, anche più del
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238

U (media: 10 mg kg-1), ma ha un

tempo di dimezzamento così breve (55.6 secondi) che una volta formatosi in genere non fa in tempo a
diffondere in atmosfera perchè in un minuto è già decaduto. Lo stesso meccanismo vale per il
(actinon) (SLIDE 18) che proviene dal decadimento dell’Uranio-235 (

219

Rn

235

U), presente nell’ambiente in

concentrazione molto minore e con tempo di dimezzamento di circa 4 s.
Effetti biologici delle radiazioni ionizzanti
Fra gli isotopi del Radon, è solo il
anche il

222

Rn che ha interesse reale ai fini della salute. Una volta formatosi,

222

Rn decade formando tutta una serie di isotopi figli (SLIDE 19), che hanno tempi di

dimezzamento di 30 minuti al massimo, ma hanno forte attività elettrostatica, quindi facilmente
aderiscono al particolato, al fumo e alla polvere presente nell'aria: vedremo che sono proprio questi
isotopi figli del Radon che producono effetti sulla salute.
Gli effetti biologici delle radiazioni ionizzanti sono proporzionali all'energia depositata dalle radiazioni
all'interno del corpo umano (SLIDE 20), per questo motivo la grandezza che si utilizza in radioprotezione è
la dose assorbita, cioè la quantità di energia depositata dalle radiazioni nei tessuti per unità di massa;
però, per poter prevedere gli effetti biologici, a parità di energia depositata, è fondamentale tenere
conto anche di altri aspetti. Prima di tutto come viene depositata questa energia, cioè la
“concentrazione” dell’energia depositata nel tessuto e questa dipende dal tipo di radiazione (SLIDE 21).
Le particelle alfa, che depositano l'energia lungo un percorso molto breve, e quindi danno una
concentrazione di energia molto elevata, sono molto più pericolose delle particelle beta e delle
radiazioni gamma. Un altro aspetto fondamentale è la radiosensibilità del tessuto o dell'organo che viene
colpito (SLIDE 22). Questi parametri sono racchiusi nel concetto di dose efficace (SLIDE 23), cioè una
grandezza che tiene conto della dose, del tipo di radiazione che ha depositato l'energia nel corpo umano
e del tipo di tessuto colpito. E' proprio questa dose efficace che fornisce una stima del rischio (SLIDE 23),
infatti il grafico (SLIDE 24) mostra che c'è una relazione di proporzionalità fra dose efficace e rischio di
cancro. A questo proposito un problema è rappresentato dal fatto che le statistiche si basano sugli effetti
di dosi alte, ma non si sa esattamente cosa succede per bassissime dosi. Attualmente l'orientamento della
radioprotezione è di ritenere che anche dosi molto basse diano un rischio non trascurabile e quindi di
stabilire degli standard di radioprotezione cautelativi.
Effetti biologici dell’inalazione di Radon
Vediamo cosa succede nel caso del Radon presente nell'aria (SLIDE 25). Quando si inala il Radon presente
nell'aria, questo viene quasi del tutto esalato perchè essendo un gas nobile non interagisce in alcun modo
con l'apparato respiratorio. Il vero problema è costituito dai figli del Radon, liberi o adesi all’aerosol e al
particolato, che possono rimanere intrappolati nell'apparato respiratorio e decadono emettendo
radiazioni ionizzanti. Si ritiene che le radiazioni ionizzanti emesse dai figli del

222

Rn, in particolare le

particelle alfa, colpendo le cellule dell'epitelio bronchiale diano origine al processo di cancerogenesi
(SLIDE 26). Infatti dal 1988 il Radon è riconosciuto dallo IARC come cancerogeno del gruppo 1 (che
significa sicuramente cancerogeno).
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Senza entrare nel merito di valutazioni specialistiche, riporto alcune valutazioni che riguardano la
percentuale di tumori al polmone attribuita al Radon e al fumo (SLIDE 27). Gli studi epidemiologici hanno
riguardato inizialmente i minatori: su circa 60mila minatori presi in considerazione, 2600 sono morti di
cancro al polmone (SLIDE 28). Le stime di rischio ricavate sui minatori non sono direttamente applicabili
all’esposizione al radon nelle abitazioni, in quanto le esposizioni in miniera sono a concentrazioni più
elevate e la popolazione è composta da tutte le fasce di età e da entrambi i sessi (SLIDE 29): in sintesi si
è visto

che il rischio

aumenta

proporzionalmente alla

concentrazione

di

Radon indoor

e

proporzionalmente alla durata dell'esposizione, cioè per gli anni di esposizione e, a parità di durata ed
esposizione, è 25 volte più alto per i fumatori. L'aumento del rischio mantiene la normale distribuzione di
frequenza per fasce di età dei tumori polmonari. Per quanto riguarda la popolazione europea (SLIDE 30),
gli studi epidemiologici indicano che il rischio di cancro al polmone aumenta del 16% ogni 100 Bq m-3 di
Radon in aria, per una esposizione della durata di circa 30 anni. In Italia, su circa 31000 casi di tumore
polmonare all'anno tra 1000 e 5500 sono attribuiti al Radon. Uno schema riassuntivo del rischio (SLIDE 31)
mostra che se il rischio basale (nessuna esposizione al radon) è indicato con il valore 1, per una
esposizione al Radon di 600 Bq m-3 il rischio raddoppierebbe, mentre il rischio per fumatori non esposti al
radon risulta pari a 25, ma per fumatori esposti anche al Radon si avrebbe un raddoppio (50).
Abbiamo già visto che non è chiaro se il rischio calcolato per esposizioni elevate possa essere esteso anche
alle bassissime dosi (SLIDE 32). Al momento le norme (che poi vedremo) puntano a ridurre le
concentrazioni di Radon all'interno delle abitazioni fino a ridurre il rischio a livelli paragonabili a quello
dovuto ad altre attività umane.
Il ruolo del Radon nel complesso dell'esposizione della popolazione mondiale alle radiazioni ionizzanti
(SLIDE 33) è di circa metà della esposizione totale, mentre le altre sorgenti naturali (suolo, radiazione
cosmica,...) contribuiscono per circa un quarto, le esposizioni mediche circa il 15%.
Panorama normativo
Una prima raccomandazione della Comunità Europea risale al 1990 (SLIDE 34), quando vengono dati dei
livelli di riferimento per le abitazioni: 400 Bq m-3 per le abitazioni esistenti e 200 Bq m-3 come obiettivo
di progetto per le nuove abitazioni. Si dà anche indicazione di utilizzare la misura della concentrazione
media annua per le abitazioni e di identificare zone del territorio nazionale e caratteristiche degli edifici
che possono essere associati ad alti livelli di Radon. Altre indicazioni per l'esposizione nei luoghi di lavoro
e nelle abitazioni vengono dalla Commissione Internazionale di Radioprotezione con una indicazione di
poco successiva (SLIDE 35). Si arriva poi alla direttiva Euratom del 1996 (SLIDE 36), la quale tratta in un
apposito titolo dell'"aumento significativo dell'esposizione dovuta a sorgenti di radiazioni ionizzanti
naturali". Questo vale per alcune attività lavorative, "...nelle quali la presenza di sorgenti di radiazioni
naturali conduce ad un significativo aumento dell'esposizione dei lavoratori o di individui della
popolazione". Fra queste attività cita espressamente l'esposizione a prodotti del decadimento del Radon,
Thoron, radiazioni gamma, in luoghi di lavoro sotterranei o in superficie in zone ben individuate. Questa
Direttiva Europea è stata recepita nel 2000 con il Decreto Legislativo 241 (SLIDE 37), che per la prima
volta in Italia disciplina l'ambito della radioattività naturale. In questo decreto il Radon viene trattato a
pieno titolo come la principale causa di esposizione alla radioattività naturale, ma si fa riferimento
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esclusivamente ai luoghi di lavoro. Entrando nel dettaglio (SLIDE 38), vediamo che il decreto richiede il
controllo e il contenimento della concentrazione di attività del Radon in aria nei luoghi nei quali si
svolgono attività lavorative che possono esporre i lavoratori e/o le persone del pubblico a sorgenti
naturali quali il Radon, tra cui:
A) tunnel, sottovie, catacombe, grotte e comunque in tutti i luoghi di lavoro sotterranei;
B) ogni altro ambiente di lavoro situato in zone individuate dalle regioni e province autonome come
esposte ad alta attività di Radon;
C) stabilimenti termali, con riferimento ai soli lavoratori addetti;
D) attività estrattive.
Vediamo brevemente alcuni dettagli della normativa (SLIDE 39). Nei luoghi di lavoro sotterranei e in
zone ben delimitate c'è un limite di concentrazione di 500 Bq m-3 sopra il quale il datore di lavoro è
obbligato a intraprendere delle azioni di bonifica per ridurre queste concentrazioni e c'è invece un livello
di attenzione di 400 Bq m-3 che impone di ripetere le misure nell'anno successivo. Per quanto riguarda gli
stabilimenti termali, l'esercente esegue una valutazione preliminare e confronta la dose a cui possono
essere esposti i lavoratori con il livello di azione di 1 mSv anno-1.
Veniamo ad un'altro punto stabilito dal decreto, cioè l'obbligo da parte delle regioni e province autonome
ad individuare le zone esposte ad alta concentrazione di Radon (SLIDE 40). Purtroppo il decreto fa
riferimento ad una commissione tecnica che deve individuare dei criteri per descrivere e caratterizzare
queste zone, ma questa commissione non si è mai insediata e quindi le regioni hanno proceduto in modo
autonomo e con criteri anche diversi per individuare le zone con “alto potenziale di Radon”. Nel 2003 la
Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome ha fornito delle indicazioni su come
fare le misure nei luoghi sotterranei (SLIDE 41).
Per quanto riguarda le abitazioni (SLIDE 42) in Italia non c’è un riferimento normativo, al momento non
c’è nessun obbligo di effettuare misure, ci sono solo delle indicazioni che riguardano la radioattività dei
materiali da costruzione. In Veneto c'è invece una delibera della giunta regionale (del 2002, SLIDE 43)
che, richiamando il numero di morti per tumore polmonare all'anno (2900), recepisce la mappatura delle
aree a rischio allestita dall'ARPAV (che poi vedremo) e dei comuni considerati a rischio. La delibera
raccomanda di eseguire le misure nei comuni a rischio e nelle abitazioni al piano terra, inoltre suggerisce
(ma non impone) come livello di riferimento il valore di 200 Bq m-3, anche per le abitazioni esistenti. Un
panorama dei livelli di riferimento per le abitazioni negli altri paesi europei è riportato nella SLIDE 44. In
rosso ci sono i valori imposti per legge, in nero ci sono i valori raccomandati: vediamo che pochi paesi
hanno imposto un valore preciso per le abitazioni. Come abbiamo su detto, l'Italia non ha un limite per le
abitazioni, ma ha imposto la soglia di 500 Bq m-3 per i luoghi di lavoro.
Il Radon nell'ambiente
Abbiamo detto che il Radon proviene dai minerali che contengono Uranio e quindi anche
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Ra. Per effetto

del decadimento (SLIDE 45) avremo che una particella alfa viene emessa in una direzione e il
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Rn nella

direzione opposta e quindi una parte del Radon creatosi dal decadimento potrà sfuggire dal minerale,
verrà a trovarsi negli spazi interstiziali e sarà libero di migrare e di diffondere. Un primo meccanismo per
cui il radon si muove nell’aria è dovuto alla diffusione (legge di Fick) (SLIDE 46), cioè semplicemente in
funzione della differenza di concentrazione di due masse d'aria. Con questa modalità può percorrere
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distanze dell’ordine di qualche metro, sia in aria che in suoli porosi, mentre nei suoli saturi d'acqua può
percorrere pochi centimetri (vedremo poi che questo aspetto è molto importante). Un'altra modalità di
movimento del Radon dal sottosuolo (SLIDE 47) deriva dalle differenza di pressione e temperatura che
danno luogo a moti convettivi delle masse d'aria e quindi il Radon viene trasportato insieme da esse. Può
essere anche trasportato da bolle di gas di origine geologica e può spostarsi disciolto in acqua,
percorrendo notevoli distanze. Il Radon ha una discreta solubilità in acqua alle basse temperature (SLIDE
48), che via via diminuisce all'aumentare della temperatura.
Numerosi parametri riportati nella SLIDE 49 influiscono sulla quantità di Radon che esce dal suolo e che
quindi può diffondere in atmosfera, cioè sull’ esalazione. In effetti quello che si misura (SLIDE 50) è
l’esalazione cioè la quantità di Radon che esce dalla superficie (in Bq su metro2 al secondo) e,
soprattutto, le concentrazioni in aria (in Bq al metro3). Le concentrazioni tipiche all'esterno sono di 5-10
Bq per m3, mentre all'interno degli edifici possono essere più elevate.
Arriviamo cosi' ad un aspetto molto importate, cioè vediamo da cosa dipendono le concentrazioni di
Radon all'interno degli edifici (SLIDE 51). Non è facile prevederlo a priori perchè dipendono da molti
fattori che spesso variano da un edificio all'altro, anche a distanza di pochi metri. Schematizzando si può
dire che dipendono i) dalle caratteristiche del substrato geologico, ii) dalle caratteristiche dell'edificio
(come è fatto, quali materiali da costruzione sono stati usati), ma anche da iii) altre caratteristiche, che
potremmo definire ambientali-climatiche, che adesso vedremo. Per quanto riguarda le caratteristiche
geologiche (i), abbiamo visto che ci sono molti fattori che influiscono sull'esalazione di Radon dal
sottosuolo (SLIDE 49 e 52); a causa di tutte queste interazioni non è detto che ci sia una correlazione
diretta fra il contenuto di Uranio nelle rocce e l'esalazione di Radon (SLIDE 53). Fra le caratteristiche
dell'edificio (ii) un aspetto importante è il contenuto di
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Ra nei materiali da costruzione utilizzati (SLIDE

54 e 55). Ad esempio in Veneto questo problema in genere non si manifesta, ma in Italia centrale (ad
esempio in Lazio e Campania) si usano spesso materiali da costruzioni locali, di origine vulcanica, che
possono avere contenuti di Radio elevati e questo può dar luogo a una significativa esalazione di Radon
dai materiali da costruzione. Però, anche in questo caso, è difficile fare previsioni a priori, perché
quest’ultima dipende anche dalla quantità di questi materiali, se sono usati come struttura portante o
come rivestimento, se sono rivesti da vernici che impediscono al Radon di uscire etc…; quindi, si tratta di
un problema che va affrontato di volta in volta (SLIDE 56). Un aspetto fondamentale, che spesso però non
viene evidenziato, riguarda le vie di ingresso del Radon dal sottosuolo all'abitazione (iii, SLIDE 57). Ci
possono essere varie piccole microfessurazioni che fungono da via preferenziale di ingresso del radon dal
sottosuolo: molte cantine hanno pavimentazione naturale o hanno le pareti a diretto contatto con il
suolo, le microfessurazioni dei mattoni, della malta ed i punti di ingresso delle tubazioni non ben sigillati
possono lasciare entrare il Radon all'interno dell'edificio. L'ingresso del gas si verifica perchè in genere
l'interno degli edifici è in depressione rispetto all'esterno (SLIDE 58), questo accade perchè in genere
l'interno è più caldo e anche per effetto del vento. Gli effetti della temperatura sono di solito più marcati
di notte e nelle prime ore del mattino, e soprattutto d'inverno. Un altro aspetto fondamentale riguarda il
contenuto d'acqua del terreno: se il terreno è bagnato o ghiacciato il Radon esala preferibilmente
attraverso le fondamenta dell'edificio ove trova una via di uscita più facile piuttosto che attraverso il
terreno che costituisce una specie di “tappo”.
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Bisogna considerare anche le variazioni di Radon durante il ciclo giorno-notte e le variazioni stagionali.
Vediamo nella SLIDE 59 un esempio di variazioni giorno-notte. In grafico è riportato l’andamento della
concentrazione oraria su 216 ore (9 giorni): vediamo che le concentrazioni medie orarie in questo esempio
variano tra 3 e 36 Bq m-3.
Per questo motivo la cosa più opportuna per misurare la concentrazione di Radon all'interno degli edifici è
la misura annuale, che va a mediare gli effetti giornalieri e stagionali. Anche altre caratteristiche legate
all’uso dell'edificio influiscono sulla concentrazione indoor (SLIDE 60), come la frequenza dei ricambi
d'aria, se ci sono dei camini che creano depressioni (quindi aumento della depressione interna) e ci può
essere l’apporto di Radon dall'acqua, anche se in genere non è molto rilevante. Quello che si osserva
negli edifici è che se l'apporto principale è dal sottosuolo e non dai materiali da costruzione, le
concentrazioni più alte si hanno nei piani più bassi, nelle cantine, negli interrati e via via salendo si
trovano concentrazioni più basse. Lo schema nella SLIDE 61 (fonte ARPAV) mostra i vari contributi al
Radon indoor, in cui si vede che in genere quello che viene dal suolo pesa molto, 50-60%, mentre solo un
20% è attribuito ai materiali da costruzione.
Tecniche di prevenzione
Vediamo molto rapidamente quali sono le tecniche di prevenzione, perchè è un aspetto che nel dettaglio
richiede conoscenze approfondite di tecnica delle costruzioni.
Naturalmente, si suggerisce di utilizzare alcune precauzioni in fase di progetto dei nuovi edifici. Una
prima accortezza è di usare una membrana impermeabile al Radon che viene posta al livello delle
fondamenta a separare completamente l'edifico dal sottosuolo (SLIDE 62); un'altra accortezza è di curare
molto l'isolamento di tutte le entrate dei sottoservizi, delle condutture (SLIDE 63), e possibilmente non
forare la platea (per questo scopo ci sono varie resine e isolanti in commercio); un'altra attenzione
riguarda proprio le fondamenta, per cui si suggerisce di creare un vespaio aerato e predisporre anche
un'eventuale ventilazione forzata, se si ritiene che ci possa essere il problema del Radon (SLIDE 63). Gli
impianti di ventilazione non devono funzionare direttamente in aspirazione perchè si rischia proprio di
prelevare il Radon dal sottosuolo, ma devono sempre funzionare in leggera compressione (SLIDE 64).
Tecniche di rimedio
Qui il problema è più complesso, almeno in base alla mia esperienza, non sempre è facile capire da dove
viene il Radon, quindi a volte si tentano delle tecniche di rimedio e si va poi a verificare se sono state
efficaci. In genere si inizia con tecniche molto semplici ed economiche.
Un problema molto importante riguarda l'utilizzo della strumentazione di misura perchè è necessario fare
la misura prima e dopo la messa in essere di una determinata tecnica di rimedio (SLIDE 65).
Una tecnica molto banale è di aumentare il più possibile la frequenza dei ricambi d'aria, sia in modo
naturale che con ventilazione forzata. Altra tecnica importante consiste nel sigillare tutte le vie di
ingresso al Radon (mi è capitato spesso di trovare botole e pozzetti negli interrati e sigillati quelli gran
parte del problema risultava risolto). E' importante mantenere in leggera sovrapressione l'edificio,
sempre per evitare entrate dal sottosuolo (SLIDE 66).
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Poi ci sono tutte le tecniche di ventilazione del vespaio per far sì che il Radon venga estratto attraverso
il vespaio e non passi ai piani più alti, oppure, anche dove non c'è un vespaio, si realizza un pozzetto di
fianco all'abitazione e da qui si va ad estrarre l'aria (SLIDE 67). Si attuano anche tecniche di ventilazione
della cantina, per lo stesso motivo (SLIDE 68).
Situazione nazionale e regionale
I dati disponibili in questo momento consistono innanzitutto in una mappatura fatta dall'APAT insieme ai
Centri Regionali di Radioattività negli anni '80-'90 (SLIDE 69). Su circa 5000 abitazioni si è trovato una
media italiana di 70 Bq/m3, leggermente più alta della media mondiale ed europea. Chiaramente un
campione di 5000 abitazioni non è grandissimo, perchè abbiamo visto che il Radon può variare su brevi
distanze, anche poche centinaia di metri. Dopo questa mappatura è stato emanato il decreto legislativo
241/2000 (lo abbiamo già incontrato), che impone di individuare le "aree ad elevato rischio Radon", ma
abbiamo visto che non indica criteri precisi, quindi ogni regione si è mossa autonomamente, magari
prendendo spunto dai criteri utilizzati in altri paesi europei (SLIDE 70). In Veneto (SLIDE 71), l'ARPAV ha
scelto di fare una mappatura solo in base alle misure nelle abitazioni, considerando che la misura nelle
abitazioni rappresenta già il risultato finale di tutto quello che influisce sulla concentrazione di Radon, sia
i fattori geologici, sia i fattori climatici, sia tutto quello che dipende dalla tipologia costruttiva e dal tipo
di edificio. E' stata misurata la concentrazione di Radon in 1200 abitazioni, con misure della durata di un
anno, escludendo la pianura alluvionale, cioè la provincia di Rovigo e la parte meridionale della provincia
di Verona poichè le concentrazioni erano risultate basse durante la prima mappatura nazionale. La
concentrazione media regionale è risultata ben più alta, di 94 Bq m-3 . Un'altro risultato riguarda la
distanza dal suolo del locale dove si fa la misura (SLIDE 72), si è osservato che la concentrazione di
Radon indoor è più alta al piano terra e cala al primo piano e ai piani successivi, come è naturale
aspettarsi se il Radon viene principalmente dal sottosuolo e non dai materiali da costruzione (SLIDE 72).
Per quanto riguarda la dipendenza da materiali da costruzione, non hanno trovato particolari evidenze
(SLIDE 73). Veniamo alla mappa del Veneto (SLIDE 74): le celle colorate sono quelle in cui sono state
fatte le misure. La mappa riporta con colori diversi i superamenti di 200 Bq m-3 nel 5% delle abitazioni,
poi fra 5% e 10%, fra 10% e 20% e oltre 20%. La stessa rappresentazione (SLIDE 75) per i superamenti di
400 Bq m-3 (che è l'altro livello di riferimento): sono interessate le province di Vicenza, Belluno e anche
qualche superamento in provincia di Treviso e di Padova. Considerando a rischio (secondo alcune
indicazioni internazionali e nazionali) le zone dove almeno il 10% delle abitazioni supera i 200 Bq m-3,
sono state individuate alcune aree, ma la spiegazione del motivo per cui ci siano queste alte
concentrazioni di Radon al momento non è univoca. In provincia di Belluno e di Vicenza, il motivo viene
attribuito principalmente alle fratturazioni della dolomia (SLIDE 76). Qui (SLIDE 77) ho provato a
confrontare la mappa delle concentrazioni di Radon con una mappa del contenuto di Uranio nelle rocce,
ma non sembra esserci una corrispondenza immediata. Veniamo ai Colli Euganei, dove abbiamo visto che
ci sono alcuni casi di concentrazioni elevate (SLIDE 78). I Colli Euganei sono costituiti da diversi tipi di
rocce vulcaniche e sedimentarie. Anche qui al momento non c'è una spiegazione chiara. Vediamo (SLIDE
79) il contenuto di Uranio in alcune rocce del Veneto e dell'Alto Adige: contenuti elevati si sono trovati
soprattutto nelle rioliti e nei porfidi e quindi, al momento, le elevate concentrazioni di Radon nei Colli
Euganei sarebbero attribuite proprio alla presenza di rioliti.
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Apro una piccola parentesi sul circuito termale euganeo: è noto che il termalismo è separato
dall'originaria attività vulcanica dei colli Euganei, perchè l'acqua si riscalda per gradiente geotermico
(SLIDE 80). Durante il percorso nel sottosuolo, l'acqua può arricchirsi anche in Uranio, Radio e Radon, dal
contatto con le rocce dell’acquifero. Da una serie di misure fatte su acque euganee abbiamo osservato
concentrazioni di Radon molto variabili, fino a 100-150 Bq/litro (SLIDE 81). Questo è del tutto normale, in
quanto nelle acque di falda il contenuto di Radon dipende molto dal tipo di rocce e minerali che l'acqua
ha attraversato. Altrettanto prevedibile è trovare nelle acque superficiali bassissime concentrazioni
perchè il Radon passa facilmente dall'acqua all'aria (SLIDE 82).
Per quanto riguarda il contenuto di Radon in acqua ci sono dei riferimenti normativi. C'è un riferimento
che riguarda l'acqua potabile: vengono raccomandate azioni di bonifica se il contenuto di Radon supera i
1000 Bq/litro, mentre si ribadisce che non sono necessarie se il valore è inferiore a 100 Bq/litro.
Come spunto di riflessione vi presento anche alcune informazioni trovate su internet. Riguardano
stabilimenti termali fuori dal comprensorio euganeo, che vantano la presenza di Radon nelle loro acque,
con concentrazioni anche abbastanza elevate. Sono famose le acque di Jachymov che provengono da
miniere di Argento e di Uranio (SLIDE 83). Altro spunto di discussione riguarda la possibilità che ci siano
effetti terapeutici legati al Radon (SLIDE 84).
Tornando al discorso della mappatura, oltre al Veneto, che è abbastanza avanti su questo piano perchè è
già pervenuto alla pubblicazione dei risultati finali, altre regioni hanno solo dei risultati parziali e, come è
stato detto, hanno utilizzato anche criteri diversi per effettuare queste mappature. Qui ci sono vari
esempi che mostro rapidamente, solo a titolo di cronaca: Friuli-Venezia Giulia (SLIDE 85), Alto Adige,
dove sono classificati a rischio i comuni con oltre un quarto delle abitazioni sopra il livello di riferimento
(SLIDE 86), Piemonte (SLIDE 87), che ha realizzato la mappatura e il confronto con vari parametri
geologici, Lazio (SLIDE 88), che al momento ha completato la mappatura solo in due province, per quello
che ho potuto reperire, e si trovano valori abbastanza elevati.
Tecniche di misura ed esempi
Ci sono fondamentalmente due tipologie di misure.
1) Misure di concentrazione media, che si fanno nelle abitazioni e nei luoghi di lavoro e che sono
possibilmente di durata annuale. Per fare queste misure si usano dei piccoli rivelatori che vengono
chiamati passivi perchè non richiedono alimentazione elettrica. Vengono posizionati nel locale da
monitorare e forniscono solo il valore medio della concentrazione di Radon durante tutto il periodo di
misura (SLIDE 89). Ne vediamo alcuni: quelli nelle SLIDE 90 sono chiamati rivelatori a tracce nucleari,
funzionano come una pellicola fotografica, cioè la radiazione dovuta al Radon e ai suoi prodotti di
decadimento lascia sulla pellicola delle tracce che poi vengono sviluppate come si fa per le pellicole
fotografiche. Altri tipi di rivelatori sono quelli a camera elettrostatica (SLIDE 91), anche questi vanno
posizionati e poi letti alla fine del periodo di misura. Altri rivelatori che ormai non si usano molto sono a
carboni attivi (SLIDE 92), che consentono di fare misure della durata da 2 a 7 giorni.
2) Nel caso si voglia seguire il fenomeno in modo dettagliato, cioè misurando le variazioni di
concentrazione nel tempo, bisogna utilizzare una strumentazione un po' più complessa (chiamata attiva,
SLIDE 93) che prevede il prelevamento dell'aria e la misurazione ad intervalli di tempo predefiniti (per
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esempio 1 minuto, 10 minuti, 1 ora…). In questo modo è possibile seguire nel tempo l'andamento della
concentrazione del Radon. La SLIDE 94 mostra uno strumento che abbiamo all'ICIS, non si tratta di una
strumentazione facilmente trasportabile, ma permette una sensibilità di misura veramente ottima.
Vediamo alcuni esempi di variazioni della concentrazione del Radon ottenuti con questo strumento, in
esterno, a Padova (SLIDE 95). Ci sono valori da 5, 10 a 40 Bq m-3 in gennaio e valori più bassi in marzo
(10-15 Bq m-3) e valori ancora abbastanza bassi e con lo stesso andamento, misurati in luglio (SLIDE 96).
Altri esempi di misure riguardano l'interrato di una banca (SLIDE 97). Per ottemperare agli obblighi del
decreto 241 sui luoghi di lavoro sotterranei, le misure sono di concentrazione media annua con dosimetri
passivi. Qui ho trovato sostanzialmente che nei 2 caveau c'erano concentrazioni che arrivavano a 400 Bq
m-3. L'anno successivo sono stati fatti degli interventi di ristrutturazione, ed è stata aperta
un'intercapedine fra i caveau ed il terreno. Questo solo intervento è servito ad abbattere le
concentrazioni, che sono scese a 200-250 Bq m-3. Quindi un intervento che ha migliorato la ventilazione e
ha ridotto l'apporto di Radon dal suolo. Altro esempio riguarda un ospedale (SLIDE 98), suddiviso in 4
edifici adiacenti. Questo esempio è utile per mostrare che la concentrazione di Radon può variare da un
edificio all'altro e da una stanza all'altra anche adiacenti. In generale sono stati trovati valori decisamente
bassi, solo un po' più alti nella sala convegni, perchè era sempre chiusa, in quanto veniva usata una volta
all'anno e quindi non veniva mai areata. Un altro esempio riguarda appartamenti dello stesso complesso
edilizio (SLIDE 99, in alto), appartamenti praticamente identici in cui ho trovato concentrazioni medie
annue anche molto diverse, da 80 a più di 200 Bq m-3. Vediamo un altro caso, ancora in appartamenti
adiacenti, fatti nello stesso modo, le concentrazioni variano da 10 a 100 Bq m-3 (SLIDE 99, in basso).
Questa invece è un'abitazione a Padova centro, dove l'interrato veniva usato come sala studio e come sala
giochi (SLIDE 100), in cui abbiamo trovato valori abbastanza alti (sono medie di più misure). Addirittura
qui abbiamo seguito in continuo l'andamento della concentrazione e siamo arrivati fino a 500 Bq m-3
nell'interrato. Questi risultati sono stati fonte di preoccupazione perchè il locale era utilizzato anche dai
bambini come sala giochi.
Mostro infine l'ultimo esempio che riguarda sempre il Radon, ma non nelle abitazioni. Nella laguna di
Venezia sono state rinvenute delle discariche di fosfogessi. I fosfogessi sono il sottoprodotto di un
processo industriale che utilizza le fosforiti per produrre acido fosforico. Il contenuto naturale di Radio
nelle fosforiti si ripartisce per effetto dei vari trattamenti e si concentra nel prodotto di scarto
(fosfogesso), il quale può avere concentrazioni da 100 a 6000 Bq kg-1. Nella SLIDE 101 c'è una foto della
discarica che, come vedete, viene dilavata in laguna. Qui abbiamo fatto delle misure delle esalazioni di
Radon dal suolo prima della messa in sicurezza (SLIDE 102). Si sono trovati valori appena sotto il limite di
legge degli USA per le discariche site in aree industriali. Dopo la messa in sicurezza, che è stata
effettuata con vari strati di riporto e vari materiali impermeabili al Radon, i valori trovati sono risultati
molto più bassi e anche più bassi di quelli che abbiamo trovato in un suolo normale, di fianco al nostro
istituto di ricerca. Lo stesso discorso per le concentrazioni in aria dopo la messa in sicurezza del sito.
Abbiamo trovato concentrazioni del tutto normali, di circa 12 Bq m-3 (SLIDE 103).
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Conclusioni (SLIDE 104 e 105)

Riepilogando abbiamo visto che:
•

il Radon è un gas radioattivo di origine naturale;

•

gli effetti sanitari sono dovuti ai figli a vita breve del

•

il rischio di tumore al polmone aumenta con la concentrazione e con la durata dell'esposizione;

•

la concentrazione negli edifici dipende da molti fattori non prevedibili teoricamente;

•

in pratica non esistono due case identiche, poste sulle stesso substrato ed abitate con le stesse
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Rn;

modalità, per questo sono molto importanti le misure dirette;
•

a causa delle variazioni diurne e stagionali, è importante che la misura sia di durata annuale;

•

per le abitazioni non ci sono obblighi di legge ma solo valori consigliati;

•

ci sono obblighi di legge per i luoghi di lavoro sotterranei;

•

gli interventi di rimedio vanno progettati e verificati di caso in caso.
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1

Il radon nell’aria:
origine, effetti sanitari, panorama
normativo, situazione nazionale e
locale, tecniche di misura, tecniche di
rimedio
Dott.ssa Chiara Cantaluppi
Gruppo di Radiochimica Ambientale
Istituto di Chimica Inorganica e delle Superfici
Consiglio Nazionale delle Ricerche
Area della Ricerca – Corso Stati Uniti 4 – Padova
049/8295968 - 334/6049935
cantaluppi@icis.cnr.it

2

Un po’ di storia
Che cos’è
Effetti sulla salute
Il panorama normativo
Il comportamento ambientale

Il radon indoor
Tecniche di prevenzione e rimedio
Situazione nazionale e locale
Tecniche di misura
Esempi
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La storia

3

Già Giorgio Agricola (medico, studioso, XVI sec.) ne «De
l’arte de metalli» individuava nella regione dei Carpazi una
malattia dei minatori e raccomandava la ventilazione delle
miniere per evitare questa malattia.
«Imperciocché la polvere che si muove e
maneggia nel cavare, penetrando ne
l’aspra arteria, e nel polmone, partorisce
la difficoltà nel fiatare … E se avvenga
che tal polvere habbia la forza di rodere,
ella mangia il polmone……
….la onde perciò è avvenuto che ne
metalli del monte Carpato si son trovate
donne c’hanno havuti sette mariti, tutti
morti giovani di cotale infermità»

La storia

4

Nel 1530 Paracelso (alchimista, medico,
astrologo svizzero) aveva notato l’alta
mortalità dovuta a malattie polmonari tra i
lavoratori delle miniere d’argento nella
regione di Schneeberg (Sassonia) e in
Boemia.
L’incidenza di questa malattia, in seguito riconosciuta come

malattia di Schneeberg aumentò nel XVII e XVIII
secolo, quando l’attività nelle miniere di argento, rame e
cobalto si intensificò.

Questa malattia fu riconosciuta da Herting e
Hesse come cancro ai polmoni nel 1879.
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La scoperta dell’elemento

5

Già i Curie avevano evidenziato che quando l’aria entra in
contatto con il radio diventa «radioattiva» (222Rn).
Rutherford aveva evidenziato che un flusso di aria sopra il torio
la rende «radioattiva» (220Rn).
Con un simile esperimento, nel 1900 il fisico tedesco F.E. Dorn
scopre che i sali di radio producono il radon (5° elemento
radioattivo scoperto dopo U, Th, Ra e Po).
Nel 1902 Rutherford e Soddy in Canada riconoscono che si
tratta di un nuovo elemento, della famiglia dei gas nobili.
L’attribuzione della
paternità della scoperta è
controversa, è più
opportuno parlare di «coscopritori»

Radon e cancro ai polmoni

6

Misure effettuate nel 1901-02 nelle miniere di Schneeberg e in
quelle di Jachymov in Boemia (minerali usati da M. Curie)
rilevarono un’alta concentrazione di radon e fu lanciata l’ipotesi
di un rapporto di causa-effetto tra alte concentrazioni di radon
e cancro ai polmoni.

Nei periodi di intenso sfruttamento
delle miniere di uranio (1940-1960) si
fecero poche misure sistematiche dei
livelli di radon nelle miniere.
In seguito l’ipotesi fu confermata da
studi epidemiologici sui minatori di
uranio dalla metà degli anni ’60, e poi
negli ’80 anche in altre miniere
(stagno, ferro..)
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Radon e cancro ai polmoni

7

Già nel 1907 il premio Nobel per la fisica
Ernest Rutherford aveva fatto notare che
tutti inaliamo radon ogni giorno.

La prima misura nelle abitazioni fu
effettuata in Svezia nel 1956, ma
l’alto livello fu considerato solo un
problema locale.
Soltanto 20 anni dopo iniziarono studi sistematici su ampia
scala in numerose nazioni, che mostrarono che l’esposizione
nelle abitazioni era generalmente diffusa e che si potevano
raggiungere livelli molto alti.

Dagli anni ’90 indicazioni e norme sul radon nelle
abitazioni e nei luoghi di lavoro a livello internazionale.

Che cos’è

8

È l’elemento a maggior
numero atomico nel
gruppo dei gas nobili
(VIII gruppo della tavola
periodica)
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Alcune caratteristiche fisiche e chimiche

9

• Incolore, inodore, insapore
• Chimicamente inerte:
– Di solito si comporta come gas inerte
– Forma rarissimi composti

• Naturalmente radioattivo
• Sono noti 33 isotopi (atomi dello stesso elemento ma con
diverso numero di neutroni) del radon, ma i tre isotopi più
rilevanti sono quelli di origine naturale:
222Rn (Radon)
220Rn (Thoron)
219Rn (Actinon)

10

• Decadimento radioattivo: trasformazione
spontanea di un nucleo instabile in un altro
(detto figlio) con emissione di energia sotto
forma di radiazioni
• L’attività di una sostanza radioattiva
rappresenta il numero di nuclei instabili che
decadono al secondo
Unità di misura Becquerel: 1 Bq=1 dis/sec
Vecchia unità Curie: 1 Ci= 3,7*1010 Bq
1 µCi= 37 kBq
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Tempo di dimezzamento: tempo in cui metà
dei nuclei instabili decade trasformandosi
nel nucleo figlio

11

n(t) Dopo 1 T1/2 rimane il 50% dei nuclei radioattivi,
dopo 2 T1/2 il 25%,… dopo 10 T1/2 circa 0,1%
n0
0.50 n0

T1/2 (222Rn)= 3,82 giorni

0.37 n0
0 T
1/2

t
W

Nei decadimenti radioattivi vengono emesse
radiazioni ionizzanti: radiazioni in grado di ionizzare
gli atomi e rompere i legami molecolari; le principali:
•particelle alfa: particelle costituite da 2 protoni e 2 neutroni
•particelle beta: un elettrone o un positrone (elettrone di

12

carica positiva)

•raggi gamma: radiazione elettromagnetica
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13

decadimento D
A
Z

X o

A 4
Z 2

X  24He

(222Rn o

218Po

+ D)

14

decadimento En o p + e- + Q

(214Pb o

214Bi

+ e- + Q)
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Talvolta il nucleo “figlio” viene creato in un stato eccitato
Si diseccita emettendo radiazione gamma

214Bi*

15

Decadimento E

(214Pb o

214Bi

+ e- + Q)

Emissione J
214Bi

J

214Bi* o 214Bi

+J

Il radon-222

16

• Il 222Rn è il più rilevante perché deriva
dal 238U (T1/2=4.5 x 109 anni) la cui
presenza è ubiquitaria ed abbondante in
natura (media 3 mg kg-1). Il 222Rn ha un
tempo di dimezzamento consistente
(3,82 giorni) per cui ha il tempo di
diffondere nell’ambiente

Quando si parla di
radon, in genere ci si
riferisce al 222Rn
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Il radon-220
• Il 220Rn (Thoron) appartiene alla famiglia
del 232Th (T1/2=1.4 x 1010 anni), che è
assai abbondante in natura (media 10
mg kg-1), più del 238U, ma avendo un
tempo di dimezzamento breve (55,6 s)
decade rapidamente prima di poter
diffondere in atmosfera

18

Il radon-219
• Il 219Rn (actinon) appartiene alla famiglia
radioattiva naturale dell’Attinio, è il meno
abbondante sia perché l’ 235U (T1/2=7.13
x 108 anni) ha una concentrazione
piccolissima (0,72% dell’uranio presente
in natura), sia perché ha un brevissimo
tempo di dimezzamento (3,96 s)
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I figli del radon-222

19

Il processo di decadimento dal radon-222 al piombo-210
produce una catena di isotopi radioattivi solidi chiamati
anche "figli del radon".
Questi elementi hanno un tempo di dimezzamento
breve (< trenta minuti) ed essendo solidi e molto reattivi,
una volta formati possono aderire alle particelle di
aerosol, polvere e fumo sospese nell’atmosfera, mentre
una piccola parte di essi rimane in forma libera.

L'effetto dannoso legato al radon è
essenzialmente dovuto all’inalazione
dei suoi prodotti di decadimento a
vita breve (polonio-218, piombo-214,
bismuto-214 e polonio-214) che
sono i più significativi dal punto di
vista sanitario.

Effetti delle radiazioni ionizzanti
sulla salute

20

Gli effetti biologici delle radiazioni ionizzanti
sono proporzionali all’energia depositata dalle
radiazioni stesse nelle cellule che costituiscono
i tessuti

La Dose assorbita misura l’energia depositata
dalle radiazioni ionizzanti per unità di massa nel
corpo o in parte di esso
1 Gray = 1 Joule/kg
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A parita’ di dose assorbita per prevedere gli effetti
biologici occorre tener conto principalmente di:

21

A) la “concentrazione” dell’energia depositata nel
tessuto e cioè il tipo di radiazione (le part. alfa +
dannose delle part. beta e delle rad. gamma)

B) la radiosensibilità del tessuto

22
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La Dose efficace tiene conto della diversa
radiosensibilità dei tessuti e della diversa
pericolosità delle radiazioni ionizzanti:
è la somma delle dosi assorbite pesate per i
diversi organi e tessuti e per i tipi di radiazione
(1 Sievert (Sv) = 1 Gray * fattori peso)
Fattore di conversione dalla concentrazione di radon in aria
alla dose efficace dovuta all’inalazione di radon:
9 nSv (Bq h m-3)-1 (ICRP 65 e UNSCEAR 2006)

Relazione tra dose efficace e probabilità di cancro

24

Non è noto l’effetto delle
bassissime dosi di
radiazioni:
cautelativamente in
radioprotezione si ipotizza
una relazione lineare
senza soglia anche alle
bassissime dosi
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Effetti del radon sulla salute

25

Il radon è un gas nobile: viene inalato e quasi del tutto
riesalato senza depositarsi sulle pareti dell’apparato broncopolmonare e senza avere il tempo di decadere (T 1/2=3,82
giorni)

INVECE i figli del radon, in forma libera o adesi ad aerosol,
polveri e fumo, se inalati, possono rimanere intrappolati
nell’apparato respiratorio, da cui possono irradiare le cellule
dell’epitelio bronchiale

Si ritiene che le radiazioni ionizzanti emesse
dai figli del 222Rn, in particolare le particelle
alfa, colpendo le cellule dell’epitelio
bronchiale, diano origine al processo di
cancerogenesi a causa dell’alta densità di
ionizzazioni

26

172

Dal 1988 il radon è riconosciuto come cancerogeno
del gruppo 1 ( = sicuramente cancerogeno)
(International Agency for Research on Cancer-IARC)

27

(come benzene, amianto, formaldeide, cloruro di vinile, fumo di tabacco,
arsenico, composti del cromo esavalente…)

Sull’incidenza complessiva di tumore al polmone, l’80%
circa è dovuto al fumo, il 10-15% è dovuto al radon

Dati epidemiologici sui minatori

28

Dati da 11 studi di coorte su un totale di 60000 minatori
(Europa, Nord America, Asia, Australia), di cui 2600 morti di
cancro al polmone (WHO Handbook 2005):
•Il rischio % di morte più alto si ha da 5 a 14 anni dopo
l’esposizione
•rischio più alto per i lavoratori più giovani
•rischio più alto per i fumatori (sinergia?)
•rischio più alto a concentrazioni relativamente più basse
(comunque sempre molto elevate in miniera) (a 0,5 WL
rispetto a 15 WL) (1 Working Level = 3700 Bq/m3)
Il rischio per i minatori non è direttamente applicabile all’esposizione nelle
abitazioni, in quanto le esposizioni in miniera sono molto più elevate e c’è
un effetto inverso ad esposizioni molto alte; inoltre la popolazione è
composta da tutte le età ed entrambi i sessi etc…
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Il rischio per la popolazione

29

Da studi epidemiologici a livello mondiale sulla popolazione
esposta al radon nelle abitazioni:
• il rischio di tumore polmonare aumenta
proporzionalmente alla concentrazione di radon indoor
• il rischio di tumore polmonare aumenta
proporzionalmente alla durata dell’esposizione
• L’aumento del rischio mantiene la normale distribuzione
di frequenza per fasce di età dei tumori polmonari
• A parità di concentrazione di radon e durata
dell’esposizione il rischio è 25 volte più alto per i fumatori
(Ispesl 2007)

Il rischio per la popolazione in Europa

30

Da studi epidemiologici effettuati in 11 Paesi europei, tra
cui l’Italia, per persone esposte al radon per 30 anni:
• Il rischio aumenta del 16% ogni 100 Bq/m3 di
concentrazione di radon
conc. 222Rn in aria
(Bq/m3)

Aumento %
del rischio

100

16

200

32

400

64

600

96

In Italia, dei 31000 tumori
polmonari all’anno, da
1000 a 5500 sono
attribuibili al radon,
la maggior parte dei quali
tra i fumatori, a causa
dell’effetto sinergico tra
radon e fumo di sigaretta

(Ispesl 2007)
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Il rischio per i fumatori

31

Il radon agisce in modo sinergico con il fumo di sigaretta,
quindi per un fumatore l’aumento di rischio di cancro al
polmone dovuto all’esposizione al radon è molto maggiore
che per un non fumatore, entrambi esposti alla stessa
concentrazione di radon

(Ispesl 2007)

Si ritiene che non esista una concentrazione soglia di radon
indoor al di sotto della quale non vi sia rischio (un aumento
del rischio non può essere escluso anche per concentrazioni
sotto 200 Bq/m3), ma che sia opportuno ridurre il rischio fino
ad un rischio paragonabile ad altre attività umane: questo è il
senso dei livelli di riferimento/limiti fissati dai diversi paesi

32

Concentrazione x tempo di esposizione
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Sorgenti di radiazione e radon

33

A livello mondiale il radon è responsabile di circa
la metà dell’esposizione della popolazione a tutte
le sorgenti di radiazioni ionizzanti (naturali +
artificiali)
Dose
mSv/anno
Radon e figli

1,5-2

Radioattività terrestre

0,6

Raggi cosmici

0,3

Radionuclidi naturali
nel corpo umano

0,23

Radiodiagnostica

1

altro

0,1

Panorama normativo

34

Raccomandazione 90/143/Euratom della Commissione
della Comunità Europea (21/02/1990):
• Riguarda le abitazioni
• Dice che l’evidenza c’è solo nei minatori
• Fattore di conversione 1 mSv/anno per 20 Bq/m3

• Per abitazioni esistenti: Livello di riferimento per intraprendere
azioni di rimedio: 20 mSv/anno che corrisponde a 400 Bq/m3
• L’urgenza dell’intervento di rimedio dipende dal grado di
superamento del livello

• Per nuove edificazioni: obiettivo di progetto il livello di riferimento:
10 mSv/anno che corrisponde a 200 Bq/m3
• Utilizzare la misura della concentrazione media annua
• Sviluppare criteri per identificare zone e caratteristiche degli edifici
che possono essere associati ad alti livelli di radon
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International Commission Radiation Protection (ICRP)
Publication n. 65: Protection Against Radon-222 at Home and
at Work (1993)
Coefficienti di rischio:
L’esposizione di 1 ora a 1 Bq/m3 con F=0.4 dà 3*10-6 mSv
Dà il coefficiente di rischio per mSv:
7,3*10-5 per la popolazione e 5,6*10-5 per i lavoratori

35

Range di valori di azione consigliati:
per i luoghi di lavoro 500-1500 Bq/m3 (3-10 mSv/anno)
per le abitazioni 200-600 Bq/m3 (3-10 mSv/anno)
Definizione di Working Level (WL): conc. di energia potenziale alfa in
equilibrio con 3700 Bq/m3 di radon
Definizione di Working Level Month (WLM): esposizione ad 1 WL per 1
mese di lavoro (170 ore)

Direttiva 96/29/Euratom del Consiglio dell’Unione
Europea del 13 maggio 1996:

36

stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della
popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti

TITOLO VII: AUMENTO SIGNIFICATIVO DELL’ESPOSIZIONE DOVUTA
A SORGENTI DI RADIAZIONI NATURALI
Articolo 40: si applica alle attività lavorative nella quali la presenza di
sorgenti di radiazioni naturali conduce ad un significativo aumento
dell’esposizione dei lavoratori o di individui della popolazione, che non può
essere trascurato dal punto di vista della radioprotezione.
Tra queste attività:
A) esposizione a prodotti di dec. del radon, toron, radiazioni gamma in
luoghi di lavoro sotterranei o in superficie in zone ben individuate
B) uso o stoccaggio di materiali contenenti radionuclidi naturali che provocano un
aumento notevole dell’esposizione dei lavoratori
C) produzione di residui contenenti radionuclidi naturali che provocano un aumento
notevole dell’esposizione dei lavoratori
D) lavoratori su aerei
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D. Lgs. 241/2000 (Attuazione della

37

direttiva 96/29/EURATOM in materia di
protezione sanitaria della popolazione e
dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle
radiazioni ionizzanti) ad integrazione e
modifica del D. Lsg. 230/1995 in materia
di radiazioni ionizzanti:

per la prima volta in Italia la
normativa disciplina l’ambito della
radioattività naturale
Il radon viene trattato a pieno titolo
come la principale e più diffusa
causa di esposizione alla
radioattività naturale

Attenzione: si riferisce solo ai luoghi di lavoro

D. Lgs. 241/2000 richiede il controllo ed il contenimento

38

della concentrazione di attività del radon in aria nei luoghi nei
quali si svolgono attività lavorative che possono esporre i
lavoratori e/o le persone del pubblico a sorgenti naturali quali il
radon, tra cui:
• tunnel, sottovie, catacombe, grotte, e comunque in tutti i
luoghi di lavoro sotterranei
• ogni altro ambiente di lavoro situato in zone individuate dalle
regioni e province autonome come esposte ad alta attività di
radon
• stabilimenti termali, con riferimento ai soli lavoratori addetti
• attività estrattive
Oltre ad altre attività lavorative che espongono alle radiazioni
naturali
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Nei luoghi di lavoro:

39

A) e B) è imposto al datore di lavoro/esercente l’obbligo
della misura della concentrazione media annua

Livello di azione 500 Bq/m3: è la concentrazione di attività
di radon in aria il cui superamento richiede, entro 3 anni,
l’adozione di azioni di rimedio tali da ridurre la concentrazione
a livelli inferiori

Livello di attenzione 400 Bq/m3: ripetere le misure l’anno
successivo
C) l’esercente effettua una valutazione preliminare e confronta
con il livello di azione di 1 mSv/anno; se non supera, ripete le
valutazioni ogni 3 anni o in caso di variazioni significative del
ciclo produttivo, se supera effettua la valutazione delle dosi ai
lavoratori e popolazione

Obbligo da parte delle regioni e province autonome
di individuare le zone esposte ad elevata probabilità
di alte concentrazioni di radon “radon prone areas”
(zone in cui a causa di fattori “geologici” si rilevano
concentrazioni di radon nel suolo più elevate e
quindi maggiore probabilità di trovarne negli edifici

40

(entro il 31 agosto 2005)
I criteri non sono stati stabiliti in quanto la Commissione
Tecnica – Sezione speciale per le esposizioni a sorgenti
naturali di radiazioni, di cui all’art.9 del D.Lgs. 230/95 non si
è insediata.
Molte regioni hanno proceduto a caratterizzare il proprio
territorio facendo riferimento a modalità adottate in altri
paesi europei o al Piano Nazionale Radon - vedi in seguito
regione Veneto etc…
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In assenza della Commissione Tecnica – Sezione speciale
per le esposizioni a sorgenti naturali di radiazioni, la
Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province
Autonome ha emesso:

41

Linee guida per le misure di concentrazione di
radon in aria nei luoghi di lavoro sotterranei
(Roma, 6 febbraio 2003)
•Definizione di locale sotterraneo: locale con almeno 3 pareti
interamente sotto il piano di campagna
•Occupazione continua da parte dei lavoratori
•Oppure permanenza indicativa di almeno 10 ore al mese
•Misure di durata annuale
•Fare le misure in ogni locale per locali piccoli, o 1 punto di
misura ogni 100 m2 per ambienti grandi

42

Nelle abitazioni invece:
European Commission: Radiation Protection 112,
"Radiological protection principles concerning the natural
radioactivity of building materials", 1999.
Dà indicazioni generali sulla radioattività dei materiali da costruzione come
fonte di dose alla popolazione (contenuto di 226Ra, 232Th e 40K)
Per valutare il contributo alla concentrazione di gas radon indoor dovuto ai
materiali da costruzione viene usato l’indice alfa ID :

I

C Ra
200

dove CRa è la concentrazione di 226Ra nei materiali da costruzione.
•Quando l’indice supera 1 (226Ra > 200 Bq kg-1) è possibile che l’esalazione di
radon da questo materiale sia causa di concentrazioni di radon indoor superiori a
200 Bq m-3;
•quando l’indice è inferiore a 0,5 (226Ra < 100 Bq kg-1), è poco probabile che
l’esalazione di radon dai materiali da costruzione possa creare concentrazioni di
radon indoor superiori a 200 Bq m-3.
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Delibera Giunta Regionale Veneto n. 79 del 18/01/2002:
Attuazione della raccomandazione europea n. 143/90:
interventi di prevenzione dall’inquinamento da gas radon in
ambienti di vita:

43

•La neoplasia polmonare è la più importante causa di decesso per
tumore in Veneto con 2900 morti all’anno, di cui l’85% dovuta al
fumo, il 10% al radon e il rischio nei fumatori esposti al radon è circa
15 volte superiore rispetto ai non fumatori
•Recepimento delle aree a rischio in Veneto e dei Comuni
interessati (mappatura ARPAV 2000)
•Raccomanda di eseguire le misure nei Comuni a rischio e nelle
abitazioni al piano terra

•Livello di riferimento anche per le costruzioni
esistenti a 200 Bq/m3
•Raccomanda interventi di rimedio in caso di superamento
•Individua gli organismi idoneamente attrezzati per le misure

Limiti/livelli di
riferimento negli altri
paesi (Bq/m3)

44

In rosso: imposti per
legge
In nero: raccomandati
Tra parentesi: per edifici
da costruire
* Per ambienti
sotterranei con F=0,4 e
2000 ore/anno
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Il comportamento ambientale

45

Emanazione: rilascio di una particella di radon dal «granulo» di
minerale nello spazio interstiziale adiacente («pori») per effetto
del rinculo (20-70 nm)
Coefficiente di emanazione: rapporto tra il n° di atomi di radon
che fuoriescono dal solido ed il n° di atomi di radon formatisi (in
genere 0,1-0,4)

Il comportamento ambientale
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• Diffusione: il flusso di diffusione è
proporzionale al gradiente di concentrazione
del radon in aria (legge di Fick).
Per effetto della diffusione il radon può migrare per alcuni metri
in aria e suoli porosi, poco in suoli saturi d’acqua
Mezzo

Distanza di
diffusione
media (cm)

Aria

220

Suolo poroso

155

Acqua

2,2

Suolo poroso saturo

1,55
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Il comportamento ambientale
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• Advezione/convezione:
Le differenze di pressione e/o di temperatura
dell’aria possono dar luogo alla risalita del radon
per convezione (trasporto tramite moti convettivi
di masse d’aria)

• Trasporto da parte di altri gas:
Quali CO2, CH4 che risalgono verso la superficie
da profondità anche elevate

• Trasporto da parte dell’acqua
Disciolto in acqua può percorrere notevoli distanze

48

Il radon in acqua: solubilità
• in acqua è solo moderatamente
solubile, forma un clatrato (idrato di
gas nobile) metastabile (Rn*6H2O)

• La sua solubilità dipende dalla
temperatura dell'acqua (aumenta
col diminuire della temperatura).
• Poiché ad una temperatura di 20 °C
il coefficiente di solubilità è di 0.25,
si ha che il radon preferisce
distribuirsi in aria piuttosto che in
acqua. Perciò il radon fuoriesce
facilmente dall'acqua.
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Il comportamento ambientale

49

Esalazione: rilascio del radon dalla superficie
del suolo all’ambiente/all’aria
E’ il risultato di:

- Concentrazione e distribuzione del 226Ra
- Dimensione e forma dei granuli (emanazione)
- Porosità
- Contenuto d’acqua
- Pressione atmosferica
- Temperatura
- Presenza di cammini preferenziali
- Effetti stagionali
- Presenza di vegetazione

Il comportamento ambientale
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Che cosa si misura:
•L’esalazione da una superficie in Bq/m2 s
Esalazione media a livello mondiale di 222Rn
dal suolo: 15-23 mBq/m2 s
•la concentrazione di attività di radon in aria
in Bq/m3
Concentrazioni tipiche outdoor sono 5 -10
Bq/m3
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La concentrazione di radon indoor
Dipende da molti fattori, spesso non prevedibili su
base teorica e molto variabili da luogo a luogo:

•Caratteristiche del substrato geologico
•Caratteristiche dell’edificio (come è fatto,
quali materiali da costruzione)
•Caratteristiche ambientali, meteo-climatiche
e d’uso dell’edificio

Caratteristiche “geologiche”
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• Contenuto di 226Ra (238U) nel suolo e rocce
sottostanti
• «Permeabilità» del suolo e rocce al radon (densità,
porosità, granulometria, contenuto d’acqua,
diffusione, advezione/convezione, fessurazioni,
faglie, carsismo…)

Tutto questo dà luogo
all’effetto finale, l’esalazione
del radon dalla superficie del
suolo (Bq/m2 s)
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L’Uranio nelle rocce
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non si osserva una
corrispondenza diretta tra il
solo contenuto di uranio nelle
rocce e la concentrazione di
radon indoor

Caratteristiche dell’edificio (come è
fatto, quali materiali da costruzione)
•

54

Contenuto di 226Ra nei materiali da costruzione
(strutturali e/o di rivestimento)
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Alcuni materiali da costruzione di diversi Paesi
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2. Esalazione di 222Rn dai materiali da costruzione:

• L’esalazione dipende non solo dal contenuto di
226Ra, ma anche dalla struttura interna del
materiale e dalle caratteristiche della superficie
• Il contributo alla concentrazione di radon indoor
dovuto all’esalazione dipende anche da quantità
e modalità di uso dei materiali nell’edificio
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3. Presenza di “micro” vie di ingresso del radon
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• Suolo esposto (es. cantine con
pavimentazione naturale o in
lastre in pietra)
• Crepe e fessure nel pavimento
• Giunture pavimentoͲparete
• Pareti a contatto diretto con il
suolo
• Spazi tra i mattoni
• Pori dei mattoni
• Fessure giunture in malta
• Intercapedini della rete
idraulica, elettrica …
Altri possibili apporti:
Ͳ Materiali da costruzione
Ͳ Acqua

Caratteristiche ambientali e d’uso dell’edificio
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Poichè in genere la pressione interna è minore dell’esterna (a
causa della differenza di temperatura - effetto camino - ed il
vento che incide sull’abitazione - effetto vento -) si creano dei
moti convettivi dal sottosuolo all’interno attraverso le “microaperture” dell’abitazione
Fattori climatici e meteorologici:
• In genere la differenza di
temperatura interno-esterno è
maggiore nelle prime ore del mattino e
d’inverno (si osservano in genere
concentrazioni di radon più elevate)
• In caso di terreno bagnato o
ghiacciato il radon fuoriesce
preferibilmente attraverso le
fondamenta dell’edificio verso l’interno
dell’edificio
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• Andamento della concentrazione giorno-notte
• Andamento stagionale

Per questo le misure di concentrazione
di 222Rn indoor in genere devono essere
di durata annuale
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Caratteristiche ambientali e d’uso dell’edificio
• frequenza dei ricambi d’aria
• fenomeni che aumentano la depressione all’interno:
ventole estrattive, camini….
• Apporto di radon dall’acqua (di acquedotto e/o di pozzo)
• Polverosità

• Se l’apporto principale proviene dal sottosuolo,
le concentrazioni di radon sono via via minori nei
piani più alti delle abitazioni
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Contributo delle diverse sorgenti al rateo di
ingresso del radon nell’abitazione (fonte ArpaVeneto)

Tecniche di prevenzione
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Per le nuove costruzioni, in fase di progetto andrebbero
sempre previsti elementi che limitino l’ingresso del radon e
che consentano ove necessario di ridurre facilmente le
concentrazioni

Poiché la principale fonte di radon è il suolo, è importante:
1. impermeabilizzare l’edificio
al radon con una membrana
anti-radon, continua sotto tutta
la superficie della casa
(polietilene HD, polimeri
bituminosi…)
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2. curare l’isolamento dei
passaggi delle condotte degli
impianti, se possibile non
forare la platea ma farli entrare
lateralmente (si usano ad es.
isolanti liquidi o spatolabili ad
elasticità permanente)
3. Se possibile creare un
vespaio aerato; in ogni caso
favorire la naturale
ventilazione delle fondamenta
(e predisporre per
un’eventuale ventilazione
forzata)

4. Gli impianti di ventilazione:
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- non devono prelevare aria direttamente dal terreno ma
solo dall’esterno
- devono funzionare in leggera sovrapressione
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Tecniche di rimedio
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L’urgenza dell’intervento di rimedio dipende:
dall’entità del superamento dei livelli di riferimento,
e dal fattore occupazionale dei locali
Gli interventi di rimedio più idonei
non sono noti a priori: vanno valutati
di caso in caso e la loro efficacia
testata con misure della
concentrazione di radon prima e
dopo (misure attive)

è opportuno iniziare con le tecniche
più semplici e meno costose: in molti
casi sono sufficienti, in altri possono
costituire un primo intervento
d’emergenza

Alcune tecniche di rimedio
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Se il radon proviene dal suolo:

•Aumentare la frequenza dei ricambi d’aria (naturale o con
ventilatori)
•Sigillare le vie di ingresso del radon (controllare anche botole,
pozzetti, cantinette, etc…)
•mantenere in leggera sovrapressione l’interno dell’edificio
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Aspirare il radon dal suolo sottostante:
• Ventilando il vespaio se presente
• Realizzando un pozzetto con ventilazione forzata
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•Se proviene dal suolo attraverso la cantina: aumentare il
ricambio d’aria in cantina (ventilazione, sovrapressione,
depressione)
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Situazione nazionale
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Tra gli anni ‘80 e ‘90 è stata realizzata dall’APAT, dall’Istituto Superiore di Sanità e
dai Centri Regionali di Riferimento della Radioattività Ambientale degli assessorati
regionali alla Sanità, oggi confluiti nelle Agenzie per la protezione dell’ambiente
regionali e provinciali (ARPA e APPA), un’indagine nazionale sull’ esposizione al
radon nelle abitazioni.

Risultato media italiana: 70 Bq/m3

Media mondiale: 40 Bq/m3
Media europea: 59 Bq/m3

Aree ad elevato rischio radon
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Come individuare le radon prone areas? (D. Lgs. 241/2000
Attuazione della direttiva 96/29/EURATOM):
•sulla base di parametri geologici (Germania)
•parametri geologici + misure di radon nel suolo e di uranio
nelle rocce (Svezia)
•distribuzione territoriale delle concentrazioni di radon nelle
abitazioni (Regno Unito – NRPB) e ICRP (Commissione
Internazionale per la Protezione Radiologica)
•in Irlanda: se il 10% delle abitazioni supera 200 Bq/m3 si
definisce radon prone area
In diverse Regioni italiane sono in corso attività di
mappatura del territorio con criteri non univoci
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Situazione in Veneto
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ArpaV ha scelto di fare la mappatura solo sulla base delle
misure nelle abitazioni perché la concentrazione di radon
indoor è già conseguenza sia dell’aspetto geomorfologico, sia
meteoclimatico, sia delle tipologie costruttive presenti nella
regione
•1200 abitazioni, esclusa la parte meridionale della regione in quanto
caratterizzata da depositi alluvionali fini, di bassa permeabilità e con
basse concentrazioni (dati della 1° mappatura)
•Maglie rettangolari 6,5x5,5 km2, almeno 5 abitazioni x maglia
•Misura di 1 anno con rivelatori passivi (2 CR39 x 6 mesi)
•Misura al piano terra, escluso bagno e cucina
•Indagine conclusa nel 1999-2000

Risultato media regionale: 94 Bq/m3 (esclusa la
pianura alluvionale)
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Concentrazione di radon e distanza dal suolo:
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Concentrazione di radon e materiali da
costruzione utilizzati:
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Concentrazioni più elevate in edifici con pareti strutturali in pietre non ignee (ma
in aree montane, costruzioni non recenti, con scarso isolamento dal suolo)
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Mappa con criterio
dei superamenti di
200 Bq/m3
(ove più del 10% delle
abitazioni supera, si considera
a rischio?)
Risultati normalizzati al piano
terra
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Mappa con criterio
dei superamenti di
400 Bq/m3

Zone particolari
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Considerando “zona a rischio” ove almeno il 10% delle
abitazioni supera 200 Bq/m3 :
Ne deriva l’elenco comuni a rischio (vedi ArpaVeneto), tra cui:
•In provincia di Belluno (Valle d’Ampezzo, alta valle del Piave,
sud di Agordo): dolomia principale, assai fratturata?
•in provincia di Vicenza (Alta Val d’Astico, zona pedemontana
sottostante, Lessinia orientale): dolomia principale, assai
fratturata?; alluvioni pedemontane: con alta densità di faglie?
•Alcune località vicinanze Asolo e Cansiglio, Comelico: ?
•Colli Euganei (PD):?
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Rocce vulcaniche dell’Eocene superiore
(lave basaltiche, tufi basaltici)
Rocce vulcaniche dell’oligocene
inferiore, acide (rioliti, trachiti, latiti) e
formazione dei caratteristici coni eruttivi
Rocce sedimentarie marine:
successione di formazioni calcaree e
calcareo marnose
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Contenuto di uranio di alcune rocce in Veneto
e Alto Adige
238U

(Bq/kg)

Rioliti e porfidi

28-610

Basalti

25-82

Tufi

66-81

Graniti, granodioriti

33-79

Gabbri

17

Trachite euganea

38

79

Riolite (roccia magmatica
effusiva acida, cioè molto
ricca di silice (70-75%),
biancastra, rosata o
verdognola, in cui raramente
si distinguono cristalli di
quarzo)

Circuito idrotermale euganeo
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Il termalismo deriva da semplice gradiente geotermico; si tratta di un
fenomeno indipendente dall'originale attività vulcanica, attualmente
conclusasi. L'acqua proviene dalla zona delle Piccole Dolomiti, si infiltra fino a
raggiungere il basamento profondo pre-Permiano, impermeabile, a contatto del
quale discioglie gli elementi in esso presenti, tra cui U, Th e rispettivi prodotti di
decadimento; nel frattempo, si riscalda. Arrivata ai Colli Euganei, trova un sistema
impermeabile e fratturato, che ne permette la risalita in superficie.
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Circuito idrotermale euganeo
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L’acqua che raggiunge la superficie, in funzione delle rocce
con cui entra in contatto nel suo percorso nel sottosuolo, può
arricchirsi di uranio, radio e radon

Il radon in acqua
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Nelle acque superficiali: concentrazioni molto basse,
in genere < 1 Bq/l

Nelle acque freatiche: si trovano concentrazioni
molto diverse, a seconda dei minerali attraversati, da
1 a 50000 Bq/l
Radon nell’acqua potabile: non c’è un riferimento normativo in
Italia

Raccomandazione UE 2001/928 del 20/12/2001 sulla tutela
della popolazione contro l’esposizione al radon nell’acqua
potabile:
• 222Rn<100 Bq/l non necessarie azioni di bonifica
• 222Rn>1000 Bq/l servono azioni di bonifica
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Effetti salutari?
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Alcuni stabilimenti termali che «vantano» proprietà
terapeutiche dell’acqua termale ad alto contenuto di
radon:
•Merano, sorgente Monte San Vigilio 400-2000 Bq/l
•Lurisia (Cuneo) 4000 Bq/l (giacimenti di autunite)
•Ischia
•Bormio
•Bad Gastein (Austria) sorg. Elisabethquelle 1900
Bq/l
•Jachymov (Rep. Ceca) 5000-20000 Bq/l (miniere di
argento e uranio)

Effetti salutari?
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Alcune qualità terapeutiche attribuite all’acqua al radon utilizzata in
alcuni stabilimenti termali per inalazioni e bagni al radon:
• Azione sedativa ed analgesica sia sul sistema nervoso centrale sia
su quello periferico, particolarmente indicata quindi nell’osteoartrosi e molte
patologie dell’apparato osteo-artro-muscolare (bagni)
• Azione vasodilatatrice periferica ed ipotensiva, particolarmente indicata
per le donne che soffrono di flebopatia cronica (varici, capillari ectasici ecc.)
(bagni)
• Azione sulle vie respiratorie perchè rafforza soprattutto la difesa aspecifica
della mucosa respiratoria (fortifica le capacità di difesa delle vie respiratorie). La
terapia viene effettuata mediante inalazioni (aerosol e getto di vapore) 2 sedute per
volta per un ciclo di 6-12 giorni. Questa cura è convenzionata con il SSN.
• Miglioramento in caso di allergie, poiché l’acqua contenente radon ha un
effetto leggermente desensibilizzante nei confronti di alcuni antigeni.
(www.termemerano.it)
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Friuli Venezia Giulia
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Media periodo invernale 218 Bq/m3
Valore minimo 20, valore massimo 3369 Bq/m3

Alto Adige
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Media Provincia Bolzano: 170 Bq/m3 al piano terra
Rapporto concentrazione estate/inverno 1:2
A rischio i comuni ove ¼ delle abitazioni supera il livello di riferimento
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Piemonte

Lazio

88

Per il Lazio, disponibili i dati delle province di Roma e
Viterbo
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Tecniche di misura
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Per la misura della concentrazione media di
radon in un periodo lungo (settimane, mesi, 1
anno…)
•si usano rivelatori passivi (non richiedono
alimentazione elettrica)
•forniscono il valore medio della
concentrazione di radon nel periodo di misura
•sono di basso costo

Rivelatori passivi
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Rivelatori a tracce nucleari (vetri o
polimeri sintetici organici) CR39, LR115…
Le particelle alfa cedono energia e creano
nella struttura del materiale un danno
permanente, delle «tracce» ove il reticolo
molecolare è distrutto
Queste tracce vengono sviluppate tramite
trattamenti chimici e lette al microscopio:
Il numero di tracce è proporzionale alla
concentrazione di radon x la durata
dell’esposizione
Misure di durata tra 1 mese ed 1 anno

Idonei per le misure annuali
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Camere ad elettreti
Sono formati da una camera di
diffusione contenente un disco
di teflon caricato elettricamente.
Le radiazioni dal decadimento
del radon producono una
ionizzazione che causa la
riduzione di questa carica.
Tramite un elettrometro si
misura questa variazione e si
calcola la concentrazione media
nel periodo.
Misure di durata da alcuni giorni
ad 1 anno
Idonei per le misure annuali
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Canister ai carboni attivi
Piccoli contenitori contenenti carboni attivi che
adsorbono il radon, esposti all’aria per un periodo
di circa una settimana.
Dopo l’esposizione vengono sigillati ed analizzati;
dopo circa 3 ore si determinano le emissioni
gamma del 214Pb e 214Bi e da queste si risale alla
concentrazione di radon media nel periodo
Misure di durata da 2 a 7 giorni
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Rivelatori attivi
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Per la misura dell’andamento nel tempo della
concentrazione in aria:
Si usano strumentazioni che richiedono
un’alimentazione elettrica, prelevano l’aria e
misurano «istantaneamente» la concentrazione di
radon in aria, si basano su:
•Celle di Lucas (scintillatore)
•Camere a ionizzazione
•Rivelatori a stato solido
Minima concentrazione rivelabile: 5 Bq/m3
Idonei nel caso della predisposizione e verifica di
interventi di rimedio

Sistema di misura in continuo della concentrazione
di radon in aria “Moniradon” – ICIS-CNR

94

•Sistema di prelievo d’
d’aria a flusso
costante (0,3 l/minuto); l’l’aria viene
deumidificata e filtrata a 0,45 Pm
•Rivelatore di particelle alfa (figli del 222Rn):
camera di forma cilindrica, volume 8 l,
rivestita di uno strato sottile di scintillatore
ZnS(Ag)
ZnS(Ag)
•Fotomoltiplicatore,
Fotomoltiplicatore, elettronica, sistema di
acquisizione dati (PC e software prodotto
nel nostro gruppo nell’
nell’ambito di una tesi di
specializzazione)
•Sistema “trasportabile”
trasportabile”: alimentazione in
corrente alternata da rete elettrica o
batterie + inverter
•Misura in continuo anche per mesi
•Limite di rivelazione di 222Rn 0,9 Bq/m
Bq/m3
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Concentrazione radon outdoor - Padova
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Esempio: misura in luoghi di lavoro sotterranei
Misura ai sensi del D. Lgs. 241/2000
Locali sotterranei di una banca completamente sotto il piano campagna
Tra il 1° ed il 2° anno di misura sono stati effettuati dei lavori di
ristrutturazione
concentrazione media annua Rn-222
450

conc. Rn-222 (Bq/m3)

400
media 1° anno

350

media 2° anno

300
250
200
150
100
50
0
aula corsi 1 aula corsi 2 caveau 1

caveau 2

archivio

magazzino
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Esempio: misura in luoghi di lavoro sotterranei
Misura ai sensi del D. Lgs. 241/2000
Locali interrati e seminterrati di un ospedale

conc. Rn-222 (Bq/m3)

concentrazione media annua Rn-222
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Esempio: complesso di abitazioni Ater
concentrazione media annua Rn-222

Unità abitative
dello stesso
complesso

conc. Rn-222 (Bq/m3)

250
200
150
100
50
0
A1/1 piano terra

A2 piano terra

A5 piano terra

concentrazione media annua Rn-222

Misure di durata
annuale nel soggiorno,
al piano terra

conc. Rn-222 (Bq/m3)

600
500
400
300
200
100
0
VPN06

VPN10

VSN05

VSN09

VSN11

VPN08

VPN08
vespaio
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Esempio: abitazione Padova centro
Misure effettuate in luglio, con elettreti, durata 7 giorni
Attività media
222Rn (Bq m-3)
200-300

Area analizzata
Interrato (Studio e sala giochi)

120

Piano terra (ingresso e soggiorno)

50

Primo piano (ingresso notte e camere)

800

Ghiacciaia (piano terra depandance)

Misura in continuo nell’interrato in
assenza di ricambi d’aria
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Nel contermine della Laguna di Venezia ci sono
vari depositi non autorizzati di materiali di risulta
industriali degli anni 1950-1970 e di rifiuti di
vario genere tra cui fosfogessi
Ca3(PO4)2 + 3H2SO4 =? 2H3PO4 + 3CaSO4 (=PG)
Nel sottoprodotto fosfogesso si trova concentrato
anche il 226Ra
(100-6000 Bq/kg)

Misure di esalazione dal suolo
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Area di Passo a Campalto (VE):
400.000 m3 di fosfogessi
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Misure dopo la messa in sicurezza dell’area

Conclusioni 1/2
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• Il radon-222 è un gas radioattivo che ha origine
dall’uranio-238 presente in modo ubiquitario
nella crosta terrestre
• Gli effetti sanitari sono dovuti ai prodotti di
decadimento a vita breve del Rn-222
• Il rischio di tumore al polmone dovuto al radon
aumenta con la concentrazione e con la durata
dell’esposizione
• La concentrazione indoor dipende da molti
fattori non prevedibili teoricamente
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Conclusioni 2/2
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• Non esistono due case identiche, poste sulle
stesso substrato ed abitate con le stesse
modalità: importanza della misura
• A causa delle variazioni stagionali, è opportuno
che la misura sia di durata annuale
• Per le abitazioni non ci sono obblighi di legge
ma solo valori di riferimento (200 e 400 Bq/m3)
• Per i luoghi di lavoro ci sono obblighi di legge
(D. Lsg. 241/2000)
• Gli interventi di rimedio vanno progettati e
verificati di caso in caso
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Prevenzione e controllo della legionellosi
nelle strutture sanitarie e alberghiere del Veneto
(aggiornamenti)
Alberto Lalli e Stefano Luciani

Per l’anno 2006, il Centro Studi Termali P. D’Abano si è occupato e ha sponsorizzato studi specifici
inerenti il batterio Legionella bacteris, grazie ad un progetto in parte co-finanziato dalla Regione Veneto
nell’ambito dei Distretti Produttivi. Le istituzioni che hanno collaborato in termini tecnici a questa
indagine scientifica sono A.R.P.A.V. di Padova e il Dipartimento di Biologia dell’Università degli Studi di
Padova. Queste istituzioni, coordinate dal Centro Studi, hanno svolto analisi dettagliate per arrivare ad
una migliore conoscenza dei problemi legati a questo batterio in ambiente termale, tematica citata nelle
normative regionali e statali. Inoltre vi è stato un costante confronto tra il Centro Studi Termali P.
D’Abano e il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell’AULSS 16 di Padova.
Legionella bacteris
Legionella spp è uno degli agenti eziologici di polmonite batterica e deve il suo nome all’epidemia che si
verificò tra i partecipanti ad una riunione dell’American Legion nell’estate del 1976 a Philadelphia. Solo
in seguito si scoprì che la malattia era causata da un batterio sconosciuto, che venne poi denominato
Legionella, isolato per la prima volta nell’impianto di condizionamento dell’hotel dove i veterani avevano
soggiornato. Si tratta di sottili batteri Gram-negativi, aerobi, asporigeni, generalmente mobili per la
presenza di uno o più flagelli e di dimensioni variabili, tra gli 0.3 e gli 0.9 mm.
Attualmente, al genere Legionella appartengono 48 specie suddivise in 70 sierogruppi; tra queste L.
pneumophila di sierogruppo 1 e 6 è la specie maggiormente implicata nella patologia umana.
Le legionelle sono ampiamente diffuse in natura, dove si trovano principalmente associate alla presenza
di acqua. Da una sorgente, Legionella può colonizzare gli ambienti idrici artificiali, che agiscono come
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amplificatori e disseminatori del microrganismo. Le legionelle prediligono gli habitat acquatici caldi: si
riproducono tra 25° e 42°C , ma sono in grado di sopravvivere in un range di temperatura molto più
ampio, tra 5.7° e 63°C; questi batteri presentano anche una buona resistenza agli ambienti acidi e
alcalini, sopportando valori di pH compresi tra 5.5 e 8.1. Dunque l’ambiente termale è un naturale
terreno di coltura per questo batterio.
Infezioni derivanti dal batterio Legionella spp
Legionella penetra nell’ospite attraverso le mucose delle prime vie respiratorie, in seguito ad inalazione
di aerosol contaminati, aspirazione di acqua contaminata, o più raramente di particelle di polvere
derivate per essiccamento. Una volta all’interno dell’organismo ospite, i batteri raggiungono i polmoni
dove vengono fagocitati dai macrofagi alveolari, che però non riescono ad ucciderli o inibirne la crescita. I
batteri si moltiplicano all’interno dei macrofagi, fino a provocarne la lisi, con il conseguente rilascio di
una progenie batterica che infetta altre cellule.
La legionellosi può presentarsi in 3 forme distinte:
1. MALATTIA DEI LEGIONARI: è la forma più severa dell’infezione, con una letalità media del 10%, che può
arrivare fino al 30-50% nel caso di infezioni ospedaliere e si presenta come una polmonite acuta
difficilmente distinguibile da altre forme di infezioni respiratorie acute delle basse vie aeree. La
malattia si manifesta dopo un’incubazione di 2-10 giorni con disturbi simili all’influenza: malessere,
mialgia e cefalea cui seguono febbre alta, tosse non produttiva, respiro affannoso e sintomi comuni ad
altre forme di polmonite.
2. FEBBRE DI PONTIAC: è una forma simil-influenzale, che deve il proprio nome ad un’epidemia acuta
febbrile verificatasi nell’omonima cittadina nel 1968. Si presenta come una malattia acuta
autolimitante, che non interessa il polmone: dopo un periodo di incubazione di 24-48 ore compaiono
febbre, malessere generale, mialgia, cefalea ed a volte tosse e gola arrossata.
3. FORMA SUBCLINICA: forma senza comparsa di sintomi clinici, si evidenzia solo con il riscontro di
anticorpi anti-Legionella spp in assenza di episodi di polmonite e/o forme simil-influenzali.
La Legge e gli Stabilimenti Termali
La recente emanazione delle linee guida sulla prevenzione delle legionellosi all’interno delle strutture
turistico-ricettive e gli stabilimenti termali (G.U. n°51 del 3/3/2005) ha modificato sensibilmente il
preesistente quadro normativo, definendo un approccio metodologico specifico per la prevenzione di tale
fattore di rischio. Il testo rappresenta oggi un riferimento ufficiale, in caso di contenziosi e/o
contaminazioni, sia per le imprese, sia per gli enti di controllo. Nonostante la bassa insorgenza di casi, le
strutture termali “sono considerate tra i luoghi più favorevoli all’insorgenza delle legionellosi per la
presenza di acque che spesso sgorgano ad una temperatura ideale per la crescita della Legionella” (cfr.
par. 7 della normativa), perché frequentate da persone a rischio di contrarre l’infezione e per la
possibilità di esposizione diretta ad aerosol prodotto da specifiche apparecchiature. Le linee guida
introducono alcuni requisiti innovativi, in certi casi di non facile applicazione immediata, a causa delle
ancora scarse conoscenze in materia e delle numerose variabili empiriche che intervengono sul fenomeno,
tra i quali evidenziano:
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- L’obbligo di eseguire un’analisi periodica di rischio, in funzione del individuare formalmente le
procedure di bonifica;
- La nomina di un responsabile tecnico, sufficientemente qualificato;
- L’istituzione di un registro degli interventi, da compilare a cura dei preposti al presidio.
La gestione di tali aspetti ha evidenti ricadute, anche di tipo organizzativo, nella gestione degli
stabilimenti termali complessi, come appunto sono quelli appartenenti al Distretto Termale Euganeo.
Ecco quind i l’esigenza di raccogliere in modo uniforme le informazioni e i risultati delle esperienze
acquisite negli anni e di rafforzarle con nuovi studi, al fine di mettere a disposizione dell’imprenditore
strumenti efficaci di indirizzo operativo, che assicurino nel tempo il continuo miglioramento delle
condizioni igieniche delle strutture , garantendo un’elevata qualità del servizio offerto agli ospiti delle
imprese del Distretto Termale Euganeo.
Obiettivi del progetto
- Realizzazione e sperimentazione di prototipi innovativi finalizzati all’abbattimento microbiologico della
Legionella;
- Individuazione dei punti critici caratteristici degli stabilimenti del Distretto Termale Euganeo e
sperimentazione delle tecniche di abbattimento microbiologico;
- Individuazione degli elementi di giudizio per la valutazione del rischio di legionellosi negli stabilimenti
del Distretto Termale Euganeo;
- Monitoraggio periodico dei punti critici di misura dell’efficienza e dell’efficacia degli interventi;
- Individuazione e qualificazione del responsabile tecnico aziendale, che deve essere in possesso di
specifiche competenze, periodicamente aggiornate;
- Ideazione di specifici registri idonei alle particolari esigenze degli stabilimenti del Distretto Termale
Euganeo.
Risultati del progetto
- Individuazione di misure efficaci per la prevenzione del rischio;
- Aumento delle conoscenze e della specializzazione degli addetti che operano all’interno delle imprese
del Distretto Termale Euganeo;
- Miglioramento generale della qualità del servizio offerto agli ospiti e dell’immagine delle imprese del
Distretto Termale Euganeo;
- Riduzione generale del livello di contaminazione da Legionella all’interno delle acque termali e
sanitarie utilizzate all’interno degli stabilimenti e delle imprese appartenenti al Distretto;
- Rientro dell’inquinamento nei limiti di contaminazione ufficiali (G.U. n°51 del 3/3/2005).
Durante il corso di questi studi mirati, il Centro Studi si occupa della trasmissione dei dati ottenuti,
attraverso diversi canali:
- Realizzazione di interventi nell’ambito di alcuni convegni nazionali ed internazionali per la
pubblicizzazione dei risultati di ricerca;
- Pubblicazione del lavoro su riviste nazionali ed internazionali ad elevato impact factor;
- Pubblicazione e links ai principali siti web collegati, sul sito del Centro Studi;
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- Realizzazione di un CD da distribuire alle imprese e alla classe medica;
- Integrazione delle indicazioni di salvaguardia dalla Legionella nella documentazione tecnico-scientificacommerciale in distribuzione;
- Istituzione di uno specifico corso sulle problematiche connesse alla Legionella finalizzato alla
trasmissione di conoscenze, alla divulgazione dei risultati della ricerca e alle pratiche di prevenzione;
- Divulgazione dei risultati agli Hotel Stabilimenti Termali interessati dal progetto di ricerca.
Materiali e metodi
I prelievi di acqua utili alle colture batteriche di Legionella spp sono stati effettuati dall’Università di
Padova, l’istituto A.R.P.A.V. di Padova si è occupato della determinazione dei batteri nelle colture
cellulari ottenute dai campioni dell’Università.
I campioni di acqua sono stati prelevati dai seguenti punti critici:
- doccia di un camerino per fangoterapia (acqua termale calda e fredda)
- uno o due inalatori a seconda che fossero presenti una o due linee di passaggio dell’acqua termale
- vasche di raffreddamento dell’acqua termale (facoltativo, a richiesta dell’albergatore, o per particolari
analisi)
- vasconi di accumulo dell’acqua termale fredda, posizionati su tetti (facoltativo, a richiesta
dell’albergatore, o per particolari analisi).
Ogni prelievo è stato effettuato mediante l’uso di bottiglie sterili da 1 litro, contenenti sodio tiosolfato
per l’abbattimento del cloro presente nell’acqua. Inoltre tutti i prelevamenti sono stati accompagnati
dalla misurazione della temperatura mediante un termometro a sonda (XS Temp5 Thermometer).
L’acqua termale delle docce dei camerini è stata raccolta, oltre che nelle bottiglie sterili, anche in falcon
da 50 ml per verificare in laboratorio la presenza di cloro al suo interno.
Il controllo è stato eseguito con uno strumento in grado di misurare in milligrammi/litro la quantità di
cloro libero nei campioni prelevati (HI 95725C Free & Total Chlorine/Cyanuric Acid/pH Ion Specific
Meter).
Terminati i prelievi negli Stabilimenti, i campioni vengono trasportati alla sede dell’ARPAV di Padova,
dove il ricercatore preposto esegue un preciso protocollo di determinazione della Legionella.
Determinazione di Legionella bacteris:
Materiali
Legionella MWY selective medium
Columbia agar 5% sangue di montone o Agar sangue
Acqua distillata sterile 9 ml in provetta
Reagenti per la colorazione Gram
Legionella Latex test OXOID
Soluzione fisiologica
Pompa a vuoto
Bagnomaria 50°C
Cappa a flusso laminare
Micropipetta da 100 µl
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Termostato 37°C ± 1°C con 2.5% di CO2
Rampa di filtrazione
Imbuti graduati, basi filtranti sterili per filtrazione, completi di membrane filtranti in nylon con
porosità 0.20 µm
Pinzette sterili
Vasetti sterili in polietilene da 200 ml con tappo a vite
Bunsen
Pipette sterili da 10 ml
Vortex
Provette in vetro sterili
Anse per batteriologia
Bollitore
Vetrini portaoggetti
Stereomicroscopio Microscopio
Metodi
Contrassegnare un vasetto sterile in polietilene con il numero d’identificazione del campione e la data;
trasferirvi con la pipetta sterile 10 ml dell’acqua del campione in esame.
Procedere alla filtrazione del campione, flambando le attrezzature che lo consentono. Versare
nell’imbuto il volume d’acqua prelevato, accendere la pompa a vuoto ed aprire il rubinetto sulla rampa
della pompa; avvenuta la filtrazione chiudere il rubinetto e spegnere la pompa.
Trasferire la membrana filtrante nel vasetto in polietilene contrassegnato precedentemente e, aiutandosi
con una bacchetta a punta arrotondata, risospendere quanto in essa depositato.
Trasferire 1 ± 0.5 ml della sospensione così ottenuta in una provetta in vetro sterile e porla in bagnomaria
a 50°C ± 1°C per 30 minuti.
Contrassegnare per ogni campione in esame due piastre di MWY (liquido selettivo di coltura) con il
numero di identificazione del campione e la data delle semine.
Inoculare in una delle piastre 100 µl del campione non trattato al calore e nell’altra 100 µl del campione
trattato al calore, utilizzando anse sterili per spatolamento, distribuire rapidamente l’inoculo sulla
superficie.
Incubare in termostato a 37°C ± 1°C con CO2 in ambiente umido.
Esaminare le piastre ogni due giorni; qualora il campione fosse molto contaminato (presenza di numerose
colonie dopo 24-48 ore dalla semina), sarà necessario eseguire diluizioni in base 10 (10-1 - 10-2) con acqua
distillata sterile, partendo dal campione concentrato.
Eseguire il trattamento termico anche per i campioni diluiti.
Le colonie di Legionella si presentano piccole, di colore bianco-grigiastro, leggermente convesse, con
bordi a “vetro smerigliato” se osservate allo stereomicroscopio. Compaiono dopo un periodo di 4-10 giorni
di incubazione. Su terreno MWY alcune specie possono assumere una colorazione caratteristica a seconda
della specie.
Protrarre l’incubazione per almeno dieci giorni.
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Selezionare almeno 3 colonie “sospette” per ogni tipo, considerando le piastre che ne presentano il
numero maggiore e procedere alla prova preliminare come segue:
-Seminare ogni colonia in MWY e in Columbia agar 5% sangue di montone separatamente:
incubare in termostato a 37°C ± 1°C con CO2 in ambiente umido per 48h.
Le colonie di Legionella presentano crescita su terreno MWY e assenza di crescita su Columbia agar 5%
sangue di montone, per l’incapacità di moltiplicarsi in assenza di cisteina e parzialmente anche di ferro.
Se le colonie hanno dato esito positivo (crescita in MWY) alla prova differenziale preliminare, effettuare
su ognuna di esse:
. Esame morfologico previa colorazione di Gram: Legionella spp appare come un bastoncino Gram
negativo, corto, pleiomorfo, di diametro 1 µm e lunghezza di 1-4 µm.
. Tipizzazione sierologica con il Kit “Legionella Latex OXOID”.
Una volta ottenuti l’esame morfologico e la tipizzazione dei batteri della coltura, i dati raccolti vengono
comunicati dall’A.R.P.A.V. all’Università di Padova, che poi li comunica al Centro Studi, in via anonima e
confidenziale (gli Stabilimenti sono contraddistinti soltanto da un numero di serie).
Il Centro Studi si occupa poi della rielaborazione statistica dei dati e della comunicazione agli stabilimenti
interessati dall’indagine.
Metodo di trattamento dei dati raccolti
1. ARPAV comunica i risultati delle analisi, in via anonima, all’Università di Padova;
2. l’Università di Padova stila dei fogli di calcolo che riportano risultati e data di campionamento e li
consegna via mail al webmaster del Centro Studi;
3. Il webmaster, rielabora statisticamente e pubblica i risultati, grazie ad una password protetta dal
diritto alla privacy e concordata, sulla pagina personale di ogni Hotel/Stabilimento associato.
In questo modo, i risultati rimangono anonimi e privati per tutti. Si è optato per una comunicazione non
cartacea dei risultati, proprio per una maggiore sicurezza.
Le statistiche effettuate dal Centro Studi vengono stilate in base ad una suddivisione dei punti di
campionamento (precedentemente elencati), in base ad un ordine di priorità di intervento (da 1 a 4),
dove 1 rappresenta la massima priorità richiesta e 4 è considerato il valore più basso. I livelli di priorità
valutati considerano intervalli di presenza di Legionella spp basati sulla Legge 04/02/2005, che indica le
linee guida da assumere per la risoluzione del problema della legionellosi:
1. MAX PRIORITA’: presenza del batterio su tutti i prelievi effettuati, ponendo particolare importanza
alla positività di colonie su acque termali e soprattutto su inalatori.
2. ALTA PRIORITA’: presenza del batterio sulla maggior parte dei prelievi effettuati, inalatori esclusi.
Oppure: presenza del batterio anche in uno solo dei prelievi delle docce, abbinato al ritrovamento
negli inalatori.
3. MEDIA PRIORITA’: presenza del batterio su alcuni dei prelievi effettuati, soprattutto sulle docce
termali.
4. BASSA PRIORITA’: presenza del batterio solo nelle acque delle docce termali.
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Ad ogni livello di priorità è stata assegnata una diversa tipologia di intervento, sempre in base alla
suddetta Legge 04/02/2005:
0. nessun intervento richiesto. Suggerito monitoraggio periodico annuale. (U.F.C. =< 100)
1. misure di prevenzione del punto 3.1 della Legge 04/02/2005.
Monitoraggio periodico semestrale. (100<U.F.C.<1000)
2. misure di prevenzione del punto 3.1 della Legge 04/02/2005.
Effettuare valutazione del rischio e monitoraggio periodico semestrale.
(1000<U.F.C.<10000)
3. bonifica immediata e monitoraggio prima e dopo bonifica, con monitoraggio continuo nei seguenti
anni a livello semestrale. (U.F.C.> 10000)
In questo modo, il Centro Studi è riuscito a quantificare la vera portata del problema, per svolgere un
piano d’azione mirato e “personalizzato” per ogni Hotel/Stabilimento Associato.
Risultati ottenuti
Esposizione dei risultati statistici ottenuti dai campionamenti negli Hotel/Stabilimenti Termali di AbanoMontegrotto-Battaglia Terme (data di fine campionamento: 20/12/2006).
Analizzando le due statistiche riassuntive relative agli interventi di legge da adottare negli
Hotel/Stabilimenti interessati dall’indagine, è evidente un netto miglioramento della situazione tra il 1°
periodo di campionamento (finito a marzo 2006) ed il 2°, sia per quanto riguarda l’”intervento zero”
(nessun intervento di legge), sia per la “Misura 1” della suddetta Legge. Questo apprezzabile
miglioramento ancora in corso è sicuramente dovuto all’adozione, da parte degli Hotel/Stabilimenti
Associati, delle misure di prevenzione, monitoraggio e abbattimento di Legionella bacteris indicate e
suggerite dal Centro Studi Termali. Sono infatti stati messi in sicurezza numerosi

impianti termali,

individuandone i punti critici e le debolezze intrinseche.
La classificazione delle priorità di intervento ha visto, nel secondo prelievo, un appianamento delle
percentuali di priorità massima, alta e media, a favore di un aumento delle priorità bassa e soprattutto
un aumento quasi triplicato delle situazioni in assenza di priorità, ovvero quegli Hotel/Stabilimenti
Associati che sono riusciti ad uscire da una situazione di emergenza e sono entrati “in sicurezza”. Come
descritto sopra, le soluzioni adottate per il raggiungimento di questi importanti risultati sono state:
- pulizia periodica con shock termico delle docce e inalatori termali;
- accorciamento dei tubi flessibili che scaricano l’acqua degli inalatori nel lavabo sottostante, per
impedire la risalita di Legionella dallo scarico stesso;
- lavaggio quotidiano del bicchiere degli inalatori e dei soffioni delle docce termali con amuchina;
- shock clorato dell’impianto termale delle docce una volta ogni due settimane fino ad esaurimento
dell’acqua clorata, in orari lontani dall’esposizione al pubblico
- accurata pulizia dei vasconi di accumulo e raffreddamento dell’acqua termale fredda
- mantenimento di una temperatura elevata all’interno del circuito inalante, mantenendo l’acqua
termale in circolo anche al termine della giornata di cure
- attenta ed accurata informazione degli addetti ai lavori e dei manutentori.
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A testimonianza dei risultati già messi in evidenza precedentemente, anche i dati statistici relativi ai
singoli punti di prelievo sottolineano un miglioramento progressivo e continuo dello stato di
contaminazione da Legionella bacteris.
Per quanto riguarda i prelievi effettuati presso le docce termali calde, è evidente il passaggio graduale ad
una situazione di non-contaminazione (80%, contro il 58% del primo prelievo), o di contaminazione lieve, a
scapito di contaminazioni più importanti (1000<U.F.C.<100000), ridotte al 2% dei casi indagati, rispetto al
20% del primo prelievo.
Anche nel caso delle docce termali fredde, che rappresentavano la più grossa parte del rischio di
Legionella per le temperature molto favorevoli allo sviluppo delle colonie di questo batterio, è evidente il
miglioramento della situazione di partenza, rappresentata dai dati ottenuti nel primo prelievo di acque.
Purtroppo, in questo caso, non si è ridotta di molto la percentuale di Hotel/Stabilimenti che versano in
situazione di grave contaminazione (dal 21% del primo prelievo al 16% del secondo), ma si è dimezzata
quella relativa alle situazioni di importante contaminazione ed è aumentata molto la percentuale di
assenza di contaminazione (dal 39% al 53%).
Gli interventi legati alla disinfestazione degli inalatori sono iniziati molto prima di quelli effettuati su
tutto l’impianto termale, per questo motivo il livello di contaminazione già nel primo prelievo è molto
basso, ma comunque, grazie alla campagna di sensibilizzazione ed informazione effettuata dal Centro
Studi nei confronti degli Hotel/Stabilimenti Associati, nonché l’adozione delle misure di prevenzione e
messa in sicurezza degli impianti termali, si è favorito un aumento dei casi in cui la contaminazione è
assente e un ulteriore diminuzione delle altre percentuali. Questo risultato, unitamente a quello ottenuto
sulle docce termali fredde, è di grande rilevanza e speranza per il Comprensorio Euganeo, che a grandi
passi si avvicina ad una risoluzione o quantomeno “diluizione” del problema.
Conclusioni
Il quadro della situazione è positivo e in netto miglioramento, rispetto alla situazione iniziale indagata
che risultava dai dati ottenuti durante il primo periodo di campionamento. Grazie alla campagna di
sensibilizzazione effettuata dal Centro Studi nei confronti degli Hotel/Stabilimenti Associati, gli
albergatori hanno compreso l’importanza di una prevenzione e monitoraggio costanti e sono intervenuti
tempestivamente nella risoluzione dei problemi, anche quelli più gravi e di difficile approccio.
Dunque, per quanto riguarda una ri-analisi del progetto stilato dal Centro Studi e approvato dal Distretto
Termale Euganeo, siamo in grado di affermare:
RI-ANALISI OBIETTIVI:
- Per

quanto

riguarda

la

realizzazione

e

sperimentazione

di

prototipi

innovativi

finalizzati

all’abbattimento microbiologico della Legionella, non è ancora stato brevettato nulla direttamente dal
Centro Studi, ma la sperimentazione è ancora in atto
- Per l’individuazione dei punti critici caratteristici degli stabilimenti del Distretto Termale Euganeo e
sperimentazione delle tecniche di abbattimento microbiologico, è stato stilato, ad opera di tecnici, un
manuale di “messa in sicurezza” degli impianti. Dal momento che ogni stabilimento presenta numerose
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diversità impiantistiche se confrontato con gli altri, ci si è concentrati sull’individuazione di punti critici
comuni, quali: la fonte di acqua per le inalazioni, le vasche di raffreddamento dell’acqua termale, le
vasche di accumulo presenti (in alcuni casi) sul tetto degli edifici e le vasche di rigenerazione dei
fanghi, che non devono essere utilizzate per prelevare acqua termale adibita alle cure.
- Nel campo dell’individuazione degli elementi di giudizio per la valutazione del rischio di legionellosi
negli stabilimenti del Distretto Termale Euganeo, si sono evidenziati elementi legati più che altro ai
punti critici, ovvero studio dello stato di conservazione, manutenzione ed utilizzo dei suddetti punti (ad
es.: presenza vasca di accumulo sul tetto = alto rischio di inquinamento da Legionella, presenza di torre
di raffreddamento = basso rischio di inquinamento da Legionella)
- Per quanto concerne il monitoraggio periodico dei punti critici, a ciascun stabilimento è stato
consegnato il manuale di messa in sicurezza dalla Legionella stilato dai tecnici, insieme ad alcuni
protocolli standard da seguire per monitorare e tenere controllata la presenza e la proliferazione di
Legionella negli impianti
- Individuazione e qualificazione del responsabile tecnico aziendale, che deve essere in possesso di
specifiche competenze, periodicamente aggiornate. In seguito agli incontri di informazione e
sensibilizzazione con gli Albergatori Associati, sono stati indicati dei “responsabili Legionella”
all’interno di ciascun Hotel/Stabilimento
- Ideazione di specifici registri idonei alle particolari esigenze degli stabilimenti del Distretto Termale
Euganeo. I registri, studiati dai tecnici, sono stati consegnati agli Albergatori Associati e devono essere
compilati e controllati quotidianamente. Contengono tutti i parametri da tenere sotto stretta
sorveglianza, come la manutenzione e pulizia dei punti critici, il monitoraggio delle temperature di
uscita dell’acqua termale dalle docce e dagli inalatori e devono essere controfirmati dal “responsabile
Legionella” dell’Hotel/Stabilimento Associato.
RI-ANALISI DEI RISULTATI ATTESI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO:
- Individuazione di misure efficaci per la prevenzione del rischio: analisi tecnica degli impianti e dei
risultati ottenuti dai prelievi di acque che ha portato alla stesura del manuale di messa in sicurezza
degli impianti e alle schede procedurali di monitoraggio e prevenzione della Legionella
- Aumento delle conoscenze e della specializzazione degli addetti che operano all’interno delle imprese
del Distretto Termale Euganeo: sono state organizzate riunioni illustrative per gli Albergatori Associati,
i direttori sanitari ed i manutentori degli Hotel/Stabilimenti, per sensibilizzarli ed informarli
sull’argomento e prepararli ad interventi efficaci e mirati
- Miglioramento generale della qualità del servizio offerto agli ospiti e dell’immagine delle imprese del
Distretto Termale Euganeo; questo è un risultato che si otterrà nel tempo, continuando a monitorare il
problema ed instaurando un rapporto sempre più di fiducia e collaborazione con il servizio di Igiene e
Sanità Pubblica dell’USL di Padova
- Riduzione generale del livello di contaminazione da Legionella all’interno delle acque termali utilizzate
all’interno degli stabilimenti e delle imprese appartenenti al Distretto; i risultati raggiunti sono tangibili
tramite le statistiche elaborate ed un punto a favore del comprensorio euganeo è sicuramente la revoca
di molte ordinanze comunali presenti per la chiusura di camerini termali e inalatori
- Rientro dell’inquinamento nei limiti di contaminazione ufficiali (G.U. n°51 del 3/3/2005).
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Per quanto riguarda le cure inalatorie, gli stabilimenti erano rientrati nei parametri di legge già alla fine
del 2005, grazie a tubature dirette, dal pozzo agli inalatori termali. Diversa è la situazione di
monitoraggio e controllo relativa alle acque delle docce termali, di cui ci si è interessati soltanto dalla
fine del 2005. Risultati positivi, comunque, iniziano già ad essere evidenti dalle statistiche riportate e
sono in netto e continuo miglioramento.
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1

Grafico 1: Statistica riassuntiva degli interventi da effettuare,
riferita al primo prelievo di acque negli Stabilimenti interessati
dall'indagine

2

Grafico 2: Statistica riassuntiva degli interventi da effettuare,
riferita al secondo prelievo di acque negli Stabilimenti
interessati dall'indagine
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3

Grafico 3: Statistica relativa allo stato di contaminazione da
Legionella bacteris nelle docce termali calde durante il primo
prelievo

4

Grafico 4: Statistica relativa allo stato di contaminazione da
Legionella bacteris nelle docce termali calde durante il secondo
prelievo
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5

Grafico 5: Statistica relativa allo stato di contaminazione da
Legionella bacteris nelle docce termali fredde durante il primo
prelievo

6

Grafico 6: Statistica relativa allo stato di contaminazione da
Legionella bacteris nelle docce termali fredde durante il
secondo prelievo
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7

Grafico 7: Statistica relativa allo stato di contaminazione da
Legionella bacteris negli inalatori termali durante il primo
prelievo

8

Grafico 8: Statistica relativa allo stato di contaminazione da
Legionella bacteris negli inalatori durante il secondo prelievo
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Il suolo e la salute umana
Giuseppe Concheri

Introduzione
Mi hanno invitato a parlare delle “mie cose”, di chimica del suolo e di pedologia, che è una branca della
chimica del suolo che si interessa prevalentemente di classificazione dei terreni, cioè mira a dare un
nome e cognome ai diversi tipi di suolo. Sono queste le discipline che insegno da diversi anni nell’ambito
del corso di laurea in Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio e in quello di Scienze e tecnologie
viticole ed enologiche. Quest’ultimo è un corso di laurea che l’Università tiene a Conegliano presso la
Scuola Enologica “G.B. Cerletti”, prestigioso e storico istituto tecnico agrario con ordinamento speciale
per la viticoltura e l’enologia.
Ho accolto volentieri l’invito a parlare non solo di suolo, ma anche dei risvolti che possono interessare la
salute umana.
Introduco l’argomento con un rapido excursus attraverso concetti che immagino conosciate già, ma mi è
giunta voce (da Fabio Tateo) che probabilmente la platea è composta non solo da geologi, ma anche da
medici o altri professionisti e quindi mi sono premurato di aggiungere qualche slide più esplicativa.

Cos’è il suolo ?
Cos’è il suolo ? Da questa slide (SLIDE 2) potete vedere come esistano diversi approcci (non sto ad
elencare tutto quanto). Quello che mi piace sottolineare è che per i geologi il suolo è un po’ un elemento
di disturbo, perché è qualcosa che impedisce di vedere chiaramente le rocce, cioè l’oggetto del
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loro/vostro studio, della loro/vostra ricerca; quindi, immagino che tutto quello che è sopra, per molti di
voi sarebbe meglio che non ci fosse. Invece per noi è l’argomento principale, è la cosa che ci appassiona e
ci suscita sempre nuove ricerche, anche perché il suolo è qualcosa di estremamente complesso. Apro una
piccola parentesi, sempre citando il mio collega Tateo che mi ha invitato qui: quando gli ho chiesto una
collaborazione, ha inizialmente storto un po’ il naso e non è il primo geologo a cui avevo chiesto di
collaborare: tutti fanno la stessa smorfia, quando gli parlo delle mie ricerche e delle informazioni di cui
necessito e che potrebbero arrivare dalle loro competenze, proprio perché e difficile, molto difficile,
classificare quello che nel suolo si trova.
Comunque, il suolo è un corpo naturale in cui ci sono 3 fasi (una solida, una liquida e una aeriforme) che
si sviluppa secondo 5 fattori pedogenetici, cioè fattori che portano allo sviluppo del suolo (SLIDE 3).
Questi sono la roccia madre (che è più importante), il clima, poi gli aspetti geomorfologici (la posizione
del paesaggio), un grande contributo è operato dai microrganismi (poi sentiremo il mio collega e amico
Andrea Squartini che parlerà di questi aspetti) e il tempo (la durata del processo pedogenetico). Questi
sono i 5 fattori che trasformano qualcosa che suolo non è in suolo (SLIDE 4).
Il suolo è qualcosa di assolutamente dinamico, noi parliamo di corpo naturale in quanto è vivo e ha delle
capacità di traslocare energia, materia, acqua e quant’altro. Per riuscire a bloccare questi flussi di
energia e di materia dobbiamo sterilizzarlo più volte, passarlo in autoclave per almeno due cicli
(tindalizzazione). Solo allora, appunto, dopo aver distrutto tutto quello che vive nel terreno potremmo
avere qualcosa che non è più vitale.
Nella SLIDE 5 c’è la composizione percentuale del suolo stesso: 50% circa di minerali, 5% di sostanza
organica (magari!, dico io, in ambito agricolo, invece in ambito forestale spesso superiamo questa soglia).
Acqua e aria si spartiscono circa il 20-25% del peso restante per arrivare a 100 (per suoli “normali”, cioè
non troppo asciutti e non tropo a ridosso di una pioggia). Il Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti
d’America (che è uno dei più attivi nell’ambito della classificazione dei suoli, della chimica del suolo)
definisce il suolo come un corpo naturale composto da una parte solida (minerale e organica, come
abbiamo visto), una parte liquida e una gassosa, caratterizzato dalla presenza di orizzonti, o strati, che
sono distinguibili dal materiale di partenza per aver subito apporti, perdite, traslocazioni e
trasformazioni di energia e materia (SLIDE 6). Quindi, questa dinamica di processi che molto
sommariamente elencavo prima, porta ad un effetto che possiamo registrare. Cioè, vediamo che, mano a
mano che approfondiamo il nostro badile (o meglio lo scavatore, quando siamo in aperta campagna),
mettiamo in evidenza degli orizzonti (proprio perché sono disposti parallelamente alla superficie), dei
materiali che hanno caratteristiche diverse a seconda dei processi pedogenetici che hanno inciso in quella
porzione di suolo che stiamo studiando. Nella SLIDE 7 c’è un piccolo schema in cui si vedono tutte le
perdite (in rosso), gli apporti (in blu) e tutte le traslocazioni di materia e di energia che vi dicevo possono
avvenire all’interno di questi strati di suolo.
Nel suolo, però, tutti questi processi portano ad una notevole differenziazione dei profili (SLIDE 8),
visibili su queste superfici verticali che noi andiamo a studiare dopo aver aperto una fossa o una trincea.
Nella SLIDE 8 vedete alcuni esempi delle cose nelle quali ci imbattiamo (ma non sono neanche fra i più
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belli), della nostra “black-box”, che sta sotto, e che bisogna rendere accessibile attraverso un’azione di
scavo.
I processi di alterazione
Vediamo molto rapidamente i processi che possono avvenire: possiamo avere processi di disgregazione
(SLIDE 9), che amminutano la roccia e iniziano la pedogenesi oppure processi chimici (SLIDE 10), cioè
processi di decomposizione chimica. I primi hanno un semplice effetto di amminutamento, i secondi
invece portano una vera e propria trasformazione di quello che è la roccia originale, attraverso
ossidazione, riduzione, chelazione, idrolisi (che è il più importante di tutti), ecc… Questi processi alla fine
permettono di strutturare delle componenti che ho chiamato di neoformazione (di neogenesi), che sono
costituite da minerali argillosi, ossidi e idrossidi di ferro, di alluminio, allofane, silice (SLIDE 10).
Queste componenti di neoformazione traggono origine dai minerali delle rocce che arrivando nella zona di
alterazione, nella pedosfera (cioè dove si viene a formare il suolo), subiscono delle profonde
trasformazioni di adattamento alle nuove condizioni di pressione e temperatura, molto diverse da quelle
dove si sono formati.
Nella SLIDE 11 ci sono le unità strutturali dei silicati (rapidamente, perché so che la gran parte di voi è
espertissima di queste cose), le varie classi di silicati (SLIDE 12), i fogli tetraedrici o ottaedrici (SLIDE 13)
tipici dei fillosilicati (ma non solo) e le strutture a pacchetti. Questo è l’esempio della caolinite (struttura
TO, SLIDE 14), oppure l’esempio della smectite (SLIDE 15, la vermiculite è molto simile), di un minerale
argilloso tetramorfo, la clorite (SLIDE 16), in cui si è venuto a strutturare all’interno dello spazio
interstrato questo strato brucitico. La cosa che è più interessante dal punto di vista delle proprietà
chimiche del suolo, è proprio che queste componenti, in corrispondenza dei piani di rottura espongono dei
gruppi funzionali molto importanti (SLIDE 17), che possono protonarsi o deprotonarsi; quindi possono
caricarsi con una carica che prevalentemente è negativa, ma può anche essere positiva, in condizioni di
pH acido. Questi gruppi funzionali possono essere siti di scambio, di interazione molto importante con la
soluzione circolante e con i metalli, con cationi e anioni che si trovano nella soluzione, possono avere
anche interesse nutritivo, per le piante (ma non solo), possono interagire con metalli di natura antropica,
metalli pesanti, anche liberati dalla decomposizione delle rocce medesime. Vediamo due condizioni
estreme, molto brevemente (SLIDE 18): in condizioni di pH alcalino abbiamo una deprotonazione totale,
si viene a creare una carica negativa espressa al massimo, tanto è vero che la determinazione della
capacità di scambio cationico (che è la valutazione di quanti siti di scambio siano disponibili nel nostro
materiale terroso), si determinerà a pH alcalino (8.1), proprio per rendere deprotonati al massimo questi
ossidrili di spigolo. Di converso, quando invece l’ambiente è acido gli ossidrili di spigolo vanno a
protonarsi; e questo ci dà ragione della capacità di scambio cationico e anionico, cioè della grande rete
di gruppi funzionali, di siti carichi, che possono trattenere cationi o anioni nel suolo. Nella parte bassa
della SLIDE 18 vedete altri colloidi importanti, gli ossidi di ferro e alluminio (in questo caso di Fe), per i
quali vale, di fatto, lo stesso meccanismo. Nella SLIDE 19 c’è un grafico tratto da un libro storico del
prof. Sequi, in cui si schematizza questo comportamento. Vediamo che è sempre presente una carica
permanente, cioè una carica che non è dipendente dal pH; questa è legata essenzialmente alle
sostituzioni isomorfe, cioè quando nelle strutture tetraedriche o ottaedriche al posto del silicio (per le
tetraedriche), o dell’alluminio (per le ottaedriche) abbiamo altri cationi con dimensioni molto simili ma

229

Geologia Medica e salute umana in Italia – Relazioni
Abano Terme, 7-8 maggio 2011

Giuseppe Concheri
Il suolo e la salute umana

con una valenza più piccola. La carica permanente sulla superficie del nostro minerale argilloso è sempre
negativa, come risultante delle varie sostituzioni. Poi abbiamo la carica variabile, che può essere positiva
o negativa, come vedevamo a seconda del valore di pH.
Andiamo abbastanza velocemente su alcuni aspetti che penso siano già conosciuti: nella SLIDE 20 c’è una
tabella in cui sono riportate le principali proprietà, le capacità di scambio, dei diversi minerali argillosi. I
più dinamici sono sicuramente smectiti e vermiculiti e via via tutti gli altri, a decrescere anche in maniera
molto evidente.
Pensando ad una platea composta anche da medici, avevo preso un esempio per mostrare come il granito
(SLIDE 21) vada incontro a questi processi di idrolisi (prevalentemente), trasformandosi in saprolite, che,
andando incontro ad un’ulteriore forte degradazione, diventa poi caolinite (SLIDE 22). Queste scarpate di
granito (SLIDE 24), con l’alterazione, diventano di fatto delle miniere di caolinite che viene raccolta con
opportuni macchinari per la produzione di ceramiche (o altro).
Mi piaceva questa immagine (SLIDE 23) perché dimostra effettivamente come le componenti silicatiche
delle rocce, negli ambienti di alterazione, vadano incontro alla formazione di queste smectiti e
vermiculiti (prevalentemente), proprio a ridosso dei K-feldspati, dell’anortite, dell’albite o del quarzo
(molto più resistente). Il destino di questi minerali tectosilicati è di trasformarsi per idrolisi in minerali
argillosi, che sono ben più stabili alle condizioni proprie dell’ambiente tellurico.
Processi di formazione del suolo
Nella SLIDE 25 ci sono solo alcuni dei processi che permettono la separazione degli strati, degli orizzonti
(li abbiamo visti prima, SLIDE 8) e la loro evoluzione. Sono tutti processi di perdita, apporto,
traslocazione e trasformazione (nella SLIDE 25, ciascun tipo di processo è segnato con un colore
diverso). Uno degli aspetti interessanti, anche se elencato per ultimo, è la pedoturbazione, cioè il
mescolamento operato da animali fossori, quali sono i lombrichi. Proprio ieri si è parlato di questo
argomento, in un altro convegno. Alcuni di questi organismi li vedete nella SLIDE 26, che mi ha
gentilmente fornito il prof. Maurizio Paoletti (grande esperto a livello mondiale di questi organismi
scavatori e che vi presento nella SLIDE 27). Vedete che tiene (per la testo o per la coda ?) questo
lombrico impressionante, di 80 cm, Eophila tellini. E’ un lombrico nel quale anch’io mi sono imbattuto in
maniera del tutto casuale l’anno scorso, sopra le colline di Valdobbiadene, e l’ho lasciato là. Appena ho
detto al prof. Paoletti di averlo trovato, si è messo subito in azione. Una domenica mattina mi ha
chiamato e ha detto: “Sono in zona, dimmi dov’è !”. Evidentemente non era la cosa più semplice,
comunque lo porterò su direttamente, perché è proprio un appassionato, non c’è pioggia, non c’è neve
che possa fermarlo. Dal mio punto di vista la cosa più interessante è che questi anellidi sono in grado di
percorrere fino a qualche metro in verticale. Non tutti gli anellidi possono farlo, perché gli epigei
restano sopra, gli endogei stanno all’interno del suolo, almeno 10 cm sotto la superficie, ma hanno
un’azione più limitata, mentre questi scavatori profondi come Eophila tellini sono tra i più attivi
protagonisti della pedogenesi, o almeno della macropedogenesi (senza sminuire il ruolo dei
microorganismi ai quali riconosciamo ogni onore possibile).
L’altra componente importante, visto che i lombrichi ci hanno introdotto questo argomento, è la sostanza
organica. I lombrichi sono grandi trasformatori della sostanza organica, anche riorganizzatori della
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componente di suolo che hanno ingerito nel loro transito in profondità. La componente di suolo
importante di cui si nutrono è comunque la sostanza organica, che è data da residui vegetali o animali
(cioè “living components” nella SLIDE 28) e da componenti non vive, che possono essere i residui, la
sostanza organica disciolta (cioè solubile), sostanze umiche e non umiche e l’ultima (charcoal), che è
sostanza organica inerte, frutto di un processo di combustione con poco ossigeno, che rende questo
charcoal (che di fatto è carbonella), stabile per molti e molti anni, addirittura secoli. E’ una componente
che raccoglie molto interesse, anche per chi considera il suolo come un carbon sink, cioè uno dei
magazzini utilizzabili per lo stoccaggio di CO2. Tutti conosciamo le problematiche legate all’aumento
della CO2 nell’atmosfera e all’effetto serra. Quindi gli scienziati propongono, tra le altre cose, di
immagazzinare nel terreno quantità importanti di questa carbonella che sembra abbia anche effetti
positivi a livello agronomico. Oggi ci sono numerosi colleghi che si stanno “spendendo” su questi
argomenti.
La capacità della sostanza organica di rendere fertile un terreno, è di fatto riconducibile all’humus. Nella
SLIDE 29 sono riassunte le otto “classiche” funzioni dell’humus. Questo tipo di sostanza organica è
originata dall’attività microbica e attraverso questa trasformazione è resa recalcitrante alla
degradazione. A sua volta, quest’ultimo aspetto ha delle ricadute in termini di fertilità, di capacità di
immagazzinare componenti ormonali e fattori di crescita in modo molto efficiente. A Padova, numerosi
studi del gruppo di ricerca al quale appartengo, guidato della professoressa Serenella Nardi, già da diversi
anni hanno messo in evidenza molti di questi aspetti. Per correttezza devo dirvi che attualmente c’è una
grossa polemica sull’humus, perché alcuni colleghi di Milano, anche amici, ritengono che l’humus non
esista, che sia qualcosa di artefatto a seguito dell’estrazione con soda, che è il procedimento di
estrazione classico. Altri invece dicono che gli effetti sono così eclatanti che un semplice passaggio in
soda, quindi una alcalinizzazione, non può giustificare questi effetti. E’ una questione che spero possa
trovare una soluzione nei prossimi anni. Io propendo per l’ipotesi che l’humus sia un componente
importante. L'humus è una sostanza scura, che ha una grande capacità di trattenere acqua, si combina
con le componenti inorganiche in forma di complessi organici molto stabili che sono responsabili della
presenza di aggregati nel terreno. I suoli ricchi di sostanza organica hanno una struttura molto soffice e
grumosa; hanno capacità chelanti, svolgono azione tampone e di scambio cationico (molto maggiore dei
minerali argillosi più evoluti). Anche se i dati non sono univoci, ci sono studi che indicano una CSC fino a
1400 meq su 100g (che corrisponde a cmol di carica positiva per Kg di materiale umico), sono quindi valori
molto importanti. Inoltre, quando l'humus va incontro a mineralizzazione rende disponibili gli elementi di
cui è composto, quindi può agire come fornitore di elementi nutritivi per le piante. Altra cosa, di cui
parleremo più avanti con maggiore dettaglio, è la capacità di combinarsi con molecole organiche, cioè
influisce sull'attività, sulla disponibilità di certe molecole in quanto le ingloba nella sua rete carboniosa e
ne permette il transito all'interno della pianta, rendendolo molto più efficace. In altri casi invece riduce
l'impatto di certe molecole organiche (come nel caso dell'atrazina, che vi farò vedere), perché le blocca e
non le rende disponibili. Qui vedete alcune immagini: questa (SLIDE 30, in alto) è una foto al microscopio
a trasmissione di questa sostanza umica (immagine storica di Schulten e Schnitzer, 1997) e c'è anche il
modello tridimensionale (SLIDE 30). Sono molecole molto importanti, hanno massa molecolare di quasi
8mila dalton. In realtà quella nella foto è una molecola molto semplice, molto trattata, ma non sono
infrequenti casi di molecole umiche che hanno masse dell'ordine di oltre 100mila dalton, fino a un milione
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di dalton. Stiamo quindi parlano di aggregazioni di sostanza organica stabile, recalcitrante alla
degradazione, che svolgono un ruolo di interazione con la componente minerale molto forte, molto
importante. Nella SLIDE 31 è riportato un esempio di nanochimica di 10-15 anni fa, c'è l'atrazina (a
sinistra) e un modello molecolare (a destra) che rende conto della azione di rimozione dell'atrazina da
parte delle sostanze umiche. Si tratta di una azione rilevante perché l'atrazina è un diserbante del mais
molto pericoloso, con pesanti ricadute sull'ambiente. Per questo motivo l'atrazina non è più utilizzabile,
anche se ho visto di recente sul web che nel basso veronese se ne trova ancora, quindi forse qualcuno
continua ad utilizzarla.
Un "assaggio" dei suoli della pianura veneta
Tutti gli aspetti che ho fin qui trattato ci servono per capire che tipo di suoli abbiamo sotto i nostri piedi.
I suoli che vi presento nella SLIDE 32 e 33 sono tipici dell'alta pianura veneta, della pianura antica,
grosso modo quella che sta a Nord delle risorgive (quindi sopra Piombino Dese, verso Castelfranco,
Montebelluna). E' una zona in cui i suoli sono molto ricchi di scheletro e le tipologie sono ben definite.
Nella SLIDE 32 c'è uno schema della pianura in cui si vedono i canali (semplici e intrecciati) e le zone di
barra. Nella slide 33 ci sono anche le foto di due profili, si tratta di suoli molto antichi e argillosi (si parla
di luvisuoli, sono termini che forse non sentirete mai più, ma può essere interessante anche questa
notazione). Nella bassa pianura veneta (SLIDE 34 e 35) ci sono altre tipologie, la pendenza topografica è
più ridotta, i fiumi cambiano rapidamente (se confrontati con i tempi geologici) il loro corso. Nella zona
dove scorreva il corso d'acqua, l’alveo del paleo fiume, si ritrova il dosso (suoli tipo Camposampiero,
CMS), dove l'energia del trasporto è compatibile con il movimento di sabbie e ghiaie, invece nella zona
della pianura modale (dove il fiume apporta il sedimento per esondazione) i suoli hanno granulometria più
fine (suoli tipo Mogliano) e diventa ancora di più fine passando nella zona di depressione (suoli tipo
Zerman).
Terminato questo piccolo excursus su argomenti che mi sono molto vicini, veniamo alle relazioni con la
salute umana.
Suolo e salute
Cosa c'entra il suolo con la salute ? La prima frase della SLIDE 36 ci dà subito una risposta: oltre il 98%
degli alimenti prende origine dal terreno attraverso le piante che assorbono elementi chimici e li
trasferiscono nella catena alimentare in modo diretto (consumo di vegetali) o indiretto (quando
mangiamo derivati dalla nutrizione degli erbivori: carne, latte, ecc.). Quindi, c'è una stretta relazione tra
salute e qualità della nutrizione cioè assorbimento di sostanze ed elementi minerali la cui fonte
primaria è il suolo. Quindi dovrebbe essere fondamentale lo studio della biodisponibilità degli elementi
che vengono assorbiti dal terreno, cioè della frazione di nutriente o di eventuale contaminante.
Quest'ultimo aspetto, in realtà, è quello più critico. Infatti, anche nel recente convegno sui metalli e
metalloidi presenti nei suoli del Veneto (fine marzo) si è parlato di presenza di metalli, non di
biodisponibilità, quindi si tratta di un lavoro che è ancora da fare. In teoria la presenza di un elemento
potrebbe non avere effetti sulla salute, ma vedremo che si possono comunque fare delle considerazioni di
interesse sanitario. La biodisponibilità dipende da diversi fattori, alcuni dei quali li abbiamo già visti. In
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generale gli elementi (nutrienti o contaminanti) si ripartiscono fra fase solida e fase liquida (SLIDE 37) e
in questa dinamica di solubilizzazione, precipitazione, adsorbimento, essi possono entrare negli organismi
viventi (piante, animali, batteri, ecc...). Come ho detto, il grado di biodisponibilità dipende da alcuni
fattori (SLIDE 37). Il pH è sicuramente importante (molti elementi metallici sono disponibili in ambiente
acido ma non in ambiente alcalino, SLIDE 38). Anche i minerali argillosi, con la loro ricchezza di siti di
scambio e quindi grazie alla loro capacità di scambio cationico, riescono a bloccare o a rendere disponibili
nella superficie del suolo molti elementi, mentre gli ossianioni no (infatti, il nitrato non è bloccabile e
conosciamo le problematiche legate all'inquinamento da nitrati e bisogna ammettere che il comparto
agricolo non è scevro da responsabilità). E' influente anche la sostanza organica, che, come le argille, è
dotata di capacità di scambio cationico (e di altre proprietà). Infine, il potenziale redox (SLIDE 39). La
disponibilità di ossigeno è un aspetto fondamentale, forse uno dei più importanti. Nell'ambito tellurico i
microrganismi si sviluppano moltissimo, che ci sia ossigeno o non ci sia, i microrganismi compiono lo
stesso il loro ciclo e ogni ciclo organico libera elettroni (la catena respiratoria libera elettroni). Questi
elettroni dovrebbero trovare un accettore principe, che è l'ossigeno, ma, nel caso l'ossigeno non sia
presente, ci sono tutta una serie di altri elementi minerali che nella forma ossidata diventano accettori di
elettroni. Però, cambiando stato (dalla forma ossidata a quella ridotta), cambiano la propria disponibilità,
diventano disponibili, biodisponibili, possono muoversi...e questo è quello che osserviamo molte volte
proprio nel suolo. E' importante sottolineare che l'ossigeno è l'unico accettore di elettroni per le piante
(SLIDE 40). Le piante non hanno la capacità di utilizzare altri componenti come accettori di elettroni, per
questo motivo se lasciamo una pianta in un vaso pieno d'acqua, questa pianta è destinata a morire; potrà
resistere qualche giorno o qualche settimana (per le specie più resistenti) ma non può andare oltre.
La presenza di acqua nel terreno fa sì che i possibili potenziali redox siano piuttosto limitati, infatti il
valore del potenziale redox fra l'ossigeno e l'acqua (SLIDE 41: reazione in alto, nel rettangolo) e fra il
protone (H+) e l'idrogeno gassoso (SLIDE 41: reazione in basso, nel rettangolo) sono relativamente vicini.
Se potessimo avere nel terreno composti ossidanti più forti dell'ossigeno (come potrebbe essere il cloro o
il Fluoro gassoso) avrebbero l'effetto di ossidare l'acqua, ridursi a cloruri o fluoruri (quindi una forma
sicuramente molto meno pericolosa per i sistemi naturali) e l'acqua si convertirebbe nella forma ossidata
cioè si libererebbe ossigeno (l'ossigeno nell'acqua ha valenza -2, mente l'ossigeno molecolare 0). Per
potenziali più bassi della semireazione a carico dell'idrogeno (2H+ + 2e- -> H2), quando vi sono composti
con potenziale redox più basso (come la gran parte dei metalli) questi permettono la riduzione dell'H+ a
H2 gassoso (che si libera dal terreno) e loro vengono trasformati nella forma cationica, appunto quella
ossidata. Se lasciamo un suolo sommerso dall'acqua per qualche giorno, vediamo che cominciano a
liberarsi tutta una serie di sostanze, e sono proprio quelle che ho indicato all'interno del rettangolo nella
SLIDE 41, che hanno agito da accettori di elettroni. Gli accettori, in mancanza di ossigeno, possono
togliere di mezzo gli elettroni prodotti dall'attività microbica del suolo e convertirsi nella forma ridotta,
diventando appunto mobili.
Metalli e metalloidi nei suoli del Veneto
Veniamo a quanto emerso dal recente convegno di cui vi ho parlato, relativo ai metalli e metalloidi nei
suoli del Veneto. Vi presento questo materiale che ho avuto da Paolo Giandon, responsabile del Servizio
Suoli dell’ARPAV, con cui collaboro da diverso tempo. Ho estratto dal materiale che mi ha fornito alcune
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parti significative relative ai dati sul contenuto di elementi nel suolo. Si tratta di un contenuto "pseudototale", perchè per avere il contenuto totale sarebbe stato necessario sciogliere i campioni di suolo in
acido fluoridrico (in grado di portare in soluzione anche i silicati); invece è stata usata acqua regia (un
attacco leggermente più blando), e per questo motivo si è ottenuto un contenuto "pseudo-totale". Gli
elementi determinati sono numerosi (SLIDE 44), alcuni sono tossici (Arsenico, Berillio, Cadmio, Mercurio e
Piombo), alcuni hanno tossicità minore (Antimonio, Stagno e Vanadio), altri sono essenziali (Cobalto,
Cromo, Nichel, Rame, Selenio e Zinco) (SLIDE 44). Questa è una tabella interessante (SLIDE 46) che
riporta i limiti posti dalla legge per i suoli ad uso verde pubblico, privato e residenziale e le
concentrazioni medie nei principali tipi di rocce. Vedete dove c'è questa riga colorata di giallo, abbiamo
situazioni in cui per alcune di queste rocce si superano i limiti posti dalla legge. Questo è un bel problema
perché se la legge indica questi limiti, trovare nei suoli concentrazioni superiori a queste soglie potrebbe
far pensare che ci sono state operazioni illecite. In realtà questo studio è stato fortemente voluto proprio
perché molte rocce hanno già una dotazione che può essere superiore ai limiti di legge per quanto
riguarda Cobalto, Cromo, Nichel, Stagno e Vanadio. Quelle che avete visto sono le concentrazioni soglia
di contaminazione, che è un parametro importante (SLIDE 47). Un altro parametro importante, sul quale
si è cercato di dare delle informazioni, è la concentrazione di fondo di questi metalli e metalloidi (SLIDE
48). E' stato distinto un fondo di natura pedo-geochimica (naturale) da quello legato ad attività
antropiche (incluse quelle avvenute nel passato). Per fare questo, come prima cosa (SLIDE 49), sono
state individuate unità fisiografiche (in montagna e collina) e unità deposizionali (in pianura), entro le
quali poter gestire il dato in maniera uniforme, cioè sono state individuate delle aree che fossero
realmente comparabili fra loro anche se non necessariamente contigue. In seguito (SLIDE 50), in pianura è
stato individuato il campione superficiale (fra 10 e 40 cm) come riconducibile all'attività antropica,
mentre in profondità (fra 80 e 120 cm) il materiale è stato ritenuto rappresentativo del fondo naturale
(quello legato alla dotazione della roccia madre). In montagna la situazione è molto simile, ma è chiaro
che avendo un suolo che potrebbe essere anche molto superficiale, con la roccia madre quasi affiorante,
non è possibile definire uno strato uniforme sempre alla stessa profondità, bisogna quindi valutare caso
per caso lo spessore che si ha a disposizione. La stessa cosa anche per definire le quote dello spessore più
in profondità. Di solito in montagna è difficile arrivare sotto i 70 cm, per cui dobbiamo valutare quello
che è accessibile.
Vi faccio vedere molto rapidamente alcuni esempi per quanto riguarda lo studio particolareggiato fatto
per la provincia di Treviso (SLIDE 51), con la distribuzione di alcuni metalli e metalloidi. Nella SLIDE 52
ci sono i contenuti di Piombo nell'orizzonte superficiale (sinistra) e in quello profondo (destra). Come
vedete, nell'ambito della pianura ci sono valori di Piombo molto bassi. Questo è un po' strano perchè a
causa dell'attività veicolare, del traffico, che ha liberato negli anni grandi quantità di Piombo tetraetile,
ci aspetteremmo che le concentrazioni di Piombo fossero maggiori in pianura, invece, come vedete,
troviamo valori più elevati nella zona delle Prealpi. La spiegazione fornita dall'APRAV (che mi sembra
molto ragionevole) è che nelle zone alpine e prealpine non c'è una lavorazione sui versanti, non c'è
aratura (le lavorazioni sono molto superficiali o addirittura non avvengono mai), quindi tutti gli apporti di
natura meteorica o eolica, si depositano sul suolo e lì restano. In pianura invece abbiamo continue
arature, continui rimescolamenti, quindi la quantità di Piombo che arriva viene rimescolata in un volume
maggiore. Per fare luce su questi aspetti è stato indagato un altro parametro interessante: il fattore di
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arricchimento (SLIDE 53). E' un rapporto (fra la mediana dei valori superficiali e di quelli profondi) che
viene proposto per vedere se c'è una tendenza, negli anni, all'arricchimento (posto che sotto abbiamo la
quantità di metallo dovuta al fondo geochimico e sopra il valore legato all'attività antropica). Se il valore
mediano che troviamo sopra è 2-3 volte superiore a quello che troviamo sotto, vuol dire che c'è un
arricchimento. Per quanto riguarda il Piombo la situazione è quella riportata nella SLIDE 54: nella zona
pedemontana non c'è arricchimento (colori più chiari), ma nella gran parte della pianura il valore è
maggiore di 5, quindi vuol dire che c'è un arricchimento, come d'altra parte è giusto attendersi per le
considerazioni fatte prima.
Un'altra cosa volevo dirvi che riguarda il Rame: la distribuzione nei suoli è riportata nelle SLIDE 55, 56 e
57, ma vi presento anche una nota del prof. Roberto Causin (che proprio ieri ha presentato alcuni studi,
SLIDE 58). Il rame è ancora molto usato in agricoltura perché è un elemento che ha la capacità di
controllare in modo efficace la peronospora, l'oidio e la muffa grigia (la malattie fungine della foglia della
vita). Per questo viene ancora molto usato e in quantità non trascurabili, si parla di almeno 4-5 Kg per
ettaro, quindi assisteremo sicuramente ad un ulteriore apporto. L'effetto è tossico soprattutto per
l'ambiente (SLIDE 59), non tanto per l'uomo. L'uomo ne risente solo per quantità molto importanti
(un'esposizione molto elevata può dare una serie di ricadute elencate nella SLIDE 59). Altri organismi,
come i pesci o gli stessi lombrichi hanno invece problemi notevoli. Un esempio (sempre tratto dalla
presentazione del prof. Paoletti) è nella SLIDE 60: all'aumentare della concentrazione del Rame nel suolo
abbiamo una diminuzione del numero dei lombrichi. Nelle SLIDE 61 e 62 ci sono delle considerazioni sulla
presenza del Rame nel vino e sulle prospettive future.
Un altro elemento interessante è lo Stagno (SLIDE 63): vedete che i valori su tutto il territorio trevigiano
superano la soglia di legge, ma questo sembra originato dal fatto che i limiti sono posti troppo in basso.
Cosa si deve fare ? Dedicare risorse, tempo e ricerca per la valutazione di parametri di biodisponibilità di
questi metalli. Questa sarebbe la sfida che ci aspetta nei prossimi anni, senza la quale difficilmente
possiamo proporre delle ricadute a livello di salute (SLIDE 64).
Le SLIDE da 65 a 70, tratte da una recente presentazione del prof. Giuseppe Zanin docente di
Malerbologia e impatto dell’attività agricola, riguardano diserbanti ed erbicidi che sono utilizzati nella
pratiche agricole e possono avere effetti sulla salute. Ma avendo già abbondantemente sforato il tempo a
mia disposizione le lascio per una eventuale prossima occasione.
Vi ringrazio per l’attenzione.
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2

Checos’è ilSUOLO?
inUrbanistica:arealefisicooccupatodainfrastrutture
(suoloedificabileodestinatoasedestradale);

inIngegneria:luogochepuòessereinteressatoda
catastrofinaturali(struttureemanufattiperla
difesadelsuolo,ingegnerianaturalistica,….);

inAgronomia:stratoarabilechefungedasubstrato
perlepiante;

inGeologia:coperturadeimaterialirocciosi.
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3

InChimicadelsuoloePedologia:

ilsuoloè uncorponaturaleeterogeneo(3fasi)
sviluppatosisuunacertaroccia,inuncerto
clima,inunacertaposizionedelpaesaggio,
conilcontributodell’attività diorganismi
viventieperuncertolassoditempo.E’ un
microcosmodivitacheospitamiliardidi
organismiviventieospitareazionichimicoͲ
fisichechelorendono,nonostantesia
prevalentementecostituitodamateria
inorganica,organismovivente.

4

(fonte ARPAV)
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DISTRIBUZIONE PERCENTUALE IN VOLUME DEI
PRINCIPALI COMPONENTI DEL SUOLO

5

Minerali
(40-60%)

Sostanza Organica
(0,1-10%)
Acqua
(20-50%)

Aria
(10-25%)

6

(fonte ARPAV)
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7

(fonte ARPAV)

Variabilità del suolo

8

(fonte ARPAV)
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9

(fonte ARPAV)

10

(fonte ARPAV)
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11

Si4+, Al3+

Al3+, Mg2+, Fe3+, Fe2+

O2-

OH-

Unità strutturali nei silicati, tetraedro (a sinistra) e
ottaedro (a destra)

PRINCIPALI STRUTTURE DEI SILICATI

nesosilicati

sorosilicati

inosilicati a catena doppia

ciclosilicati

fillosilicati

12

inosilicati a catena singola

tectosilicati
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FOGLIO TETRAEDRICO

13

O2Si4+

O2FOGLIO OTTAEDRICO

OHM3+ o
M2+

14

foglio tetraedico
legami a idrogeno

Struttura
di
un
cristallo
di
un
fillosilicato 1:1 (sopra)
e schema strutturale
(sezione) della cella
unitaria della caolinite
(sotto),
con
indicazione dei legami
idrogeno tra strati
successivi

foglio ottaedrico

0,72 nm
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interstrato: Na, Ca,

15

Al, Mg
Na+
Na+

Na+
Na+

Distanza basale
(d); variabile 1,0
– 4,0 nm
Na+

Cationi
ecc.

Struttura di un cristallo
di un fillosilicato 2:1
(smectiti,
sopra)
e
schema
strutturale
(sezione)
della
cella
unitaria
della
montmorillonite (sotto).
Isomorfismo prevalente
nei fogli ottaedrici e
carica
di
strato
debolmente ripartita sui
piani. I cationi a basso
potenziale ionico, Na, K,
tendono
a
rimanere
idratati e scambiabili.
La distanza basale è
variabile e le superfici
interne
sono
molto
elevate

Na+

Na+
Na+

16

Struttura di un cristallo di
un
fillosilicato
2:1:1
(cloriti, sopra) e schema
strutturale (sezione) della
cella unitaria della clorite
(sotto).
Sostituzioni
isomorfe presenti sia nei
fogli tetraedrici che nei
fogli
ottaedrici.
Fogli
ottaedrici
interstrato,
limitate superfici specifiche
e distanza basale molto
ridotta.

Brucite, gibbsite
1,4 nm

Al, Si
Mg, Fe
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17

(a) Schematizzazione della possibile rottura della struttura della caolinite e (b) meccanismi di
sviluppo di carica variabile sulle superfici per fissazione di ioni H+ e OH- dall'acqua (da Chimica del
Suolo e Nutrizione delle Piante, Violante P., EdAgricole, 1996, p.149).

18

Nel caso di un generico fillosilicato, la carica variabile può essere ipotizzata in corrispondenza dei bordi del cristallo (da
Chimica del Suolo, Sequi P., Patron Editore, 1989, p. 139).

Bilanciamento delle cariche del ferro nell'ematite all'interno (a)
e alla superficie (b) di un cristallo (da Chimica del Suolo, Sequi
P., Patron Editore, 1989, p. 140).
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Carica variabile e pH (da Chimica del Suolo, Sequi P., Patron Editore, 1989, p. 139).
La carica totale varia a seconda del pH nel momento in cui si effettua la misurazione ed è la somma
algebrica delle cariche positive e negative.
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PRINCIPALI PROPRIETÀ DEI PIÙ IMPORTANTI
FILLOSILICATI DEL SUOLO
Fillosilicato

Tipo

Formula chimica

Caolinite

1:1

Al2Si2O5(OH)4

Montmorillonite
(Smectite)

2:1

+
[M x,

2+
M x/2]

Carica
strato

Distanza
Superficie
CSC
[cmol(+) kg- specifica (m2 basale (nm)
1]
g-1)

Dilatabilità
Contraibilità

Carica variabile
(pH-dipendente)

~0

1,0-10

10-20

0,72

no

elevata

0,25-0,6

80-120

600-800

1-2

si

bassa

0,6-0,9

120-150

600-800

1-1,5

poco

bassa

~ 1,0

20-40

70-120

1,0

poco

media

~ 1,0

20-40

70-150

1,4

no

elevata

---

100-150

70-300

---

---

elevata

[(Al2xMgx)Si4O10(OH)2

Vermiculite
(magnesiaca)

2:1

+

2+
x/2]

[M x, M

[Mg3(Si4Muscovite (mica)

2:1

xAlx)O10(OH)2]
+
+
2+
[K x, M x, M x/2]

[Al2(Si4xAlx)O10(OH)2]

Clorite
(magnesiaca)

2:1

+

2+
z/2]

[M z, M

[Mg3-xAlx(OH)6]
[Mg3(Si4yAly)O10(OH)2]

Allofane

---

SixAly(OH)z
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Idrolisi

21

Esempio:
Cosasuccedequandoilgranitovienealterato?
1.
Ilgranito(rocciaigneaplutonica)nonalteratocontienequesti minerali:
–
–
–

AlbiteͲ NaAlSi3O8 (Na plagioclasiofeldspato:colorebianco)
KfeldspatoͲ KAlSi3O8 (ortoclasio:colorerosachiaro)
Quarzo(lucidoopaco)
•
•
•

BiotiteͲ K(Mg,Fe)3AlSi3O10(OH)2(colorenero)
muscoviteͲ KAl2AlSi3O10(OH)2(coloreargenteo)
Anfiboli– (Ca,Na)2(Mg,Fe,Al)5(Al,Si)8O22(OH)2(colorescuro)

Idrolisi

22

2.

Ifeldspatipartecipanoallareazionediidrolisicheportaallaformazionedi
caolinite(argilla)ediioniNa eKliberichevengonoallontanatiperpercolazione

3.

Labiotitee/oglianfibolisubisconoun’idrolisi conformazionediargillae
un’ossidazione conformazionediossididiFe

4.

Ilquarzoelamuscoviterimangonoinalteratipoiché sonotraipiù resistenti
all’alterazione

Il granito alterato si
chiama SAPROLITE

I frammenti di roccia
alterata divengono
costituenti del suolo

caolinite
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Idrolisi
23

Idrolisi

24

5. A questo punto cosa succede?
•

Il quarzo, che nel granito ha le dimensioni della sabbia, può essere eroso
e diventare un sedimento (sabbia quarzosa) che sarà trasportato fino al
mare per formare spiagge e lidi

•

Le argille saranno erose e depositate in bacini con acque stagnanti

•

Gli ioni saranno trasportati dai fiumi fino al mare e diverranno parte dei sali
disciolti nel mare

Miniera di caolinite
(Georgia, USA)
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(fonte ARPAV)

EPIGEI:
da2a7cm

26
Speciepiù frequenti
SCAVATORI:da10a80cm

ENDOGEI:
da2a12cm

Octodrilus mima

Eophila tellinii

Lumbricus
terrestris

(fonte Maurizio Paoletti)

Octodilus complanatus

Eophila sp.
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Eophila tellinii

27

(fonte Maurizio Paoletti) Lombricoprofondoscavatore:dalTagliamentodAsiago

Soil Organic Matter (SOM)
Living Components
Phytomass - Microbial Biomass - Faunal Biomass

Nonliving Components
Particulate Organic
Matter

Litter
Macroorganic Matter
Light Fraction

Dissolved Organic Matter
Humus

Humic Substances

Humic Acids
Fulvic Acids
Humin

Non Humic Biomolecules

Inert Organic Matter

Baldock and Nelson, 2000. Soil Organic Matter. In: Handbook
of Soil Science, Malcolm E. Sumner, CRC Press, New York.

28

Charcoal
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Lefunzionidell’humus

29

30

Model of HS of Schulten and Schnitzer (1997) Formula bruta:
C349H401N26O173S (MM 7753)
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31

ATRAZINA
(diserbante mais)

Modello suolo-paesaggio ALTA PIANURA

32

Es. COMPLESSO TRS1/SNF1
canale

barra

TRS = Travesagna
SNF = San Floriano

(fonte ARPAV)
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Modello suolo-paesaggio ALTA PIANURA

33

Es. COMPLESSO TRS1/SNF1
canale

barra

TRS = Travesagna
SNF = San Floriano

Cutani-Chromic Luvisol (Skeletic)

Skeleti-Aric Regosol

(fonte ARPAV)
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Modello suolo-paesaggio BASSA PIANURA
Es. CONSOCIAZIONI ZRM1,
MOG1, CMS1
CMS1
MOG1

ZRM1
(fonte ARPAV)
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Piana modale
Limi fortemente calcarei
Drenaggio mediocre
Falda profonda

Dossi
Sabbie e limi fortemente calcarei
Drenaggio buono
Falda molto profonda

Modello suolo-paesaggio BASSA PIANURA
Es. CONSOCIAZIONI ZRM1,
MOG1, CMS1
Depressioni
Limi e argille fortemente calcarei
Drenaggio lento
Falda profonda

CMS1
MOG1
MOG1
Gleyic Calcisol

CMS1
Hypereutric Cambisol

ZRM1

ZRM1

Gleyic Calcisol

(fonte ARPAV)
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E LA SALUTE UMANA?
Oltre il 98% degli alimenti prende origine dal terreno attraverso le piante che
assorbono elementi chimici e li trasferiscono nella catena alimentare in modo
diretto (consumo di vegetali) o indiretto (carne, latte, ecc.).

STRETTA RELAZIONE TRA
SALUTE E QUALITA’ DELLA NUTRIZIONE cioè ASSORBIMENTO DI
SOSTANZE ED ELEMENTI MINERALI LA CUI FONTE PRIMARIA E’ IL
SUOLO

FONDAMENTALE LO STUDIO DELLA BIODISPONIBILITA’ DELLA
FRAZIONE DI NUTRIENTE O CONTAMINANTE
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Caratteristiche del suolo che influenzano la BIODISPONIBILITA’:
•pH
•Argille
•Sostanza organica (humus)
•Capacità di scambio
•Potenziale redox

38

INTERVALLO DI pH OSSERVATO NEI SUOLI
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LE REAZIONI DI OSSIDO-RIDUZIONE
NEL SUOLO

39

OSSIDAZIONE = perdita di elettrone/i
RIDUZIONE = acquisto di elettrone/i
AGENTI OSSIDANTI = ricevono elettrone/i e si
riducono
AGENTI RIDUCENTI = donano elettrone/i e si
ossidano
Nel suolo la sostanza organica dona elettroni;
essa è quindi un agente riducente quando viene
mineralizzata:
(C0H2O)n + nO2 ļnC4+O2 + nH2O
ogni atomo di C cede mediamente 4 elettroni

IN PRESENZA DI OSSIGENO, AEROBIOSI

40

L’ossigeno è l'unico accettore utilizzato dalle radici delle piante;
l'ossigeno è l'accettore finale di elettroni, agente ossidante

O2 + 4 e- + 4 H+ ļ2H2O

IN ASSENZA DI OSSIGENO, ANAEROBIOSI
• Alcuni composti diventano accettori di elettroni:

ļ S2- + 4H O
N5+O3- + 2e- + 2H+ ļ N3+O2- + H2O
S6+O42- + 8e- + 8H+

2

•i microrganismi possono ricavare una certa quantità di energia attraverso la
fermentazione della sostanza organica:

carboidrati ĺCH3CH2OH + CO2
rifiuti organici ĺ CH4+ CO2
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Il potenziale di ossido-riduzione esprime la capacità ossidante e riducente del 41
terreno, ossia la sua attitudine a cedere o ad acquistare elettroni (espresso in
milliVolts).

Alti
potenziali
redox
significano
che
gli
elementi o gli ioni sulla
sinistra delle equazioni
hanno
una
grande
tendenza ad accettare gli
elettroni.
Bassi potenziali redox,
per contro, significano
che gli elementi o gli ioni
sulla
destra
delle
equazioni
cedono
elettroni.

Nel terreno abbiamo solo un limitato intervallo di potenziali redox.

42

SEQUENZA DI RIDUZIONE DEI COMPOSTI
OSSIDATI IN UN SUOLO SOMMERSO

NO3O2

giorni di sommersione
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METALLIEMETALLOIDINEISUOLIVENETI

43

Gruppo che comprende circa 70 elementi, dei quali
solamente una dozzina di interesse biologico.
Pur potendo provenire da fonti molto diverse, hanno
alcuni caratteri comuni:
• non decadono con il tempo, diversamente dai
composti organici o dai radionuclidi;

• sono spesso tossici, al di sopra di determinate soglie,
per organismi animali e/o vegetali;

• sono sempre presenti, a concentrazioni variabili,
anche nei suoli incontaminati, cioè esiste sempre un
valore di fondo non antropico, definito come livello di
fondo naturale

44

METALLIEMETALLOIDINEISUOLIVENETI
I metalli considerati nelle indagini eseguite
possono essere suddivisi in:
• Metalli tossici che costituiscono un pericolo
per la salute dell’uomo: Arsenico, Berillio,
Cadmio, Mercurio e Piombo

• Metalli con tossicità minore rispetto ai
precedenti Antimonio, Stagno e Vanadio

• Metalli essenziali per la vita: Cobalto, Cromo,
Nichel, Rame, Selenio e Zinco
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METALLI,PIANTEESUOLO

45

46

ORIGINEDEIMETALLINELSUOLO
Metallo

Arsenico
Cadmio
Cobalto
Cromo
Rame
Mercurio
Nichel
Piombo
Antimonio
Selenio
Stagno
Vanadio
Zinco

Peridotiti
Limiti
Graniti serpentinitiche Basalti Argilliti Arenarie Calcari D. Lgs.
e serpentiniti
152/06

2
0,13
4
10
20
0,03
10
17
0,22
0,05
3
50
50

1
0,12
110
2980
42
0,004
2000
14
0,1
0,13
0,5
40
58

2,2
0,21
47
185
94
0,09
145
7
0,6
0,05
1,5
225
118

13
0,3
20
100
50
0,4
60
20
1,5
0,6
6
140
85

1
0,05
0,3
35
30
0,29
9
10
0,05
0,01
0,5
20
30

1
0,3
0,1
11
4
0,04
20
9
0,2
0,08
0,5
20
20

20
2
20
150
120
1
120
100
10
3
1
90
150

(fonte ARPAV)
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TESTO
UNICOAMBIENTALE– ART.240
TESTOUNICOAMBIENTALE
ART.240
Per Concentrazioni Soglia di Contaminazione si
intendono i livelli di contaminazione delle matrici
ambientali che costituiscono valori al di sopra dei quali è
necessaria la caratterizzazione del sito e l’analisi di rischio
sito specifica, come individuati nell’Allegato 5 alla parte
IV – titolo V
Nel caso in cui il sito potenzialmente contaminato sia
ubicato in un’area interessata da fenomeni antropici o
naturali che abbiano determinato il superamento di una
o più concentrazioni soglia di contaminazione, queste
ultime si assumono pari al valore di fondo esistente
per tutti i parametri superati
(fonte ARPAV)

ISO19258/2005

48

Con il termine “contenuto di fondo di natura
pedogeochimica o naturale del suolo” si intende la
concentrazione di elementi ingenerata dai fattori
caratteristici della pedogenesi, quali ad esempio la
composizione ed alterazione della roccia madre
Con il termine “contenuto di background o fondo
antropico” si intende invece la concentrazione di un
elemento riferito ad un tipo di suolo, localizzato in
un’area o regione definita, che scaturisce dalla
sommatoria delle concentrazioni apportate da sorgenti
naturali e diffuse non naturali, quali ad esempio la
deposizione atmosferica e le pratiche agronomiche
(fonte ARPAV)
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UNITA’ FISIOGRAFICHE E UNITA’ DEPOSIZIONALI
•

49

PIANURA:
i suoli si sono originati da materiali alluvionali
Æ aree omogenee = Unità deposizionali
differenti per origine dei sedimenti
es: Po, Adige, Brenta, Piave, ecc.

• MONTAGNA E COLLINA: i suoli si sono formati dai
materiali presenti sul posto
Æ aree omogenee = Unità fisiografiche
differenti per litologia prevalente e processo di
formazione dei suoli
es: Alpi su dolomia, Prealpi su calcari duri, Prealpi su
basalti, ecc.
(fonte ARPAV)

PROFONDITA’ DICAMPIONAMENTO

50

PIANURA
• Fondo antropico: un campione dello strato superficiale
(topsoil: 10-40 cm)
• Fondo naturale: campione profondo che deve essere
raccolto in corrispondenza dell’orizzonte C del profilo
pedologico (80-120 cm)

MONTAGNA
• Fondo antropico: un campione dello strato superficiale
(topsoil: spessore variabile)
• Fondo naturale: campione profondo che deve essere
raccolto in corrispondenza dell’orizzonte C del profilo
pedologico (sotto i 70 cm se possibile o orizzonto più
profondo campionabile)
(fonte ARPAV)
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Unità deposizionaliefisiografiche

51

Il territorio provinciale è stato
suddiviso in aree omogenee
all’interno delle quali sono
stati scelti i siti da analizzare.
I criteri utilizzati sono stati
diversi: per la pianura, dove i
suoli si sono originati da
materiali alluvionali e queste
aree omogenee prendono il
nome di unità deposizionali, il
criterio è l’origine dei
sedimenti dai quali si è
formato il suolo, mentre
nell’area montana e collinare,
(unità fisiografiche),
l’elemento di differenziazione
è costituito dalla litologia
prevalente sulla quale si è
sviluppato il suolo e la
tipologia e i processi
pedogenetici che
caratterizzano il suolo
stesso.

Tagliamento (T) Piave (P) Brenta (B) ecc

Piombo(Pb)Ͳ Valoridifondonelleunità deposizionaliefisiografiche 52

Contenuti più elevati in superficie che in profondità, in conseguenza dell’apporto diffuso di origine antropica
riconducibile principalmente alle emissioni degli autoveicoli nel passato. I valori più alti si osservano nell’area
prealpina sia su calcari duri (126 mg/kg) che su calcari marnosi (81 mg/kg).
In pianura, dove i suoli sono lavorati, gli apporti, probabilmente superiori in termini di quantità, vengono
rimescolati su una profondità di circa 40-50 cm, andando in tal modo a diluire la quantità totale. Nei suoli su
bosco o pascolo, dove sono assenti le lavorazioni, il piombo che deriva dalle deposizioni atmosferiche tende
a concentrarsi nei primi centimebntri di suolo.
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53

FATTOREDIARRICCHIMENTO
Perciascunmetalloè statarealizzatainoltreuna
cartadelfattorediarricchimentosuperficialein
cuivienevisualizzatoilrapportotraivalori
medianidell’elementoinsuperficieein
profondità,chepuòessereutilizzatocome
indicatoredellapresenzadicontaminazione.
L’arricchimentosuperficialepuòverificarsi
infattiacausadeiprocessipedogenetici
naturali,mainquestocasoraramentesuperail
valoredi2o3,valoriinveceriscontrabilinel
casoincuigliapportisianodiorigineantropica
(fonte ARPAV)

Piombo(Pb)– Fattorediarricchimentosuperficiale

54
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Rame(Cu)Ͳ Valoridifondonelleunità deposizionaliefisiografiche

Rame– Distribuzionedeisuolivitati

55

56

Per il rame si è scelto di
elaborare separatamente tutti i
campioni prelevati nei vigneti che
presentano valori nettamente
superiori rispetto agli altri usi. Il
fenomeno è dovuto ai numerosi
trattamenti a base di rame che
fin dalla seconda metà dell’800
vengono fatti per la lotta alla
peronospora della vite e ad altri
parassiti fungini.
L’apporto annuo di rame varia tra
15 e 30 kg/ha.
Gli altri possibili apporti da fonti
agricole, con concimi o
ammendanti organici, sono
minori: considerando un apporto
di azoto di 340 kg/ha per anno,
possono essere apportati 1-2
kg/ha/anno di rame con letame o
liquame suino.

vigneto

Ndati

Media

Dev.Std.

Mediana

Minimo

Massimo

95°
percentile

141

95,2

70,0

76

16

430

231
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RameͲ Fattorediarricchimentosuperficiale

57

58

• Secondoilcollegaprof.RobertoCausin,docentedi
Patologiavegetale delDipartimentoTerritorioeSistemi
AgroͲforestali,nell’ambitodeiprincipaliprodotti
moderniperladifesadellavitecontro
– PERONOSPORA
– OIDIO
– MUFFAGRIGIA

indipendentementedalmetododicoltivazionedellavite
(biologicooconvenzionale)ILRAMEE’ ANCORA
LARGAMENTEUSATO;
LARGAMENTEUSATO
– E’ ALQUARTOPOSTO,COMEQUANTITA’ DISTRIBUITAPER
ETTARODISUPERFICIETRATTATA;
– E’ ALSECONDOPOSTOCOMENUMERODITRATTAMENTI
ESEGUITI
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IL RAME

59

TOSSICITA’: Xn, Xi, n.c. Intervallo di sicurezza (5) 20 gg

• Accumuli di rame nel terreno inducono una riduzione dell’attività
microbica mentre assunzioni elevate e continue da parte dell’uomo
possono risultare molto nocive causando ipertensione, depressione,
insonnia, ipoglicemia funzionale, cirrosi epatica, attacchi di cuore,
leucemia e malattie mentali.
• Tossico per l’ambiente, soprattutto per organismi acquatici (pesci!);
• poco solubile; tende ad accumularsi nel terreno dove non si degrada:
pochissima mobilità verticale e laterale (diminuisce con profondità) ; si
accumula meno in pendio
• Ha azione negativa su microfauna e batteri tellurici; ad esempio è
tossico per:
• Lombrichi
• Coleotteri carabidi
• Batteri azotofissatori, nitrificanti, ammonificanti
(fonte Roberto Causin)

Contaminazione del suolo e presenza di lombrichi in Romagna

60

FUNGICIDIILRAME

(fonte Maurizio Paoletti)
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RAME E VINO

61

• Le quantità normalmente presenti nell’uva (5 ppm,
max 8-10) non disturbano la fermentazione
• Viene eliminato in gran parte con la feccia (lieviti) dopo
la fermentazione (legame con S….); valori nel vino
“giovane”spesso attorno a 0,1 ppm
• Può essere utile per “rimediare” note di eccessiva
riduzione (si lega con S dando composti insolubili che
precipitano)
• Casse (rara alterazione del vino): solo nel caso di vini
con rame vicino ai limiti di legge (1 ppm) e “ricchi” in
solforosa (es. vini bianchi)

(fonte Roberto Causin)

RAME: CHE FARE?

62

ELIMINARNE L’USO?
I prodotti alternativi non endoterapici ad ampio spettro NON
consentiti in Agricoltura Biologica (Ditiocarbammati, Folpet,
Dithianon) hanno profilo tossicologico per l’uomo molto più pesante
(sospetti cancerogeni) e sono in via di abbandono;
I prodotti alternativi CONSENTITI (o “consentibili”) in Agricoltura
Biologica e convenzionale reggono solo con pressione di malattia
(peronospora) bassa

FARNE UN USO PIU’ RAZIONALE?
Diminuire le quantità distribuite attraverso:

•la limitazione del numero di interventi (LOTTA GUIDATA) e
l’integrazione con mezzi alternativi (LOTTA INTEGRATA)
•La limitazione delle quantità disperse inutilmente nell’ambiente
(diminuire deriva, aumentare efficacia delle irroratrici, diminuire
inquinamenti puntiformi)
•Utilizzare formulati più efficaci
(fonte Roberto Causin)
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Stagno(Sn)Ͳ Valoridifondonelleunità deposizionaliefisiografiche 63

La concentrazione soglia di contaminazione previsto dal D.Lgs. 152/2006 è di 1 mg/kg per le aree
residenziali e il verde pubblico (colonna A) mentre nei siti ad uso commerciale e industriale (colonna B) il
limite è pari a 350 mg/kg. È noto che il limite imposto dal decreto sia eccessivamente basso rispetto alla
dotazione naturale dei suoli italiani e anche il confronto tra il limite di colonna A e quello di colonna B mostra
il diverso approccio utilizzato tra questo metallo e gli altri presenti in tabella: in genere al passare dai siti
urbani a quelli industriali la concentrazione aumenta di un ordine di grandezza o meno, che nel caso dello
stagno diventano due ordini di grandezza.

Limitiesviluppifuturi

64

• Unità con numero di campioni non in linea con la norma ISO 19258;
• Unità eterogenee litologicamente;
• Valutazione del rischio per la popolazione;
• Geostatistica;
• Contenuto

in metalli biodisponibili o bioaccessibili.
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AGROFARMACI(diserbanti)
In viticoltura il diserbo localizzato sulla fila e
l’inerbimento dell’interfila è mediamente la
soluzione più conveniente

……ecco come appaiono le colline del prosecco ad inizio
primavera dopo il diserbo sottofila con glifosate

66

(fonte Giuseppe Zanin)
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22 agosto 2009

67

9 ottobre 2009

(fonte Giuseppe Zanin)
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AGROFARMACI(diserbanti)
Secondo il prof. Giuseppe Zanin,
docente di Malerbologia e impatto dell’attività
agricola del Dipartimento di Agronomia Ambientale
e Produzioni Vegetali,
gli erbicidi vanno usati in maniera ragionata e
mirata e abbinati a misure di mitigazione dirette
ed indirette:
solo così si può rendere accettabile il loro impatto
ambientale
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Impiego ragionato e mirato degli erbicidi

69

• Utilizzare il glifosate da ottobre-novembre a fine febbraio,
prima della ripresa vegetativa primaverile, con dosi ridotte

• Scegliere opportunamente le molecole
• Non usare erbicidi su tutta la superficie
• Usare erbicidi residuali solo una volta all’anno e mai dopo
la metà di giugno
• Non usare erbicidi lungo le strade o i sentieri carrabili ( il
rivestimento duro facilita il ruscellamento)
• Non più di 2 trattamenti l’anno (a meno che non siano
necessari interventi localizzati sui focolai di ortica e
convolvolo per la lotta al legno nero)
(fonte Giuseppe Zanin)

70

Misure di mitigazione indirette
• Ridurre larghezza banda diserbata
• Rispettare la struttura del terreno: pneumatici a
bassa pressione
• Inerbimento dell’interfila
• Arricchire di s.o. il sottofila

Misure di mitigazione dirette
• Fasce tampone vegetate sull’ecotono
• Lagunaggio
(fonte Giuseppe Zanin)
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Suolo e piante selvatiche quale serbatoio per
batteri patogeni umani
Andrea Squartini

Introduzione
Il terreno ospita nei propri spazi una grandissima quantità di microorganismi. In una osservazione
sequenziale a diversi ingrandimenti in microscopia elettronica a scansione (SLIDES 2-4) è possibile
apprezzarne la presenza in associazione con le radici di piante, ife di funghi, e matrice solida. Ma solo lo
0.1 -1% delle cellule microbiche vive sono coltivabili (SLIDE 5) e di conseguenza la microbiologia del
nostro pianeta è tuttora in gran parte sconosciuta alla scienza. In un solo grammo di suolo sono presenti
circa 1 miliardo di cellule appartenenti, si stima, addirittura migliaia di specie diverse (SLIDE 6). Quindi
un ambiente ricco di vita, ma non dovete immaginare un formicaio brulicante pensando a questo miliardo
di cellule, poichè gli spazi sono molto ampi. Partendo da una roccia madre rappresentata da un
blocchetto di 1 cm3 con esposti i soli 6 lati esterni (quindi con superficie di 6 cm2), dopo magari un secolo
di pedogenesi, si arriva ad un blocchetto analogo, ma ben strutturato, con superfici dell’ordine di quelle
degli appartamenti (SLIDE 7). Questo perché gli spazi del suolo, grazie alla strutturazione ottenuta anche
col contributo degli organismi stessi, sono diventati un’alternanza di micro e macro pori, con grandissime
superfici “calpestabili” o comunque occupabili dagli organismi, tanto che ogni cellula può avere intorno
alcuni millimetri quadrati (una situazione più simile a quella dei cactus nel deserto, che non a quella
delle formiche). Quindi, i batteri sono molti, ma hanno molto spazio. Ponderalmente arrivano fino a circa
mezzo chilo di batteri su un metro quadro di suolo, pur essendo invisibili. Su una superficie tipo,
rappresentata nella SLIDE 8, oltre ai batteri (30-500g), ci sono alcuni etti di funghi e poi componenti
minori, relativi alla microfauna. Questi organismi sono stati caratterizzati anche grazie a studi di tipo
molecolare, quindi se è difficile coltivare colonie è più facile sequenziare il DNA estratto dal suolo.
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Nella SLIDE 9 c’è un esempio di ricerca che potete fare collegandovi al sito indicato e scrivendo nella
finestra una dicitura di questo genere: “bacteria[Organism] NOT genome NOT uncultured” (quindi,
cercando le sequenze di batteri, escludendo quelle dei genomi, che sono poi progetti singoli, ed
escludendo anche quelli non coltivati). Possiamo vedere che il numero di record (cioè di sequenze
microbiche nel database) è altissimo, arrivando a oltre 1 milione di record, relativi a circa 152 mila specie
diverse. Quindi, tantissime specie che possono essere studiate anche con altri metodi di indagine: per
esempio, se volete vedere quanti di quei batteri visti nella SLIDE 9 appartengono a una certa componente
tassonomica, potete aggiungere un’altra parola chiave e otterrete la ripartizione dei batteri contenuti
entro i circa 24 phyla in cui sono classificati (le colonne della SLIDE 10) e incrociare questo risultato con
parole chiave di tipo ambientale (le righe della SLIDE 10), come suolo, agricoltura, ecc., e altre parole
chiave, anche di tipo medico. Vi faccio vedere un risultato di questa compilazione: su tutte le sequenze
della Genebank, la maggior parte sono associate a parole chiave come “mare”, poi “suolo”, al terzo
posto “essere umano” e “agricoltura” subito dopo. Quindi, un risultato che ci mostra la stretta
connessione fra batteri (che sono animali), suolo e uomo. Nell’uomo i batteri sono anche parte del
contenuto fecale, nella SLIDE 11 c’è una semplice formula che ci ricorda come un terzo del contenuto
delle feci sia costituito da cellule vive e attive di tipo associato all’ambiente antropico, che in questo
modo tornano nel terreno. Questo è l’importante link tra uomo, animali e suolo: tutto quello che l’uomo,
i mammiferi e gli animali in genere depongono con le feci, torna nel terreno, dove ha la possibilità di
amplificarsi se le condizioni lo permettono. Normalmente non lo permettono, perché il suolo è un
ambiente limitante dal punto di vista della sostanza organica e delle risorse, ma ci sono diverse eccezioni,
e vedremo come entrano in gioco le piante. Se nel materiale fecale i patogeni umani sono diluiti perché
accompagnati da tanti batteri commensali innocui, questi rendono non patogena la situazione. Nel
terreno i patogeni saranno in ulteriore difficoltà perché non ci sono grandi risorse, ma le piante (come
vedrete da alcuni esperimenti e nostre pubblicazioni), possono fornire invece un meccanismo e un
serbatoio di moltiplicazione anche per batteri che sono estranei alla fisiologia delle piante stesse, ma che
riguardano la salute umana (SLIDE 13).

I rizobi
Nella SLIDE 14 si osserva l’interazione di una specie recentemente da noi descritta di batterio (Rhizobium
sullae) con la pianta rappresentata nella SLIDE 13, la Sulla (Hedysarum coronarium). La simbiosi fra rizobi
e leguminose permette di fissare l’azoto atmosfrico, utile alla pianta. Questo processo avviene
normalmente nel terreno e rappresenta un processo benefico, che parte da un piccolo tumore delle radici
(SLIDE 15) indotto da una molecola che i batteri stessi producono. Quindi, i rizobi sono batteri simbionti
delle leguminose, e sanno indurre piccoli tumori nelle piante, i quali ospitano i batteri. Nelle SLIDE 16 e
17 ci sono dettagli anatomici, istologici del nodulo; nella SLIDE 18 ci sono cellule batteriche del rizobio,
cioè del simbionte normale. Esistono molte leguminose, anche selvatiche, e alcune hanno importanti
proprietà per la conservazione del suolo (proprietà antierosive). Questa leguminosa selvatica Hedysarum
spinosissimum (SLIDE 19, 20, 21) cresce bene in un ambiente molto arido. Dalle foto, che si riferiscono
alla Sardegna, vedete che la pianta sembra ben innaffiata e fertilizzata, anche se avete visto in quale
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suolo povero si trovi (SLIDE 19). Il segreto è la capacità di prendere l’azoto atmosferico grazie ai rizobi
che fanno l’azotofissazione.
I rizobi nelle leguminose della Sardegna
Nello studio che abbiamo fatto, abbiamo preso in considerazione alcune leguminose sarde (SLIDE 22 – 29)
che crescono in varie località allo stato selvatico (SLIDE 30) e hanno la possibilità di formare noduli.
Questi noduli sono stati l’oggetto del nostro studio (SLIDE 31), che sono stati sottoposti a sterilizzazione
superficiale con passaggio in etanolo (SLIDE 32), ipoclorito (SLIDE 33) e lavaggio in acqua sterile (SLIDE
34) e verifica della sterilità. Nella SLIDE 35 è riportato un caso di sterilizzazione non corretta (a sinistra)
e di sterilizzazione riuscita (a destra), cioè senza batteri esterni che possono essere arrivati dal terreno;
devono rimanere solo i batteri dentro al nodulo. Questi batteri interni vengono studiati con tecniche
culturali oppure con amplificazione del DNA per via diretta oltre che per microscopia (SLIDE 36). Questa
è un leguminose selvatica che forma noduli invasi da cellule, che si presume siano rizobi (SLIDE 37 e 38).
Se andiamo al microscopio vediamo una certa varietà di forme (SLIDE 39), uno strano pleomorfismo
rispetto a quello che abbiamo nelle leguminose coltivate e lo stesso risultato si osserva per le altre
specie, tutte formano noduli ben infettati (SLIDE 40 e 41). Nella SLIDE 42 c'è il risultato di una tecnica di
colorazione all’anilina blue-black atta a evidenziare i fili di infezione in rosso e il nucleo vegetale in
celeste. (nella SLIDE 43 un’altra variante alla fucsina basica).
Il risultato interessante sta nel fatto che i rizobi presenti nei noduli e coltivabili su piastra sono molto
scarsi: nella SLIDE 44 sono riportate diverse piante e in quasi tutte dai noduli non si isolano rizobi, mentre
quello che si riesce a coltivare appartiene soprattutto agli enterobatteri (come Pantoea/Enterobacter,
ad altri Gammaproteobatteri come Pseudomonas, ai gram positivi (come Bacillus), quindi a generi che
sono noti anche alla medicina o che comunque hanno interazioni con gli esseri umani. Però, se invece
della coltivazione su piastra operiamo per via diretta (amplificazione di DNA via PCR), allora, troviamo
rizobi (SLIDE 45). Quindi, in sintesi, questi rizobi sono poco o non-coltivabili, sono come addormentati
dentro le leguminose e sono spesso accompagnati da batteri come Pantoea /Enterobacter, che sono
invece ben coltivabili. La SLIDE 46 mostra le sequenze di DNA del nodulo monospecie (in alto, con singoli
picchi) e del nodulo misto (in basso, con più bande sovrapposte). Anche dal punto di vista della
immunolocalizzazione con anticorpi contro Enterobacter agglomerans, abbiamo visto che nei noduli di
leguminose ci sono cellule di questo genere (SLIDE 47), le quali possono poi uscire dal nodulo e invadere
anche tessuti conduttori (SLIDE 48), quindi viaggiare dentro la pianta e arrivare anche a fusto e foglie.
Una conclusione che abbiamo tratto da tutte queste analisi è che insieme ai rizobi (che si trovano in uno
stato non coltivabile) coesistono diverse altre specie, che qui (SLIDE 49) vengono definite endofite, cioè si
trovano dentro le piante.
I rizobi nelle leguminose dell’Algeria
Siamo andati a vedere anche altri ambianti, dove il contatto antropico è maggiore rispetto alla Sardegna:
ci troviamo in Algeria (SLIDE 50 e 51), in virtù di una collaborazione con l’Università di Constantine. In
alcune zone (SLIDE 52) abbiamo censito leguminose in contesti periurbani o pastorali-selvatici (SLIDE 53),
specialmente dove ci sia una forte commistione con attività antropica o rifiuti urbani o presenza di
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ospedali o altri contesti che potessero favorire il connubio fra batteri di origine umana e piante (avendo
sempre il terreno come mediatore). Nelle SLIDE 54-57 ci sono le piante algerine che sono state analizzate
e nella SLIDE 58 i noduli, la cultura su piastra e la verifica dei profili di DNA (nella SLIDE 59 è riportato il
riferimento relativo alla collocazione di sequenza in banca dati). I risultati sono stati ancora più
interessanti di quelli ottenuti in Sardegna, in quanto abbiamo trovato nei noduli una serie di specie che
sono note come patogeni umani: Pantoea agglomerans, Enterobacter kobei, Leclercia adecarboxylata,
Escherichia vulneris (il nome ricorda che la ferita è veicolo d’infezione). Nei riferimenti bibliografici della
SLIDE 61 e 62 ci sono lavori che riguardano gli stessi batteri trovati nei noduli (in rosso sono evidenziati i
generi), ma in contesti di tipo clinico o riguardanti infezioni contratte a livello ospedaliero o casi in cui
qualcuno si è fatto male in un prato o in attività sportiva. Quindi, si tratta di batteri che sono nel suolo,
sono a contatto con la vegetazione e possono rientrare nell’uomo. Perché questi batteri sono presenti
nelle leguminose, e come sono riusciti a entrare ? Apparentemente entrano insieme al batterio che sa fare
il nodulo, cioè il rizobio. Sono come degli abusivi che riescono a entrare e hanno anche una serie di
resistenze agli antibiotici, e questo rende più netta la connessione con la provenienza ospedaliera.
Infatti, i batteri delle piante non sono esposti normalmente ad antibiotici (sono quindi sensibili), mentre
nella SLIDE 63 sono riportati molti casi di resistenza a vari antibiotici da parte dei batteri isolati dalle
leguminose. Questi batteri hanno dimostrato anche delle proprietà piuttosto pericolose dal punto di vista
della citotossicità. Nella SLIDE 64 c’è un saggio su cellule VERO, di tipo umano, quindi coltivate: c’è un
controllo negativo con un Rhizobium (sinistra) e a destra c’è il saggio con Enterobacter cloacae, che
abbiamo isolato da noduli di Hedysarum pallidum, in Algeria, nella zona vicino alla città. Si vede l’effetto
citotossico, con la distruzione delle cellule e un arrotondamento, quindi anche un’aberrazione
morfologica.
Un altro effetto che denota fattori di potenziale virulenza verso l’uomo è il test con cellule HeLa, sempre
cellule in coltura, per l’adesione. Nella SLIDE 65 vedete il Rhizobium leguminosarum come controllo
negativo e l’Enterobacter cloacae (un altro dei batteri isolato dalle leguminose, sempre in Algeria) con un
pattern di adesione diffuso, intorno alle cellule. Oltre a questo abbiamo fatto anche test di
agglutinazione, per vedere se l’adesione fosse mediata da fimbrie di tipo 1. Questo test si esegue con il
lievito (Saccharomyces cerevisiae) che è mescolato al batterio e viene agglutinato. In alto (SLIDE 66) c’è
il fenotipo positivo (Escherichia coli, nota come positiva alle fimbrie di tipo 1), al centro c’è il test con
Enterobacter kobei, che viene da Hedysarum pallidum, in Algeria, e in basso c’è il controllo negativo, uno
di quei batteri che non ha questa proprietà (per fortuna non ce l’hanno tutti). A destra è sempre riportato
il controllo con il mannosio, che inibisce l’agglutinazione del lievito da parte del batterio.
Riassunto dei risultati e conclusioni
La SLIDE 67 mostra un quadro riassuntivo dei risultati.
Il primo aspetto che emerge è che diverse delle specie che abbiamo trovato nelle piante hanno delle
proprietà di potenziale virulenza verso l’uomo (SLIDE 68); oltre ai test che abbiamo visto ci sono anche
altre prove in corso, per l’alterazione del citoscheletro e per l’invasività delle cellule).
I dati raccolti indicano che Il suolo è stato un ricettacolo che ha permesso la sopravvivenza dei batteri
(probabilmente di origine fecale, anche diluiti) i quali trovano nei noduli delle piante trovano il modo di
moltiplicarsi. Infatti, i tubercoli radicali benigni delle leguminose sono sistemi per nutrire i batteri con
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sostanza organica che viene dalla fotosintesi. In queste strutture i rizobi normalmente aumentano fino a
un milione di volte rispetto ad una singola cellula che entra dal terreno a spese delle leguminose. Però,
nei casi che abbiamo studiato, abbiamo visto che in diversi noduli possono essere i batteri patogeni
umani a moltiplicarsi fino a un milione di volte e i rizobi rimangono lì, non coltivabili, come addormentati
dalla situazione. I rizobi in questi noduli sono evidenziabili per amplificazione del DNA, quindi sono stati
gli artefici della nodulazione, riescono a fissare un po’ di azoto per la pianta, ma sono come sopraffatti da
questo inquilino abusivo che è il batterio patogeno (di diverse specie). Il batterio è capace di resistere
agli antibiotici e grazie alle piante trova un serbatoio di superamento di stagioni difficili, come quella
estiva secca (avete visto piante nel deserto che resistono bene alla siccità), e in generale di condizioni
che potrebbero portare a un calo della sua popolazione, quindi anche stagione fredda invernale. Bisogna
considerare anche che molte leguminose sono perenni, in certi casi i noduli durano più di un anno.
Quindi, tutto questo evidenzia un’interessante esistenza di serbatoi di moltiplicazione all’interno di
piante che sono molto diffuse nell’ambiente.
Va aggiunto anche che abbiamo visto il caso dei batteri endofiti nelle leguminose, ma è stato evidenziato
che tutte le altre specie erbacee arboree possono avere proprietà significative per quanto riguarda
batteri che viaggiano all’interno del loro floema o del xilema, quindi dei circuiti di trasporto della pianta.
Il nodulo rappresenta, per la leguminosa, un fattore di moltiplicazione e se pensiamo che le specie di
leguminose della Sardegna sono 191 (SLIDE 69), quelle italiane sono circa 400, quelle mondiali sono
18mila (SLIDE 70 e 71), allora si apre un interessante interrogativo riguardo a quale sia la situazione
reale, ancora da studiare. Questo specialmente in paesi in cui le condizioni sanitarie o la promiscuità fra
uomo-ospedali-natura è ancora più critica rispetto alle zone dove viviamo noi. E’ opportuno domandarsi
quanto i microrganismi che hanno un impatto presso l’uomo possano essere nascosti, ospitati, moltiplicati
da questa componente. Ma anche i paesi a maggior livello di civilizzazione non sono certo immuni dal
problema, basti pensare all’emergenza di Escherichia coli enteropatogeno registratasi in Germania in
seguito alla contaminazione di germogli di soja, che per l’appunto è una leguminosa.
In conclusione, il suolo, la pianta e il ritorno all’uomo costituiscono gli elementi di un ciclo che ben
evidenzia e ricapitola racconta la storia dei microrganismi patogeni attraverso i diversi ambienti (SLIDE
72).
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Results of bacterial cultivation
Number of nodules in which the following taxa were found
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Results of direct nodule PCR
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25 µm

Rhizobium leguminosarum USDA 2370
(Controllo negativo)

25 µm

Enterobacter cloacae Hp10b

Screening di citotossicità: Effetto di batteri isolati da noduli di leguminose
su cellule VERO. Microscopia a contrasto di fase
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Rhizobium leguminosarum USDA 2370
(Controllo negativo)

Enterobacter cloacae Hp10b

Test di adesione: Effetto di batteri isolati da noduli di leguminose
su cellule HeLa. Microscopia in campo chiaro con colorazione Giemsa
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Test di agglutinazione
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A sinistra: cellule
mescolate a lievito in
assenza di mannosio.
A destra: cellule
mescolate a lievito in
presenza di mannosio
che inibisce il pattern di
agglutinazione conferito
dalle fimbrie di tipo I.
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Leclercia
adecarboxylata
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IS OLAT O
Hs1
Hs6
Hs15
Hp7
Hp23
Hp10b
Hp22a
Hca1
Hca5

Pseudomonas sp.
Pantoea agglomerans
Pantoeae agglomerans
Enterobacter kobei
Leclercia adecarboxilata
Enterobacter cloacae
Escherichia vulneris
Pseudomonas sp.
Pseudomonas sp.

neg
neg
neg
neg
positivo
positivo
positivo
positivo
positivo

neg
neg
neg
positivo
neg
positivo
neg
neg
neg

Citotoxicity test: cultured VERO and CHO cells
Adhesion test: cultured HeLa epithelial cells
FAS test (Fluorescent Actin Staining) : work in progress..
Invasivity Test: work in progress..
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-The 191 legume species growing in the island of Sardinia -
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Le Leguminose rappresentano una delle più
vaste famiglie di piante vascolari, con oltre
18,000 specie. Pari a circa un dodicesimo del
totale delle specie di piante terrestri.
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Introduzione
Molti geomateriali sono utilizzati per la salute umana (e non solo); quello che cercherò di fare oggi è
fornire un panorama della situazione attuale, non dare indicazioni circa l'impiego di questi materiali.
Trattando gli aspetti generali, capiterà di scontentare sia i medici che i geologi, perchè entrambi
potrebbero aspettarsi una trattazione più approfondita dei vari argomenti, pero', lo scopo di questi
incontri è ottenere un travaso di competenze, quindi vi prego di recepire quanto verrà esposto in questa
ottica particolare e di sopportare un linguaggio colloquiale in luogo di una trattazione più rigorosa.
Geomateriali, intesi (almeno in questa presentazione) come materiali geologici, cioè naturali, ma non
viventi, sarebbe a dire che parliamo di: minerali, rocce, acque, gas, anche resti di attività biologica
(SLIDE 1), ma anche di particolari ambienti geologici, come le grotte. Qui conviene fare subito una
digressione, utile a inquadrare tutto l'argomento: questa è la fotografia di un sistema carsico molto
famoso, le grotte di Naica in Messico (SLIDE 2); vedete che ci sono questi sono megacristalli di gesso e,
come si può capire dall'abbigliamento di questo signore, queste grotte non sono molto vocate per la
salute, perchè l'umidità e la temperatura sono talmente alte che si sopravvive solo pochi minuti. Però,
altre grotte sono usate a fini terapeutici, sia quelle definite calde che fredde e si ritiene che la loro
azione terapeutica sia legata a 2 distinti meccanismi (SLIDE 3). Uno è legato alla mancanza di particolato
inorganico e di allergeni, perchè l'umidità è sempre molto alta e quando il vapore condensa lo fa attorno
a dei nuclei di condensazione - appunto il particolato - che quindi viene abbattuto. L'altro meccanismo
consiste nella estrazione di fluidi dal corpo o per sudorazione, nel caso delle grotte calde, o perchè
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l'inalazione di aria fredda (quindi con poca umidità), costringe l'organismo ad umidificare quest'aria, e
quando verrà espirata sarà ancora umida, quindi il bilancio si chiude con l'uscita di vapore dall'organismo.
Questo delle grotte è un esempio paradigmatico dell'uso di geomateriali, perchè abbiamo visto situazioni
letali e usi terapeutici; spesso l'effetto di materiali naturali è compreso fra questi due estremi.
Argille e minerali argillosi per la salute
Torniamo ai nostri geomateriali, fra le tante cose elencate all'inizio ho scelto di trattare quella che
conosco meglio, cioè argille e minerali argillosi. Qui c'è qualche esempio (SLIDE 4), giusto per dire che
parliamo di cose che abbiamo sotto gli occhi ogni giorno, per esempio i minerali delle argille sono nei
suoli (di cui abbiamo sentito prima, con il prof. Concheri e il prof. Squartini), anche le frane sono una
manifestazione tipica. Le argille possono rappresentare anche cose un po' particolari, come queste
palagoniti gialle in Sicilia, o i vulcani di fango, presenti in tutto l'Appennino (da Nord a Sud) e che hanno
dato origine a diversi centri termali.
Tutti questi esempi sono in qualche modo unificati dalla definizione del termine argilla, molto semplice,
le 3 righe che vedete in alto (SLIDE 4). La definizione dice che il termine argilla si riferisce a un
materiale naturale, composto soprattutto da minerali piccoli, che questo materiale diventa plastico se
miscelato con acqua e si solidifica per essiccazione o cottura (questa ultima parte si riferisce all'uso
ceramico). Quello che ci interessa per gli aspetti terapeutici è la grana fine dei minerali e la plasticità,
cioè la capacità di interagire con l'acqua. Questi sono i due capisaldi su cui ruotano innumerevoli
applicazioni terapeutiche delle argille e dei minerali argillosi. Vediamo perchè sono significativi ai nostri
fini (SLIDE 5). La grana fine significa alta superficie specifica, cioè una quantità molto piccola di argilla
equivale ad una superficie enorme, per esempio 10 grammi di smectite corrispondono alla superficie di un
campo da calcio (ma alcuni minerali possono avere superfici specifiche di 600m2 per grammo). In figura è
riportato lo schema a scala atomica di un cristallo di smectite: non entriamo nei dettagli, ma si vede che i
cristalli sono lamellari, a strati, e che ci sono degli ioni sulla superficie (palline azzurre); questa
particolare struttura fa sì che la superficie totale (interna e esterna) sia molto grande. Inoltre, la
superficie costituisce l'interfaccia fra il solido e il mondo esterno, cioè soluzioni acquose, molecole
organiche, cellule...insomma qualsiasi cosa. La foto al microscopio mostra la realtà invece del modello, si
riconoscono la lamelle di smectite che risultano variamente incurvate, e nella curvatura si coglie quanto
siano sottili, nella foto ci sono anche dei batteri, e anche questo è un confronto significativo, perchè è
chiaro che il minerale ha dimensioni cellulari o sub-cellulari sul lato breve, quindi se un frammento si
rompe, risulta molto più piccolo della scala monocellulare e vedremo che questa caratteristica è
importante e viene sfruttata in modo specifico.
Interazione con l'acqua: abbiamo detto che le palline azzurre sono ioni, questi ioni sono circondati da
molecole d'acqua, e siccome gli ioni sono tanti, anche l'acqua può essere molto abbondante, ma non è
acqua liquida, è acqua ordinata e legata al catione (schema sulla destra), per questo motivo il materiale
ha un comportamento plastico e non liquido.
Una diretta applicazione terapeutica di questa proprietà è la ritenzione di calore, ritenuta uno dei
cardini dell'efficacia terapeutica della fangoterapia (poi vedremo che ad Abano si pensa anche ad altro),
ma in moltissimi centri termali questa è la regola. Bene, la capacità di trattenere calore dipende
direttamente da quanta acqua c'è nel fango, ma - ovviamente - non deve essere acqua libera, cioè
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liquida, altrimenti verrebbe persa immediatamente, deve invece rimanere legata al minerale. Certe
smectiti possono trattenere fino al 100% del loro peso secco (Na-smectite fino a 500%), pur mantenendo
un comportamento plastico. Altri minerali argillosi invece trattengono meno acqua delle smectiti e il
fango si raffredda più velocemente.
La maggior parte dei minerali argillosi ha forma lamellare (SLIDE 6), ma alcuni sono più spessi, più grandi,
a volte sono arrotolati. Interessante a fini terapeutici questi cristalli di halloysite, è chiaramente
lamellare, ma la lamella è arrotolata, forma una specie di tubo: questa geometria è sfruttata per
introdurre un principio attivo organico nel tubo, e in virtù delle interazioni che si sviluppano fra gli atomi
della molecola organica e gli atomi della superficie del minerale, e anche per la difficoltà geometrica di
estrarre la molecola dal canale centrale, il rilascio del principio attivo risulta graduale.
In Italia ci sono giacimenti di vari minerali argillosi (alcuni produttivi, altri meno), ma è comunque una
risorsa presente e diffusa sul territorio (SLIDE 7).
E' impossibile ricostruire la storia completa dell'uso di argille per la salute, perchè - come è facile
immaginare - l'inizio risale all'alba dell'uomo e anche prima; oggi osserviamo che molti animali si cibano e
si curano usando fanghi e materiali siili. Procedendo verso i giorni nostri si trovano varie testimonianze,
fra cui queste compresse, provenienti dall'isola di Lemnos nell'Egeo, su cui era impresso un marchio di
origine. E' la cosi detta Terra Sigillata, cioè con sigillo, col marchio (i campioni nella SLIDE 8 si trovano in
un Museo di Londra).
Veniamo a oggi. Oggi gli usi terapeutici sono tantissimi, se andiamo su PubMed e facciamo una ricerca con
la parola “clay”, oppure con il nome di alcuni minerali argillosi, vengono fuori migliaia di pubblicazioni
(SLIDE 9). Sebbene alcune di queste riguardino aspetti ambientali e non dirette applicazioni terapeutiche,
siamo comunque di fronte a una notevole massa di informazioni. Siccome non è possibile entrare in tutti
gli argomenti,...ho selezionato alcuni punti:
i) fangoterapia, qui sarò brevissimo perchè poi ci saranno dei contributi specifici,
ii) geofagia (intesa come ingestione "massiccia" di argilla),
iii) minerali come emendanti alimentari selettivi,
iv) azione antibatterica,
v) formulazioni farmaceutiche, incluse quelle a rilascio controllato,
vi) relazioni fra argille e geni.
Fangoterapia
Solo due parole sulla preparazione del fango: per l'uso in fangoterapia l'argilla viene messa in vasche
insieme ad acqua minerale o termo-minerale (SLIDE 10). Questa è una procedura comune a molti centri
termali nel mondo, poi...ognuno segue un proprio percorso, chi lascia che l'acqua scorra, chi la rinnova
periodicamente, chi mescola l'argilla, chi la lascia lì, chi la preleva dopo pochi giorni, chi dopo 2 anni….,
ogni centro segue la sua tradizione.
Dal punto di vista mineralogico-chimico cosa succede all'argilla durante la maturazione ? Un effetto molto
evidente è che i minerali argillosi entrano in equilibrio con gli ioni presenti nell'acqua minerale e con
l'ambiente acquoso delle vasche, questo vuol dire che gli ioni presenti nell’acqua sono adsorbiti dai
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minerali argillosi e quelli presenti sui minerali vengono liberati, finchè non si stabilisce un equilibrio;
questo è un processo di scambio ionico, che può essere seguito attraverso vari parametri. La figura
(SLIDE 11) mostra 8 campioni di argille diverse, messe a maturare nella stessa acqua minerale (solfatoalcalina) presso un centro termale. Nei grafici sono riportati gli ioni adsorbiti in funzione dei mesi di
maturazione. Siccome l'acqua era ricca in Na e povera in Ca, con il procedere della maturazione il Ca
diminuisce e il Na aumenta. Fra il primo e il secondo mese si assiste spesso ad un passaggio più marcato.
Un'altra cosa che succede è la precipitazione di minerali nuovi, sono cloruri e solfati di Na, perchè
nell'acqua c'era abbondanza di questi componenti in soluzione (SLIDE 12). In questo caso i tempi si
allungano, e il processo sembra proseguire oltre i primi mesi (campioni B, C, E), quindi l’interazione
acqua-fango sembra essere un processo in continuo divenire, sul quale si innestano poi altri processi
(biologici) di cui si parlerà nei prossimi interventi.
Geofagia
Abbiamo detto che intendiamo con questo termine una “abbondante” assunzione quotidiana di argilla
(vedremo tra un momento un esempio di dosi). E' una pratica comune nella zone tropicali e intertropicali
(SLIDE 13), soprattutto bambini, adolescenti (femmine) e donne in gravidanza (non solo in Africa, anche
negli USA, stati del Sud !!!).
Quale sia lo stimolo a mangiare queste cose, non si sa. La geofagia è particolarmente sorprendente non
per gli adulti, che possono subire condizionamenti culturali, ma per i comportamenti spontanei, come
quello dei bambini o degli animali. Comunque un singolo meccanismo di innesco non è mai stato
riconosciuto, solo tante ipotesi.
Gli effetti invece sono più circostanziati, questo è un elenco (parziale) di effetti osservati:
- detossificazione di alcuni cibi, quelli che contengono tannini e alcaloidi (come frutta e verdura
selvatica);
- lenimento di disturbi gastrici, come diarrea e ulcera, nel caso delle ulcere gastriche il meccanismo è
semplice, i cristalli che abbiamo visto sono lamellari, aderiscono alle pareti gastriche e quindi le
ispessiscono e le proteggono;
- anti acido dell’apparato digerente, perchè nelle argille ci sono diversi minerali che svolgono un effetto
tampone del pH;
- apporto di nutrienti (es. Zn, Fe, Ca, Na);
- ma anche sottrazione di nutrienti, lo abbiamo visto nella fangoterapia, c'è sempre uno scambio di ioni
fra l'argilla e le soluzioni: per esempio, se la dieta è povera di Zn e si assume argilla povera in Zn, quel
poco che è arrivato con la dieta viene adsorbito sui minerali, se invece l'argilla cede molto Zn alle
soluzioni gastriche, il bilancio complessivo è di apporto di nutriente.
E' facile immaginare che se si prende un materiale naturale senza controllo c'è anche il rischio di trovare
brutte sorprese, come infezioni intestinali (per esempio dovute a microrganismi presenti nei suoli, di cui
abbiamo sentito parlare il prof. Squartini) o contaminazione da elementi chimici o minerali pericolosi.
A questo proposito possiamo vedere un esempio (SLIDE 14). Questo è il risultato di sperimentazione su
cavie, alimentate con 3 diversi tipi di argilla. C'è un'argilla ricca in metalli (è un black shale cretacico),
poi un'argilla "comune", cioè un sedimento marino polimineralico, senza particolari anomalie chimiche nè
positive nè negative, poi c'è un'argilla purificata usata per preparazioni farmaceutiche e poi il gruppo di
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controllo, che non ha assunto argilla. Su vari organi come il fegato, ma anche sul cuore, ci sono
concentrazioni anomale se l'argilla è ricca in elementi pericolosi, ma si vede anche una certa gradualità
fra i diversi tipi, quindi il processo non è legato a casi isolati (argille “speciali”), ma c’è un generalizzato
apporto di elementi chimici dall'argilla all’organismo. Questi test confermano che la geofagia può causare
effetti avversi, ma confermano anche che può svolgere un ruolo di integrazione alla dieta, ovviamente
dipende dalle dosi e dal contesto. Resta confermato il principio che la scelta del materiale (ed
eventualmente del suo trattamento) rappresenta un aspetto fondamentale.
Sempre a proposito di geofagia, mi sembra opportuno ricordare un caso che periodicamente torna di
attualità: la geofagia come rimedio contro il colera. Si tratta della storia di un patologo tedesco che
operava in ambiti rurali, Julius Stumpf, che visse quando in Europa il colera era molto comune (SLIDE 15),
come lo è oggi in Africa o ad Haiti molto recentemente. Stumpf si trovò a fronteggiare il colera con quello
che aveva a disposizione, e fece 2 cose molto interessanti:
- individuò una particolare argilla locale,
- ne definì un dosaggio giornaliero: 70-100 g per gli adulti, 30 g per i bambini e 10-15 g per i neonati.
Il dott. Stumpf non intendeva eliminare le cause del colera, ma eliminare gli effetti letali, cioè voleva
evitare la dissenteria e la conseguente disidratazione. La causa microbiologica del colera si risolveva
spontaneamente durante il trattamento, ma il malato evitava la disidratazione inarrestabile conseguente
alla dissenteria. Poi il colera in Europa non è più arrivato e quindi la cosa fu dimenticata, però, l'opera di
Stumpf è stata richiamata in tempi recenti da Robertoson (un mineralista scozzese) che riporta un caso
drammaticamente concreto: l’epidemia di colera in Ruanda e Burundi (1994/95). Robertson propone alla
autorità sanitarie locali di utilizzare una particolare argilla, simile a quella usata da Stumpf e presente sul
posto. Le autorità sanitarie locali rifiutano. Robertson denuncia questo atteggiamento in un articolo che
ripercorre la vicenda di Stumpf e dell'epidemia degli anni '90 e conclude dicendo che (SLIDE 16) molte
migliaia di vite sono state perdute durante questa epidemia, molto spesso senza motivo. Inoltre, molte di
queste vittime sono bambini.
La cosa che colpisce di più è che se adesso usciamo da questa sala e chiediamo in farmacia un
antidiarroico, c'è la possibilità che ci diano uno di questi prodotti (SLIDE 17), in cui i principi attivi sono
proprio dei minerali argillosi, come proposto da Robertson, quindi dei normali farmaci moderni, non un
vecchio rimedio ottocentesco.
Emendanti alimentari selettivi
Ci sono vari esempi, ne vediamo uno relativo alle aflatossine nel latte. Le aflatossine sono prodotte da
vari tipi di funghi, fra cui l'aspergillus flavus (SLIDE 18). L'aspergillus intacca i cereali, i bovini li
mangiano, trasformano l'aflatossina B1 in M1 (con tossicità blandamente attenuata) e l'aflatossina viene
trasferita al latte, che va sul mercato. La aflatossina M1 è un cancerogeno molto potente (limite di
accettabilità nel latte: 50 parti per trilione = 50 ng per chilo !), e non si elimina nè con trattamenti
termici nè chimici, un po' perchè l'aflatossina è resistente, un po' perchè altrimenti si danneggia il latte
(SLIDE 19). Cosa c'entrano i minerali argillosi ? Se aggiunti all'alimentazione bovina in misura del 4-5%, si
verifica un forte abbattimento di aflatossina, perchè la molecola viene fortemente adsorbita dal
minerale, quindi abbandona i fluidi intestinali dei bovini, almeno in buona parte. Un esempio in vivo
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(SLIDE 20) riporta il confronto fra 3 argille smectitiche e un

carbone attivo (classico emendante

alimentare): due argille eliminano circa il 60% di aflatossina dal latte, mentre il carbone attivo solo il 5%.
Adesso si sta valutando anche l'uso diretto sull'uomo, sia per abbattere le aflatossine nel latte materno,
ma anche per i consumatori di latte, soprattutto i bambini dopo l'allattamento.
Antibatterici
Le argille nel ruolo di antibiotici sono vecchie come il mondo, di recente è tornato alla luce il caso del
“Buruli ulcer”, una malattia indotta da Mycobacterium ulcerans. Il Mycobacterium ulcerans produce una
tossina che distrugge i tessuti grassi sotto la pelle, e nelle forme iniziali della malattia non ci sono
sintomi, poi si sviluppano ulcere, ma a quel punto è troppo tardi perchè i trattamenti antibiotici
convenzionali sono efficaci solo nelle forme iniziali pre-ulcerose.
Un approccio empirico (attuato da madame Line Brunet de Courssou, moglie dell’ambasciatore francese
in Costa d’Avorio), rilevò che due argille francesi erano efficaci durante diverse fasi della malattia e
portavano alla completa guarigione. Oggi un gruppo guidato da una biologa e da una mineralista, hanno
verificato le proprietà antibiotiche di queste argille. Per i loro esperimenti hanno selezionato 9 batteri,
scelti in base a diversi criteri: gram negativi, resistenti agli antibiotici e micobatteri (per avvicinarsi al
Mycobacterium ulcerans, che non è stato usato in laboratorio, per vari motivi).
I risultati dell'interazione fra questi batteri e le due argille nelle prove di coltura (SLIDE 21) sono espressi
come numero di colonie batteriche (CFU: colony-forming unit). Una delle due argille elimina
completamente tutti i gram negativi, ha efficacia anche contro i batteri resistenti agli antibiotici, e
contro i mycobatteri ha comportamento diverso: uno viene eliminato, l'altro attenuato. L'altra argilla è
invece poco efficace, se non stimolante (Escherichia coli).
Le conclusioni sono che ogni materiale ha le sue peculiarità (lo avevamo già sottolineato) e che si possono
trovare argille con effetti antibatterici assolutamente sorprendenti per intensità e la capacità di agire
anche contro forme batteriche molto resistenti.
Argille nei farmaci
Diversi minerali argillosi sono elencati nella Farmacopea ufficiale EUROPEA (sostitutiva della edizione
italiana). Questi minerali sono usati sia come eccipienti che come principi attivi e i marchi sul marcato
europeo e americano che li utilizzano come attivi sono numerosi (SLIDE 22).
Un aspetto emerso diversi anni fa, ma ripreso con attenzione solo in tempi più recenti, è l'impiego di
minerali argillosi per formulare sistemi a rilascio controllato, cioè sistemi in cui il farmaco sia disponibile
per un lungo periodo dopo la somministrazione. Qui c'è il risultato di un lavoro pionieristico (SLIDE 23), in
cui si vede che l'assunzione di anfetamina nella formulazione tradizionale determina un massimo di
concentrazione dopo 2 ore dall'assunzione (dosaggio nelle urine, cioè nel sangue, perchè i reni filtrano il
sangue). Invece, per il complesso anfetamina-smectite il massimo è meno intenso e più lontano dal
momento dell'assunzione, inoltre il calo di concentrazione è molto più lento, soprattutto considerando
tempi lunghi (oltre 12 ore). E' possibile vedere molti altri esempi (SLIDE 24), perchè ormai queste
formulazioni sono piuttosto numerose.
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Il complesso minerale-principio attivo fornisce un rilascio lento perchè l'attivo organico forma un legame
con il minerale, a volte è addirittura difficile liberare l'attivo. Però, considerando che i minerali argillosi
aderiscono alla pareti intestinali, il complesso argilla-attivo non viene eliminato subito, quindi, anche se
la liberazione del principio attivo richiede molte ore, può comunque risultare efficace.
Argille e geni
Oggi è particolarmente attiva la ricerca che riguarda le relazioni fra minerali argillosi e nucleotidi. Sul
fatto che ci siano delle relazioni non semplicemente meccaniche è fuori dubbio, qui ci sono 2 fotografie al
microscopio a forza atomica (SLIDE 25):
- sono stati presi 2 minerali (biotite e muscovite) con la stessa forma lamellare;
- queste due lamelle sono state immerse in una soluzione contenente frammenti di DNA;
- dopo 6 minuti sono stati estratti e osservati al microscopio.
Evidentemente sulla muscovite l'interazione è molto blanda, mentre sulla biotite l'interazione è
fortissima. Il motivo del diverso comportamento è che la superficie dei due minerali ha un potenziale
elettrico diverso, per intensità e per distribuzione geometrica delle cariche, quindi l'interazione si
sviluppa in modo diverso a seconda che coincidano le posizioni, le intensità e i segni delle cariche
elettriche superficiali (in generale la distribuzione del potenziale), come rappresentato nello schema in
alto.
In virtù di queste interazioni, è stato formulato uno schema di terapia genica basato appunto sul fatto che
il minerale è in grado di tenere legati dei frammenti di DNA (SLIDE 26). In particolare i segmenti di DNA
sono stati spinti all'interno del cristallo perchè in questa condizione il DNA si degrada più lentamente e
può arrivare presso le cellule trasportato dal cristallo; poi la cellula lo ingloba, attraverso un processo che
all'inizio molti negavano. A questo punto, a prescindere del meccanismo che consente alla cellula di
incorporare un oggetto così ingombrante, il minerale ha svolto la sua funzione di vettore e di protezione
dell'informazione genetica. E’ stato anche dimostrato che la cellula ha effettivamente utilizzato il
segmento nel corso della replicazione. L’efficienza di questo sistema è inferiore a quella dei vettori virali,
che però hanno altre controindicazioni e sono stati sviluppati prima.
Per chiudere il cerchio, si può ricordare che le interazioni forti fra superficie dei cristalli e RNA hanno
ispirato una teoria riguardante l’origine della vita sulla Terra (SLIDE 27). Il nucleo della teoria è che se
gli aminoacidi o i peptidi sentono l’attrazione delle superfici cristalline (e questo è dimostrato), allora
questi componenti costitutivi di RNA potrebbero essersi disposti sulle superfici minerali, un po' come un
disegno a ricalco, dove il cristallo fornisce la guida geometrica e di potenziale elettrico e impone la
disposizione di aminoacidi e peptidi, che risulteranno ordinati rispetto al minerale e quindi anche ordinati
fra loro. Questa particolare disposizione consente di sviluppare attività catalitiche, ossia permette alle
molecole organiche di combinarsi fra loro, cosa che non si verifica con le medesime molecole in
soluzione. Questo meccanismo di formazione di molecole complesse è stato teorizzato ma anche prodotto
in laboratorio (SLIDE 28), ottenendo frammenti con vario ordine di complessità, che non si sarebbero
formate senza l'azione catalitica del minerale.
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In questo modo sono state prodotte addirittura delle cellule pre-biotiche, costituite da un nucleo
(costituito da un cristallo), con sopra le informazioni genetiche, e un membrana lipidica che ricorda la
attuali membrane cellulari. Spaccando questa goccia, si ottengono altre gocce, identiche.
Conclusioni
In conclusione, le argille sono materie prime molto diffuse e con caratteri variabili, per utilizzarle
correttamente bisogna conoscerle bene (studiarle). Argille e singoli minerali argillosi possono fornire
risultati eccellenti in diversi contesti terapeutici: dagli impieghi in condizioni di emergenza, a normali
formulazioni farmaceutiche e di manipolazione genetica molto sofisticate, incluso tutto quello che c'è in
mezzo...senza pretendere che risolvano tutti i problemi.
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Argille (clays)
The term "clay" refers to a naturally occurring material composed primarily of
fine-grained minerals, which is generally plastic at appropriate water
content and will harden when dried of fired.
AIPEA - CMS, 1995

Frana di Corniglio (RE)

Le “Salse di Nirano” (MO)

Cala Pozzolana di Ponente, Linosa
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Argille (clays)
The term "clay" refers to a naturally occurring material composed primarily of
fine-grained minerals, which is generally plastic at appropriate water
content and will harden when dried of fired.
AIPEA - CMS, 1995

fine-grained

plastic

piccole quantità = grande superficie
(10 grammi clay ~ 500m2)

interazioni con acqua
(fino a ~ 100% del peso secco)
cooling rate
Www.cms.org

10 nm
0.01 µm

Brigatti, Medici, Poppi, 2003

6

Abano Terme, 7 - 8 Maggio 2011

Argille (clays)
The term "clay" refers to a naturally occurring material composed primarily of
fine-grained minerals, which is generally plastic at appropriate water
content and will harden when dried of fired.
AIPEA - CMS, 1995
www.cms.org

Ehrmann et al., 2005

smectite

5 µm = 5000 nm

halloysite
www.minersoc.org
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Argille in Italia
smectiti

caoliniti

Lombardi & Mattias, 1987

Mattias, 1985
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Argille per la salute…nella Storia

Ia

...tante testimonianze storiche, Nippur (Mesopotamia,
2500aC), Egitto, Egeo (Lemnos, dove compare la “terra
sigillata”)
compresse di argilla con sigillo attestante
l’origine geografica

www.sciencemuseum.org.uk
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Argille per la salute…oggi

www.ncbi.nlm.nih.gov
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Fangoterapia: maturazione del fango
argilla in vasche con acqua (termo)minerale
procedura comune a molti centri termali nel mondo, poi...ognuno per se
(chi lascia che l'acqua scorra, chi la rinnova periodicamente, chi mescola
l'argilla, chi la lascia li, chi la preleva dopo pochi giorni, chi dopo 2 anni….)
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Fangoterapia: maturazione del fango
Equilibrio di ioni e idratazione: gli ioni presenti nell’acqua sono adsorbiti
dai minerali argillosi (e quelli presenti sui
minerali liberati = scambio ionico)

ioni adsorbiti dai
minerali argillosi

Tateo et al., 2010
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Fangoterapia: maturazione del fango
Precipitazione di sali: alcuni sali solubili in acqua restano nella
matrice argillosa

Tateo et al., 2010
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Geofagia
“Abbondante” assunzione quotidiana di argilla.
Comune nella zone tropicali e intertropicali, soprattutto
bambini, adolescenti (femmine) e donne in gravidanza (anche USA,
stati del Sud !!!)

Kampala
(Uganda )

Nigeria

Ferrel, 2008

Abrahams
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Geofagia
Effetti:

dipendono da quale argilla si usa e da come si prepara !

argilla ricca in metalli
argilla “comune”

cuore

argilla per farmaci
controllo

fegato

rene
Mascolo et al., 2004

0

500

1000

µg As / Kg
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Geofagia contro il colera

Julius Stumpf (1856–1932), patologo, attivo in zone rurali della Germania

Verucchi,
http://www.fioridelmaalox.it/Materiale_did
attico_appoggio/V%20anno/Malattie%20I
nfettive/Colera.ppt
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Geofagia contro il colera

Kampala (Uganda )

Robertson 1996
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Geofagia contro il colera
Farmaci antiarroici nelle farmacie italiane, oggi:
gli stessi principi attivi (minerali argillosi) che avrebbe usato Robertson !
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Emendanti alimentari selettivi

aspergillus flavus

aflatossina M1

aflatossina B1

328
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Emendanti alimentari selettivi

aspergillus flavus

La aflatossina M1 è un cancerogeno molto potente,
(limite di accettabilità nel latte: 50 parti per trilione = 50 ng per chilo)

non si riesce ad eliminarla ne con trattamenti termici
ne chimici (che preservino anche il latte)

E i minerali argillosi ?

aflatossina B1
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Emendanti alimentari selettivi

4-5% di argilla nell’alimentazione
bovina: abbattimento ~60%

3 argille smectitiche e
1 carbone attivato

Diaz et al., 2004
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numero di colonie batteriche (cfu)

Antibatterico
inizio

batteri gram -

coltura

coltura
+ “Ag”

batteri resistenti agli antibiotici

coltura
+ “Ar”

mycobatteri

Haydel et al., 2008
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Farmaci
eccipienti
sono utilizzati come
principi attivi

Lopez-Galindo & Visesar, 2004
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Farmaci a rilascio controllato
farmaco “tradizionale”
farmaco-smectite

anfetamina & smectite

concentrazione nelle urine

McGinity & Lach, 1977
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Farmaci a rilascio controllato

prometazina (antistaminico) & smectite
Fejer et al., 2001

esperimento in vitro
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Argille e geni

muscovite

Franchi et al., 2003

biotite

Valdrè et al., 2004
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Argille e terapia genica

nucleotidi
sopra e dentro la smectite,
protetto dalla degradazione enzimatica

Lin et al., 2006
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Argille e geni
Gallori et al., 2006

clay mineral
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Argille e geni

Ferris, 2005

montmorillonite coated with Cy3-labeled RNA (red)
trapped inside dye-labeled vesicles (green)

1 µm

Hanczyc et al., 2005
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L’acqua Termale: i suoi impieghi nella pratica
clinica
Maria Michela Garon

Quadro normativo
Prima di iniziare a parlare dell’impiego dell’acqua termale nella pratica clinica, vediamo cosa prevede la
normativa nazionale.
Cominciamo a vedere cosa sono le cure termali. Sono le cure rivolte alla prevenzione, alla terapia e alla
riabilitazione delle patologie riconosciute dal decreto ministeriale 15 dicembre 1994; queste cure devono
utilizzare acque termali e devono essere erogate negli stabilimenti termali (SLIDE 3).
Si intendono per acque termali le acque minerali naturali che possono essere utilizzate a scopi
terapeutici in base al regio decreto 28 settembre 1919 n. 1924, e successive modificazioni (SLIDE 4).
Per poter effettivamente utilizzare le acque a scopi terapeutici, il Ministero della Salute richiede una
documentazione finalizzata al riconoscimento delle proprietà terapeutiche delle acque. Questa
documentazione include: il nome della sorgente e le cure che si intendono praticare, copia della
concessione

mineraria

(SLIDE

5),

documentazioni

idrogeologiche

(SLIDE

6),

analisi

chimiche,

microbiologiche, di radioattività. Questa documentazione serve a identificare le acque e la loro
specificità per l’uso in campo terapeutico (SLIDE 7). Inoltre, entrando nello specifico terapeutico, è
richiesta anche una relazione farmacologica redatta da una istituzione universitaria, una relazione clinica
sperimentale redatta a livello universitario o ospedaliero (SLIDE 8).
Queste acque però devono essere somministrate in ambienti idonei, cioè gli stabilimenti termali, che
sono le strutture singole o annesse agli alberghi o a case di cura che sono in possesso di determinati
requisiti definiti dalla legge n.24 del 2000 (relativa al riordino del settore termale, SLIDE 10). In seguito
(23 settembre 2004), la conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di

334

Geologia Medica e salute umana in Italia – Relazioni
Abano Terme, 7-8 maggio 2011

Maria Michela Garon
L’acqua Termale: i suoi impieghi nella pratica clinica

Trento e Bolzano ha recepito la proposta del tavolo tecnico Ministero - Regioni - Federterme e ha
emanato i requisiti minimi che gli stabilimenti devono avere dal punto di vista tecnologico e organizzativo
e anche le autorizzazioni necessarie per erogare le cure termali. Questi requisiti valgono per le strutture
convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e anche per quelle private (SLIDE 11). Per quanto
riguarda la Regione Veneto, l’agenzia regionale Socio Sanitaria del Veneto ha emanato le regole per
l’accredito degli stabilimenti. Quindi, tutti gli stabilimenti, per poter erogare prestazioni termali a scopo
terapeutico (riconosciute o meno dal SSN), devono rispondere ai requisiti previsti dalle norme regionali
(SLIDE 12).
Inoltre, perchè le acque termali possano essere somministrate a scopo terapeutico negli stabilimenti
termali accreditati, è necessaria la presenza di un medico e la cura deve essere prescritta da un medico.
A questo proposito ricordiamo che esiste un branca specialistica di idrologia medica della facoltà di
medicina e chirurgia (SLIDE 13), che si interessa delle caratteristiche che devono avere le cure termali, di
come devono essere applicate, delle controindicazioni, delle azioni biologiche e farmacologiche.
Le cure termali così definite sono inserite nei livelli essenziali di assistenza, cioè il SSN riconosce la
mutuabilità della terapia termale. In particolare viene riconosciuto un ciclo di terapie termali all’anno, su
prescrizione del medico di medicina generale. Può essere riconosciuto un secondo ciclo annuale per
determinate patologie (SLIDE 14).
Patologie curabili
Il decreto ministeriale 15 dicembre 1994 fornisce un elenco delle patologie che

possono trarre

giovamento delle cure termali (SLIDE 16).
Malattie otorinolaringoiatra: sono soprattutto rinopatie vasomotorie, faringiti, sinusiti o sindromi
rinusinositiche croniche. In queste situazioni vengono riconosciute dal SSN le cure inalatorie che
corrispondono a 24 sedute in 12 giorni. Ci sono anche le stenosi tubariche, le otiti catarrali croniche e
purulente, per le quali sono riconosciute 12 insufflazioni endotimpaniche e 12 cure inalatorie in 12 sedute
(SLIDE 17).
Malattie delle vie respiratorie (SLIDE 18): bronchiti croniche semplici o accompagnate a componente
ostruttiva (24 inalazioni in 12 giorni).
Tecniche di applicazione della crenoterapia inalatoria
La crenoterapia inalatoria può utilizzare 4 metodiche per la cure delle patologie appena viste: inalazioni
caldo-umide, aerosol, nebulizzazioni e humage (SLIDE 19).
Per le inalazioni caldo-umide (SLIDE 20) il paziente si pone di fronte al getto di vapore di acqua termale
a una distanza di 20-25 cm (SLIDE 21), in questo caso l’acqua termale viene inalata a livello delle prime
vie respiratorie.
Gli aerosol sono più specifici, anche per le forme bronchitiche, perchè le particelle d’acqua sono
frammentate (possono andare da 0.5-1 µm fino a 3 micron) e quindi possono raggiungere anche le vie più
distali dell’apparato respiratorio (SLIDE 22).
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Le nebulizzazioni sono inalazioni di tipo collettivo, si svolgono in stanze dove vengono emanate particelle
acquose di varia grandezza. L’ambiente può essere più o meno secco e ogni singolo trattamento dura da
5-15 minuti fino a 60 minuti (SLIDE 23).
Nel caso dell’humage si sfruttano soprattutto i gas emanati spontaneamente dalle sorgenti di acque
minerali (SLIDE 24 e 25). Possono essere individuali (SLIDE 26) o collettivi, quindi stanze in cui si può
permanere fino a 60 minuti.
Per quanto riguarda la sordità rinogena (di cui si è parlato prima, SLIDE 17), una tecnica particolare è
quella delle insufflazioni endotimpaniche o pertubariche (SLIDE 27), che si eseguono con un cateterismo
tubarico per la terapie dell'ipoacusia rinogena. In alternativa a questa insufflazione tubarica, che è un po’
invasiva, vi sono i politzer crenoterapici solfurei (SLIDE 28 e 29): dove il paziente esegue anche una
ginnastica che rinforza il tono della muscolatura e il trattamento risulta sicuramente meno invasivo,
molto più semplice, soprattutto per i bambini.
Malattie dermatologiche: anche alcune malattie dermatologiche possono trarre vantaggio dalla terapia
termale, soprattutto la psoriasi, l'eczema e dermatite atopica (soprattutto quella dei bambini) e la
dermatite seborroica ricorrente. Il SSN riconosce 12 bagni in 12 sedute (SLIDE 30). I bagni consistono in
immersioni in piscine (collettive) o vasche singole, anche in funzione dell’organizzazione dei singoli centri
termali. Gli effetti biologici e terapeutici si hanno soprattutto per contatto fra la pelle e le sostanze
contenute nell’acqua e per inalazione dei gas emanati dall’acqua (SLIDE 31 e 32).
Il trattamento termale delle malattie ginecologiche (SLIDE 33) è abbastanza in disuso, venivano usate
soprattutto le irrigazioni vaginali per trattare la sclerosi del connettivo pelvico.
Altre forme di irrigazione molto interessanti sono quelle nasali, e dell'orofaringe, in cui si fa venire a
contatto l’acqua termale direttamente con le superfici mucose degli apparati interessanti (SLIDE 34).
Possono essere trattate anche malattie vascolari, flebopatie di tipo cronico, che traggono vantaggio da
cicli di idromassaggi (SLIDE 35).
Altro apparato è quello urinario, per la calcolosi delle vie urinarie (SLIDE 35). Ultimamente anche nella
fase post-litotrissia, cioè dopo che i calcoli urinari sono stati spaccati, vengono fatte bere le acque, per
agevolare l’uscita dei residui.
Ancora nell’ambito dell’apparato gastroenterico sono trattate le dispepsie di origine gastroenterica e
biliare e il colon irritabile nella variante con stipsi. Vengono fatte bere le acque che hanno un effetto
colagogo. Il SSN riconosce 12 cure idroponiche e anche l’uso di fanghi che vengono applicati a livello
addominale (fanghi epatici) e le docce rettali (SLIDE 36).
Si è menzionata più volte l’idropinoterapia, che consiste nell’ingestione dell’acqua, di cui viene variata
la quantità, la temperatura e il ritmo di assunzione in funzione della fonte utilizzata e della patologia. Ci
sono protocolli che vengono seguiti per le varie acque (SLIDE 37).
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L’ultimo gruppo di patologie che viene trattato con terapie termali sono le malattie reumatiche. Nel
distretto euganeo vengono trattate le osteoartrosi ed altre forme degenerative, l’osteoporosi (che è stata
riconosciuta da poco) e i reumatismi extra articolari. Vengono riconosciuti 12 fanghi con o senza i bagni
(SLIDE 38). Nella fangoterapia viene applicato un impacco formato dalla commistione di acqua minerale
con le argille che sono rimaste a maturare per un tempo variabile che va da 2 mesi a 2 anni. L’impacco è
applicato su tutto il corpo o parzialmente, a seconda delle indicazioni, per una durata variabile da 10
minuti a mezz’ora al massimo, a temperature fra 37 e 42 gradi (SLIDE 39 e 40).
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Dr.ssa Maria Michela Garon
GEOLOGIA MEDICA E SALUTE UMANA IN ITALIA
Terra,aria e acqua per il geobenessere
“L’acqua Termale: i suoi impieghi nella pratica clinica”

Abano Terme 8 maggio 2011
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DEFINIZIONE
DI CURE TERMALI
“Le cure, che utilizzano acque termali o loro derivati,
aventi riconosciuta efficacia terapeutica per la tutela
globale della salute nelle fasi della prevenzione,
della terapia e della riabilitazione delle patologie
indicate dal decreto ministeriale 15 dicembre 1994,
erogate negli stabilimenti termali”
(Legge 24 ottobre 2000 n. 323, Riordino del settore termale)

4

DEFINIZIONE
DI ACQUE TERMALI
“Si definiscono acque termali le acque
minerali naturali, di cui al regio decreto
28 settembre 1919 n. 1924, e successive
modificazioni, utilizzate a fini
terapeutici”.
(Legge 24 ottobre 2000 n. 323, Riordino del settore termale)
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ACQUE MINERALI PER USO TERMALE
(R.D.28.09.1919; D.M. 20.01.1927; Legge n.323 24.10.2000).

Documentazione da produrre al Ministero della
Salute per il riconoscimento delle proprietà
terapeutiche delle acque minerali naturali, da
utilizzarsi per cure termali:
Ǧ Domanda che deve indicare, tra l'altro, il nome
della sorgente e le cure che si intendono
praticare.
Ǧ Copia della concessione mineraria o di altro
valido titolo rilasciato al richiedente dalle
competenti autorità regionali.

6

ACQUE MINERALI PER USO TERMALE
(R.D.28.09.1919; D.M. 20.01.1927; Legge n.323 24.10.2000).

Relazione idrogeologica volta ad illustrare tutti
gli aspetti caratterizzanti la falda acquifera
d'origine, corredata da una planimetria quotata in
scala 1:1000, con l’esatta ubicazione della
sorgente.
Ǧ

Ǧ Quattro analisi chimiche stagionali complete
eseguite dai laboratori di cui al Decreto del Capo
di Governo 7.11.1939, n. 1858 e successive
integrazioni
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ACQUE MINERALI PER USO TERMALE
(R.D.28.09.1919; D.M. 20.01.1927; Legge n.323 24.10.2000).

Quattro analisi microbiologiche stagionali
effettuate, secondo le indicazioni della circolare n.
17 del 13.09.1991, dai laboratori di cui al Decreto
del Capo di Governo 7.11.1939, n.1858
Ǧ

ǦAnalisi di radioattività(222Radon) dell’acqua alla
sorgente
ǦVerbali di prelevamento relativi alle analisi di cui
ai punti precedenti, redatti dall’autorità sanitaria
competente per territorio che ha assistito ai
prelevamenti stessi

8

ACQUE MINERALI PER USO TERMALE
(R.D.28.09.1919; D.M. 20.01.1927; Legge n.323 24.10.2000).

ǦRelazione farmacologica sperimentale redatta da
Istituto Universitario
Ǧ Relazione clinica sperimentale redatta a livello
universitario o ospedaliero (circolare n. 80
dell’8.11.1980); nel caso di cure esterne (bagni e
fanghi) la relazione può essere bibliografica
anziché sperimentale e, in tal caso, non occorre
presentare la relazione farmacologica di cui al
punto precedente
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10

DEFINIZIONE
DI STABILIMENTI TERMALI
“Stabilimenti termali: gli stabilimenti individuati ai
sensi dell'articolo 3, ancorchè annessi ad alberghi,
istituti termali o case di cura in possesso delle
autorizzazioni richieste dalla legislazione vigente per
l'esercizio delle attività ……..”;

(Legge 24 ottobre 2000 n. 323, Riordino del settore termale)
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STABILIMENTI TERMALI
23 settembre 2004 Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano – repertorio atti n. 2091 Ǧ recepisce la proposta del
tavolo tecnico Ministero Ǧ Regioni Ǧ Federterme circa i
“requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi
per l’autorizzazione all’apertura e esercizio degli
stabilimenti termali e le regole per l’erogazione delle
prestazioni termali”. I requisiti sono richiesti sia che le
prestazioni siano erogate con oneri a carico del SSN sia che
vengano erogate in regime privatistico ovvero con oneri a
carico dell’INAIL e dell’INPS.
L’accordo prevede che tutte le aziende termali già autorizzate
e in esercizio debbano adeguarsi ai requisiti entro il 31/12/2005,
e comunque, per ragioni locali, non oltre il 31/12/2008.

12
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DEFINIZIONE
DI MEDICINA TERMALE
E’ una disciplina medica specialistica
(idrologia medica) che studia e insegna le
caratteristiche strutturali dei mezzi di cura
termale; la modalità della loro
applicazione; le loro azioni biologiche e
farmacologiche (sperimentali e cliniche); gli
effetti terapeutici e la loro valutazione clinica
ed epidemiologica

14

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETA
Capo I
Livelli essenziali di assistenza (LEA)
Art. 20
Assistenza termale
1. Il Servizio sanitario nazionale garantisce l’erogazione delle prestazioni di
assistenza termale previste dalla normativa vigente ai soggetti affetti dalle
patologie che possono trovare reale beneficio da tali prestazioni, identificate
con decreto del Ministro della salute, nonché agli assicurati dell’INPS e
dell’INAIL.
2. L’erogazione è garantita nel limite di un ciclo annuo di prestazioni, fatta
eccezione per gli invalidi di guerra e di servizio, dei ciechi, dei sordomuti e
degli invalidi civili che possono usufruire di un secondo ciclo annuo per il
trattamento della patologia invalidante.
DPCM 23/04/2008
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16

Decreto Ministeriale Ǧ Ministero della
Sanità Ǧ 15 dicembre 1994
“Elenco delle patologie che possono trovare reale
beneficio dalle cure termali e proroga della sua
validità."
(Pubblicato nella G.U. 9 marzo 1995, n. 57)
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Malattie O.R.L.
·
·
·
·

rinopatia vasomotoria;
faringolaringite cronica;
sinusite cronica o sindrome rinusinositica cronica;
sindromi rinosinusitiche bronchiali croniche.
Cure inalatorie
( 24 sedute in 12 gg.)

· stenosi tubarica;
· otite catarrale cronica;
· otite cronica purulenta non colesteatomatose.
Ciclo di cura per la sordità
rinogena (12 insufflazioni endotimpaniche e 12 cure
inalatorie in 12 sedute)

18

Malattie delle vie respiratorie
· bronchiti croniche semplici o accompagnate a
componente ostruttiva (con esclusione dell'asma e
dell'enfisema avanzato, complicato da insufficienza
respiratoria grave o da cuore polmonare cronico).

Cure inalatorie
( 24 sedute in 12 gg.)
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La crenoterapia inalatoria utilizza essenzialmente quattro
metodiche:
inalazioni caldoǦumide
aerosol
nebulizzazioni
humage

20

Inalazioni caldoǦumide

Il paziente si posiziona di fronte all'apparecchio, ad una
distanza di circa 20Ǧ25 cm dal beccuccio erogatore ed inala con
il naso e/o con la bocca il vapore erogato.
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Aerosol

22

Gli aerosol termali sono costituiti da fini particelle di acqua
minerale in grado, secondo le dimensioni, di raggiungere anche le
diramazioni più distali dell'albero respiratorio. Esistono diversi
apparecchi per l'erogazione di questa metodica che si
differenziano sia per le modalità attraverso le quali l'acqua
minerale viene frammentata, sia per le dimensioni delle particelle
prodotte. Gli apparecchi più diffusi utilizzano aria compressa, alla
pressione di 0,5Ǧ1 atmosfere per ottenere particelle di diverso
diametro; quelle superiori ai 3Ǧ5 µ si arrestano alle vie aeree
superiori mentre quelle inferiori ai 3 µ raggiungono i distretti
respiratori inferiori.
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NEBULIZZAZIONI
Le nebulizzazioni sono trattamenti inalatori collettivi.
I pazienti soggiornano in un ambiente nel quale le
acque minerali sono trasformate in nebbia di particelle
acquose di varia grandezza. Le particelle sono in
genere di dimensioni da pochi µ a 60 µ e mescolate
con gli eventuali gas liberati dalle acque minerali.
Secondo l'apparecchio impiegato possono prevalere
particelle di maggiori o minori dimensioni. La camera
di nebulizzazione può essere più o meno "secca". La
durata di ogni singolo trattamento varia con il
progredire della terapia da un tempo iniziale di 5Ǧ15
minuti fino ad un massimo di 45Ǧ60 minuti.
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HUMAGE
Questa metodica inalatoria impiega quasi esclusivamente i
gas che si sviluppano spontaneamente dalle acque minerali
(es.: idrogeno solforato) o che vengono liberati da queste
con particolari accorgimenti (es.: CO2 dalle acque
bicarbonate e carboniche). A differenza delle metodiche
descritte in precedenza le particelle e le micelle acquose
sono molto scarse. Le acque minerali più impiegate sono
ovviamente le solfuree per la qualità e la quantità del gas
liberato ma possono essere utilizzate anche altre acque da
cui sia possibile ottenere gas terapeutici .
Anche questa metodica viene impiegata per la terapia delle
affezioni croniche di tutti i distretti dell'albero respiratorio.
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Si distinguono humages individuali ed humages collettivi:
Humage individuale o diretto
In questa metodica, i gas che si liberano dalle acque termali
vengono convogliati in singoli apparecchi, simili a quelli
descritti per gli aerosol.
Sono più utilizzate mascherine, boccagli, o forchette nasali.
Con la metodica dell'humage si ottiene una profonda ed
abbondante penetrazione dei gas nell'apparato respiratorio
ed è possibile raggiungere probabilmente anche i seni
paranasali.
Humage collettivo od indiretto
Nell'humage collettivo i pazienti inalano i gas termali diffusi
in ambiente; soggiornano in una apposita camera per un
periodo progressivo con le sedute di cura da 15 a 60 minuti.
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INSUFFLAZIONI ENDOTIMPANICHE
Le insufflazioni pertubariche endotimpaniche (cateterismo
tubarico terapeutico) costituiscono una metodica crenoterapica
impiegata per effettuare un intervento mirato a livello della tuba
di Eustachio, della cassa del timpano e dei componenti
dell'apparato di trasmissione dell'orecchio medio. L'impiego di
questa tecnica trova indicazione elettiva nella prevenzione e
terapia dell'ipoacusia rinogena conseguente prevalentemente a
processi flogistici a carico delle prime vie respiratorie e che può
dare esito a sordità.
Tecnica di esecuzione
Il cateterismo tubarico consiste
nell'introdurre direttamente nella tuba
di Eustachio, e quindi nell'orecchio
medio, idrogeno solforato ottenuto dalle
acque solfuree.
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POLITZER CRENOTERAPICO SOLFUREO
Accanto al cateterismo tubarico, la terapia delle ipoacusie
rinogene utilizza anche la metodica del "Politzer crenoterapico
solfureo":
Politzer perché si ispira ai principi fisici e fisiologici della manovra
di Politzer: deglutizioni a narici chiuse con conseguente aumento
della pressione dell'aria nel rinofaringe
Crenoterapico solfureo perché viene realizzato utilizzando acqua
solfurea.

Tecnica di esecuzione
Viene data al paziente una caramella o gomma da masticare per
facilitare la salivazione o, meglio, acqua da bere a piccoli sorsi per
rendere più numerosi gli atti di deglutizione. Il medico introduce
un'oliva in vetro o in plastica, collegata con un tubo di gomma,
che convoglia il gas solfureo dall'apparecchio erogatore nella
narice del paziente.
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In seguito, stringendone le narici l'operatore invita il paziente a
compiere un atto di deglutizione.
Durante questa manovra, per la contrazione dei muscoli
peristafilini, il palato molle si tende, si innalza e si accolla alla
parete posteriore del faringe; contemporaneamente l'ostio
tubarico si dilata, specialmente nella sua porzione inferiore.
I vantaggi del Politzer crenoterapeutico solfureo rispetto alla
metodica dell'insufflazione timpanica sono:
Ǧ con questa metodica si evita l'introduzione di un catetere non
sempre esente da effetti traumatizzanti o causa di reattività
abnorme delle mucose
Ǧ consente di realizzare una ginnastica muscolare che può
determinare un valido aumento di tono della muscolatura
tubarica.
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Malattie dermatologiche
· psoriasi (esclusa la forma pustolosa, eritrodermica);
· eczema e dermatite atopica (escluse le forme acute
vescicolari ed essudative);
· dermatite seborroica ricorrente.
Balneoterapia
(12 bagni in 12 sedute)
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BALNEOTERAPIA
La balneoterapia termale, utilizzando acque minerali
terapeuticamente attive, associa alle proprietà fisiche
(aspecifiche) gli effetti biologici e terapeutici esercitati dai
mineralizzatori che rendono ogni acqua minerale una
soluzione a composizione chimicoǦfisica peculiare. La
tecnica del bagno segue dei principi generali anche se
sono possibili variazioni nelle modalità di applicazione
(durata, temperatura, etc.) secondo l'acqua minerale
utilizzata e la patologia da trattare. Sicuramente il
trattamento idroterapico e crenoterapico più utilizzato in
stazione termale è la balneoterapia generale con acqua
minerale calda o riscaldata, effettuata in apposite vasche
singole o in piscina.
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Malattie ginecologiche
· sclerosi dolorosa del connettivo pelvico di natura
cicatriziale e involutiva;
Irrigazioni vaginali con bagno
(12 irrigazioni vaginali 12 bagni in 12 sedute)

· leucorrea persistente da vaginiti croniche aspecifiche
o distrofiche.
Irrigazioni vaginali
(12 irrigazioni vaginali in 12 sedute)
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METODICHE IRRIGATORIE
Le irrigazioni consentono di far pervenire l'acqua
minerale, a diversa pressione e temperatura, ed i gas
termali a diretto contatto delle superfici mucose di
alcuni organi ed apparati, sfruttando il sinergismo
d'azione terapeutico ottenuto dalle proprietà fisiche
dell'acqua minerale impiegata associate alle sue
proprietà farmacologiche.
Si distinguono:
irrigazioni vaginali
irrigazioni nasali e rinofaringee
irrigazioni orofaringee
irrigazioni intestinali.
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Malattie vascolari
· postumi di flebopatie di tipo cronico.
Ciclo di cura per le vasculopatie
periferiche
(12 idromassaggi )

Malattie dell'apparato urinario
· calcolosi delle vie urinarie e sue recidive.
Cure idroponiche (12 Cure)
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Malattie dell'apparato gastroenterico
· dispepsia di origine gastroenterica e biliare;

· sindrome dell'intestino irritabile nella varietà
con stipsi.
Cure idroponiche ( 12 cure idroponiche ) o Idro fango
balneoterapia ( 12 cure idroponiche, 6 fanghi epatici
e 6 bagni in 12 sedute) o Docce rettali (12 sedute)
· sindrome dell'intestino irritabile nella varietà

con stipsi.
Cure idroponiche(12 cure )
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IDROPINOTERAPIA
Metodica di somministrazione di acqua minerale per
bibita a scopo terapeutico.
La cura consiste nel bere determinate quantità di
acqua minerale ad una data temperatura, orario di
assunzione, tempo di bevuta e ritmo giornaliero della
bevuta (intervallo di tempo da rispettare tra una
bevuta e l'altra).
Questo particolare apporto idrico necessita di una
prescrizione medica con visita.
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Malattie reumatiche
osteoartrosi ed altre forme degenerative;
· osteoporosi;
· reumatismi extra articolari.

·

Fangoterapia con o senza bagni
(12 fanghi con o senza bagni in 12 sedute)
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FANGOTERAPIA
Il fango è una melma ipertermale o ipertermalizzata
derivante dall'intima commistione di una componente
solida con una componente liquida (acqua minerale) ed
utilizzato in terapia sotto forma di "impacco". La
componente solida comprende generalmente una parte
inorganica ed una parte organica. La Componente
inorganica dei fanghi è costituita principalmente da argilla.
Alla particolare struttura cristallina dell'argilla sono legate
molte delle proprietà fisiche .
La componente organica comprende: microflora (batteri,
alghe, diatomee, protozoi, etc.), microfauna, humus,
composti humoǦminerali ed altri componenti organici di
diversa natura derivanti principalmente dalla fase di
maturazione dei fanghi stessi .
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Abbiamo visto che per usare acqua a scopo terapeutico bisogna seguire un iter normativo e abbiamo
anche visto come viene utilizzata l'acqua per fare inalazioni e vari altri trattamenti. Inoltre, nel caso
dell'acqua, ci deve essere una relazione farmacologica e una relazione clinica sperimentale. Invece, se
volessi attivare la fangoterapia, una volta trovata l'acqua e accertati tutti i requisiti che abbiamo visto
con la relazione della dott.ssa Garon, al posto della relazione clinica sperimentale (che deve essere
redatta a livello universitario o ospedaliero), basterebbe fare una relazione bibliografica e in questo caso
non sarebbe neanche necessaria la relazione farmacologica che invece è richiesta per l'acqua. Questo
cosa vuol dire ? Vuol dire che se io faccio un pozzo a Milano e trovo un'acqua in qualche modo simile a
quella di Abano, posso fare i fanghi in centro a Milano, senza tante difficoltà. Teniamo in mente questo
esempio, che riprenderemo dopo.
Adesso, invece, vediamo cos'è questa realtà di Abano Terme e Montegrotto Terme. Cominciamo a
vedere come ci siamo mossi per capire alcune cose. Iniziamo dai microrganismi presenti nel fango: [video
prof. Andreoli: "In questo laboratorio i nostri studi sono finalizzati alla conoscenza dei microrganismi che
colonizzano il fango termale del comprensorio euganeo durante il suo processo di maturazione. In
particolare, quelli più abbondanti sono microalghe e cianobatteri. Fra le microalghe, le forme più
frequenti e abbondanti sono le diatomee che si possono vedere abbastanza bene anche al microscopio
ottico. Oltre alle diatomee il fango è particolarmente ricco anche di cianobatteri. Oltre al microscopio
ottico ed elettronico, questi organismi vengono studiati con altre tecniche, quali ad esempio il DNA,
tecniche biochimiche ma anche fisiologiche, al fine di arrivare non soltanto alla classificazione esatta
dell'organismo, ma anche capire come questi organismi riescono a sopravvivere in un ambiente estremo
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(una cinquantina di gradi) e quali sono i metaboliti che essi producono e che poi conferiscono al fango
termale quelle proprietà terapeutiche conosciute in tutto il mondo"]. Ho voluto iniziare con questo
filmato del prof. Andreoli del Dipartimento di Biologia dell'Università di Padova, per dire come noi
intendiamo la fangoterapia. Vent'anni fa, quando abbiamo iniziato la nostra esperienza alle terme
euganee, se si chiedeva ad un ricercatore, ad un clinico, per quale motivo i fanghi erano efficaci
nell'osteoartrosi, veniva detto che sfruttano l'effetto calore. In effetti abbiamo visto, c'è l'ha detto il dott.
Tateo, che l'argilla ha questa grande capacità, trattenere calore e cederlo progressivamente. Però, uno si
domanda perchè il Ministero della salute deve erogare delle prestazione che posso fare a casa mia con un
termoforo, o dentro la mia vasca di acqua calda. Abbiamo visto che siamo inseriti nei LEA (livelli
essenziali assistenziali), cioè quelle cure che lo Stato italiano dà a tutti i suoi cittadini in forma gratuita.
Quindi, capite bene che il peso di una terapia termale e la responsabilità di lasciarla all'interno dei LEA
deve essere anche avvalorata da quella che è la ricerca. Un altro aspetto, questo abbastanza curioso,
riguarda l'osteoporosi. Una patologia che colpisce le donne in età pre-menopausale e durante la
menopausa (fortunatamente i maschi ci mettono un po' più di anni prima di andare incontro a queste
problematiche). Nel 1989-1990 iniziava ad esserci un'attenta analisi dell'osteoporosi e in quegli anni, per
gli studiosi, la fangoterapia era una controindicazione assoluta per l'osteoporosi, poichè si tratta di
un'applicazione caldo-umida. Quindi, da una parte il Ministero dava i soldi per l'artrosi, e dall'altra non
accettava di trattare l'osteoporosi perchè il caldo-umido faceva male. Allora, andiamo a vedere come ci
siamo mossi in questo ambito. Iniziamo da Caio Sergio Orata, quindi entriamo nella Roma imperiale, del I
secolo dopo Cristo. Questo signore, praticamente colui che ha inventato le Terme, era un patrizio, nella
zona di Capua, e aveva iniziato la sua attività estremamente redditizia con l'allevamento del pesce nel
lago Lucrino (il nome stesso del lago vi lascia intendere che questo guadagnava bene). A lui si deve non
solo l'allevamento delle orate e dei branzini o spigole che dir si voglia, ma anche quello delle ostriche. A
un certo punto questo signore si è inventato una cosa: ha costruito un pavimento rialzato al di sopra di
fumarole, quindi con il passaggio del vapore sotto il pavimento e con il riscaldamento, sono nate le terme
romane. Le terme romane erano fonte di economia, di ricchezza, molti investivano e la gente ci andava
pagando l'ingresso. Erano luogo di discussione politica, di trame, di omicidi politici e di molte altre
attività. All'epoca dei romani non si usavano i fanghi (la fangoterapia è una realtà più recente, più
moderna), ma già allora le terme erano un business. Venendo ai giorni nostri, vediamo cosa è successo In
Italia di recente. E' successo che ad un certo momento alle terme potevano andare tutti, in particolare i
dipendenti statali avevano diritto a due settimane di congedo straordinario, cioè non dovevano utilizzare
giorni di ferie, ma bastava un permesso per malattia. Negli anni '90 questa regolamentazione è cambiata
e oggi bisogna prendere due settimane di ferie se si vuole andare a fare le cure termali. Questo ha
portato ad una improvvisa "guarigione" di ampi strati della popolazione italiana, pensate che da un anno
all'altro, l'80% dei soggetti che andavano alle terme per patologie dell'apparato respiratorio non si è
ripresentata l'anno dopo. Per le terme questo momento ha rappresentato un crollo, in particolare per le
terme gestite dallo Stato (cioè lo Stato ripiantava i debiti di queste terme), le più famose sono
Montecatini, Salsomaggiore, Chianciano, qui da noi in Veneto Recoaro. Ad un certo punto lo Stato ha
dovuto anche dismettere queste terme, non era più in grado di gestirle e le ha date ai privati. Oggi queste
terme vivono un momento di grande difficoltà perchè la maggior parte di loro praticava terapie
inalatorie, che si esauriscono in 25-30 minuti (si tratta di aspettare che un litro d'acqua si trasformi in
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quel flusso di vapore che abbiamo visto nelle diapositive della dottoressa Garon). La fangoterapia invece
è più complessa, è anche un impegno fisico importante, quindi richiede molto più tempo e non permette,
dopo aver fatto la terapia, di fare altre attività impegnative, come andare al mare o andare nella vigna
del suocero a tira giù l'uva. Però è una terapia che lo Stato paga molto di più di una terapia inalatoria e
quindi si è scatenato da parte delle stazioni termali la corsa ad avere tutti la fangoterapia. Oggi in Italia
non c'è stazione termale che non proponga la fangoterapia. Perchè lo possono fare ? Avete visto, la legge
lo consente: non devono fare ricerca clinica, non devono fare nulla, basta che dicano che hanno un'acqua
di un certo tipo, mettono insieme un'argilla, una bentonite, ce non sono molte in vendita in sacchi, noi
stessi l'abbiamo utilizzata per una sperimentazione come effetto placebo. Si compra una stufettina per
riscaldare questi secchi e la si applica.
Bene, noi non siamo convinti che questo sia il percorso corretto, non lo siamo mai stati. Noi siamo la
realtà più importante a livello mondiale per quello che riguarda questa particolare terapia, ed è giusto
che a noi venga richiesto di essere capofila nell'ambito della ricerca. E allora mi limiterò a questo lavoro.
Non vorrei sembrarvi noioso, cercherò di illustrarlo in maniera abbastanza semplice e comprensibile. E' un
lavoro di farmacologia fatto dall'Istituto Mario Negri Sud (con sede a Santa Maria Imbaro, citato ieri dal
prof. Coccioni), retto dal prof. Silvio Garattini, che non guarda mai di buon occhio quelle che lui chiama
"terapie alternative". Abbiamo affidato a loro questa ricerca, che nasce dall'isolamento di alcuni
componenti organici presenti nel fango di Abano Terme. Per ottenere il fango noi prendiamo le argille da
un laghetto ad Arquà Petrarca, ma anche da Lispida (sono due laghetti alimentati da acqua termale).
Possiamo prelevare l'argilla solo in un ben determinato periodo e in ben determinate quantità, perchè è la
regione Veneto che attraverso la legge 40 e attraverso il PURT (Piano di Utilizzo della Risorsa Termale)
impone questi limiti precisi. Quindi, noi prendiamo l'argilla dai laghetti, la portiamo nelle nostre vasche,
le riempiamo con l'acqua termo-minerale, e così inizia il processo di maturazione. Durante questo
processo si sviluppano microrganismi, fra cui dei cianobatteri e delle alghe, sia macroscopiche che
microscopiche (diatomee). Abbiamo fatto una lunga ricerca con il prof. Andreoli del Dipartimento di
Biologia e abbiamo selezionato alcuni ceppi di questi organismi. Alcuni di loro non erano mai stati
classificati prima, uno in particolare, che si chiama ETS-05 (ETS = Euganean Thermal Spring) è stato
isolato ed è stato depositato all'Istituto Pasteur di Parigi. Da questo cianobatterio abbiamo estratto i suoi
componenti, che non sapevamo se avessero una qualche azione di tipo farmacologico. Una volta estratti li
abbiamo classificati. In pratica, ci troviamo di fronte a dei monogalactosildigliceridi e abbiamo voluto
verificare se avessero una azione terapeutica nel processo infiammatorio e in altre problematiche. Quindi
abbiamo affidato all'Istituto Mario Negri questa ricerca di tipo farmacologico. Semplifico molto quello che
è stato fatto: si tratta di due modelli sperimentali estremamente conosciuti nel mondo farmacologico. Nel
primo esperimento (SLIDE 1, sinistra) si utilizza il croton oil per creare l'infiammazione dell'orecchio
dell'animale da esperimento (in questo caso delle cavie) e si va a testare il farmaco o il principio attivo
che si sta valutando e nello stesso tempo lo si confronta con il farmaco più attivo di quella categoria. Il
confronto è avvenuto fra il nostro composto (CST, all'1% e al 2%) e il cortisone (Betamelasone). In grigio
c'è il gruppo di controllo che ha solo l'infiammazione, senza assolutamente nessun altro trattamento.
Vedete che a 24 ore la risposta del cortisone c'è rispetto al nulla del gruppo di controllo, vi è però anche
una risposta per quello che riguarda il CST all'1% e al 2%, che risulta statisticamente significativa, come
indicato dall'asterisco sopra la barra. A 48 ore i composti prodotti da questo cianobatterio danno un
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risultato altamente significativo (due asterischi) e vi è anche una efficacia maggiore per il composto con
concentrazione al 2%. A questo punto si è valutato a 72 ore: vedete che a 72 ore anche il gruppo di
controllo comincia ad avere l'orecchio meno gonfio, e risulta altamente significativa la risposta del CST a
1% e 2%. E' scomparso il verde. Il verde è il cortisone, ed è scomparso non perchè il tipografo ha fatto un
errore o perchè noi abbiamo detto "aspetta che lo togliamo visto che magari funziona meglio del nostro".
No, è

scomparso perchè non è più stato possibile misurare lo spessore dell'orecchio dell'animale da

esperimento perchè era andato in necrosi. Quindi, si è potuto valutare che il cortisone crea quegli effetti
indesiderati che i medici immaginavano e che il nostro composto è efficace anche nel lungo periodo,
senza effetti indesiderati.
Analogo studio dall'altra parte (SLIDE 1, destra), ma con un FANS, un farmaco anti infiammatorio non
steroideo, tipo indometacina. Prendiamo semplicemente le due curve, vedete che la curva verde (quella
dell'indometacina) e la curva blu (CST al 2%) viaggiano appaiate fino ad un certo momento poi il verde va
su e anche il blu tenderebbe ad aumentare. La cosa però più significativa è che per mantenere le due
curve appaiate si è dovuto aumentare la dose di indometacina fino ad arrivare alla DL50. Cos'è la DL50, è
la dose letale per il 50% degli animali da esperimento. Quindi, anche in questo caso, significa estrema
efficacia dei composti di questo cianobatterio e assenza di effetti collaterali. A questo punto vi faccio
notare nella parte alta della SLIDE 1, che i fanghi di Abano Terme e Montegrotto Terme (quindi del
bacino termale euganeo) hanno un brevetto europeo sulla loro attività anti infiammatoria. Noi siamo
convinti che questo sia il percorso, che questo sia quello che noi dobbiamo andare a portare al Ministero
della Salute per poter continuare ad avere i nostri prodotti riconosciuti dal sistema sanitario nazionale.
C'è un'altro lavoro che abbiamo fatto sulla attività anti infiammatoria del monogalactosildigliceride, sulla
cartilagine articolare umana . Cioè, siamo andati a vedere se agiamo anche a livello della cartilagine, se
agiamo anche a livello del condrocita, se possiamo fare prevenzione. Anche questo è stato dimostrato, è
un lavoro pubblicato recentemente su una rivista internazionale, quindi possiamo dire di aver dato prova
di questi aspetti.
Quindi, il nostro obiettivo è quello di utilizzare la risorsa termale, però utilizzarla in maniera
estremamente scientifica, estremamente corretta, dando delle risposte in questo senso. Non è
accettabile che non ci sia una garanzia per quello che riguarda il cittadino che va a fare dei trattamenti
termali, che non ci sia una garanzia di efficacia terapeutica.
Oggi, noi siamo inseriti anche in una realtà turistica, considerate che abbiamo 3 milioni e 500 mila
presenze in questa realtà, in questo territorio. Siamo soggetti a flussi turistici, oggi non sempre chi viene
è disposto a rimanere due settimane (le terapie termali si svolgono nell'arco delle due settimane). Oggi la
tendenza è di accorciare il periodo di disponibilità e abbiamo visto anche che le persone devono prendere
le ferie, perchè non c'è il riconoscimento dello stato di malattia per le terapie termali. Questo cosa vuol
dire, vuol dire che si è sviluppato un turismo che guarda alle terme per brevi periodi, per i weekend, per
rilassarsi. Per chi non conosce questa realtà magari è stata una scoperta vedere che nell'albergo dove
alloggia ci sono come minimo due piscine, ci sono dei centri estetici, c'è tutta un'offerta che va anche
nella direzione del turismo del benessere in senso generale, non solo quello legato alle patologie. Cosa
stava succedendo, stava succedendo questo, che nei fine settimana, dal giovedì alla domenica,
praticamente avevamo (e abbiamo ancora, fortunatamente) dei fortissimi numeri di persone che arrivano
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per fare il weekend, più o meno lungo, più o meno breve. Quindi abbiamo ravvisato l'esigenza di dare loro
un prodotto specifico, che potesse essere utilizzato nel wellness. Allora, abbiamo pensato di utilizzare in
pieno la nostra risorsa, quindi la nostra argilla, le nostre alghe, la nostra acqua, per creare una linea di
prodotti estremamente specifici, che non si trovassero in farmacia o in profumeria in tutta Italia, ma che
fossero propri di questa realtà. Abbiamo coinvolto in questa esperienza il Consiglio Nazionale delle
Ricerche, il dott. Tateo. Che compito gli abbiamo affidato ? Quello di studiare un'argilla, un qualcosa di
particolare, che ci consentisse di utilizzare questa risorsa in maniera molto specifica, di vedere come si
legava ai principi delle nostre alghe, di vedere come si comportava in varie situazioni. Devo dire che il
CNR (il dott. Tateo e la dott.ssa Carraro) ha dato prova di grande curiosità, efficienza ed efficacia. Alla
fine come si è proceduto: in pratica è stata presa l'argilla ed è stata separata in varie frazioni. Queste
frazioni hanno dato vita a questi Thermal 5 Colors, a questi 5 colori. Allora vediamo la prima, che è
l'argilla bianca. Per l'argilla bianca abbiamo utilizzato la frazione più grossolana dell'argilla, la quale ha
un grosso vantaggio, ha all'interno i gusci silicei delle diatomee o farina fossile, che a noi è piaciuto di più
in termini di marketing chiamare "polvere di stelle". Praticamente queste diatomee, mi dice il dott.
Tateo, hanno un'età di circa 10mila ani, pensate che fascino nella comunicazione dire "fai uno scrub" con
qualcosa di 10mila anni fa. Quindi, questa è stata una prima realizzazione. La seconda riguarda una
frazione più sottile di argilla, che viene messa in questi barattoli grandi, che sono dedicati al corpo.
Nell'argilla gialla abbiamo inserito l'ETS-08, che ha una capacità molto particolare per quello che riguarda
alcuni inestetismi tipo la cellulite. Vi ho citato questo ceppo, ETS-08, che insieme all'ETS-03 è venuto
dopo l'ETS-05, e anche questi ceppi sono all'Istituto Pasteur di Parigi.
Nel verde è inserito l'ETS05, nel blu abbiamo questa particolare alga, l'ETS03, che ha una capacità di
produrre grandi quantità di ficocianina, anch'essa in dermocosmesi ha una sua specifica funzionalità.
Nel rosso invece sono stati inseriti i polifenoli dei vini dei Colli Euganei. Questa è la gamma dei nostri 5
colori. Questo per dire che cosa, per dire che quando nasce un incontro fra una realtà imprenditoriale che
ha determinate esigenze, con ricercatori attenti agli scambi interdisciplinari fra loro, questo porta ad
avere sicuramente successo. Da una parte un brevetto europeo sull'attività anti infiammatoria dei fanghi
termali, dall'altro una linea cosmetica che va nella direzione del wellness, ma va anche nella direzione
delle esigenze imprenditoriali. Dobbiamo sempre tener presente, e forse oggi ancor di più, che il mondo
della ricerca deve andare a braccetto con il mondo imprenditoriale. Da qui io credo che si riuscirà ad
avere il successo delle nostre Università e convincere quelli che chiamiamo "cervelli in fuga" a rimanere
da noi.
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