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Perchè questa giornata

L'Associazione Italiana di Geologia Medica organizza una
giornata dedicata al confronto tra esperti nel campo delle
relazioni fra ambiente e salute. In questa occasione sarà
presentato il “Manuale critico di Sanità Pubblica”, che vede
coinvolte diverse expertise. Questa occasione permetterà
anche di focalizzare le maggiori criticità e i punti di forza
presenti nel SSN. Un secondo momento sarà dedicato al
confronto sui più recenti sviluppi e risultati nelle ricerche
interdisciplinari riguardanti l’interazione tra matrici solide e
liquide con la salute umana.

La giornata è articolata in 3 sessioni ed una tavola rotonda e si rivolge a Geologi, Medici
e a chiunque si interessi dei rapporti fra ambiente e salute.
Per informazioni: www.agmitalia.org
tateo@igg.cnr.it, tel. 049 8279178
rodolfo.coccioni@uniurb.it, tel. 0722 304237
pvalera@unica.it, tel. 070 6755508 / 5564

dalle fermate di fronte alla
stazione partono gli autobus 36
e 32 verso Porta San Donato

Dipartimento di
Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali
Bologna - Piazza di Porta San Donato, 1
aula M2

percorso stazione - BIGEA (1620m)

breve guida della città su: www.bolognawelcome.com/files/menu-secondario/informazioni-utili/mappe/mappa456x305itaweb2.pdf
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Programma
La prima sessione riguarda il ruolo della Geologia nella Sanità Pubblica che
comprende argomenti ben noti (rischio sismico, idrogeologico...) e altri che sono
altrettanto importanti ma molto meno conosciuti, sia al pubblico non specializzato che
talvolta anche agli stessi geologi. La sessione si apre con il tema della Geologia
Medica, ossia dell'effetto (positivo e negativo) che i materiali e i processi geologici
esercitano sulla salute. Nel mondo in continua modificazione i processi geologici
agiscono su un tessuto geografico, sociale ed economico di volta in volta diverso
provocando effetti che in passato non esistevano. L'impoverimento delle risorse
idriche potabili, la crescente urbanizzazione, le variazioni climatiche rappresentano
alcuni aspetti critici che si manifestano a scala globale ma con ripercussioni locali
differenziate e che richiedono il coinvolgimento di esperti provenienti da varie
discipline. Si sviluppano così alcuni temi interdisciplinari in cui esperti di ambiente e di
sanità possono trovare comuni motivi di interesse.

La tavola rotonda "Ambiente e politiche sanitarie e sociali" riguarda in modo più
specifico i temi di Sanità Pubblica sviluppati nell'ampia pubblicazione curata dal prof.
Calamo Specchia, che coordina la tavola rotonda.
La seconda sessione ospiterà casi di studio in cui saranno presentati esempi reali
dell'interazione fra Geologia e Salute che permettono di mettere in luce diversi
determinanti geologici sulla salute, cioè di individuare le cause primarie di alcune
malattie legate a processi o materiali geologici.
La terza sessione riguarda un aspetto problematico di tutti i temi multidisciplinari cioè
la comunicazione fra soggetti con diversa specializzazione. Questo problema
certamente complica la comunicazione fra geologi e medici, ma rende anche difficile e
molto delicata la comunicazione di uno stato di rischio al pubblico generico (e anche a
personale molto qualificato ma esperto in settori completamente diversi). Casi
nazionali relativamente recenti sono emblematici della criticità insita nella
comunicazione di un rischio geologico. Sembra paradossale che nell'era della
comunicazione e dei social media, proprio la comunicazione costituisca addirittura un
potenziale fattore di rischio. Questa difficoltà comunicativa va superata non solo per
avanzare sul terreno tecnico-scientifico, ma anche per trasferire al pubblico
informazioni scientifiche rigorose e comprensibili in modo inequivocabile.
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9.30 Saluti

La Geologia nella Sanità Pubblica (chairman: Enrico Dinelli)
9.50 La Geologia Medica in Italia - Rodolfo COCCIONI (Univ. Urbino), Fabio TATEO (IGG-CNR, Padova)
10.10 Ambiente e analisi di contesto: una esperienza editoriale - Francesco CALAMO SPECCHIA (Univ. Cattolica, Roma)
10.30 Epidemiologia: uno strumento per collegare Ambiente e Salute - Fabrizio BIANCHI (IFC-CNR, Pisa)
10.50 Il biomonitoraggio umano - Alessandro ALIMONTI (Istituto Superiore di Sanità, Roma)
11.10 Tavola Rotonda "Ambiente e politiche sanitarie e sociali", coordina Francesco CALAMO SPECCHIA
Chiara BODINI (Centro di Salute Internazionale, Univ. Bologna), Stefano PALMISANO (avvocato penalista, Brindisi),
Gianluigi TRIANNI (medico Sanità Pubblica, Modena)
12.10 discussione generale su Geologia Medica e Sanità Pubblica, coordina Enrico DINELLI (Univ. Bologna)
12.20

PRANZO

Casi studio (chairman: Rodolfo Coccioni)
13.40 Amianto nell'ambiente e nei luoghi di lavoro - Bianca RIMOLDI (INAIL, Milano)
14.00 Geochimica delle aree urbane e salute - Domenico CICCHELLA (Univ. Sannio)
14.20 La geochimica del Litio: un determinante sottovalutato - Enrico DINELLI (Univ. Bologna)
14.40 Metodologie d'approccio nella Geologia Medica: l'esempio delle autoimmuni - Paolo VALERA (Univ. Cagliari)
15.00 Genetica ed Epigenetica: interfaccia tra Salute e Ambiente - Patrizia ZAVATTARI (Univ. Cagliari)
15.20 Radon: effetti e pianificazione - Massimo MORONI (geologo professionista, Albano Laziale, RM)

La comunicazione negli ambiti interdisciplinari (chairman: Fabio Tateo)
15.40 I mezzi di informazione e la comunicazione scientifica - Maurizio TUCCI (giornalista e scrittore)
16.00

break

16.20 Arsenico nelle acque sotterranee: la percezione del rischio - Antonella LITTA (ISDE, Viterbo)
16.40 Una enorme mole di dati e la paura di non capirci niente - Dora MELUCCI (Univ. Bologna )
17.00 Valutazione del rischio sanitario e decisori pubblici - Carlo SIGNORELLI (Univ. Parma)
17.20 chiusura della giornata

La Geologia Medica in Italia

Rodolfo COCCIONI (Università di Urbino), Fabio TATEO (IGG-CNR, Padova)

La Geologia Medica in Italia
Coccioni R., Tateo F. Valera P.

Che cos'è la Geologia Medica
I problemi della salute umana possono sembrare distanti dagli argomenti geologici, invece i
materiali geologici (rocce, acqua, aria) sono indispensabili per gli organismi viventi i quali traggono
sostanze ed energia da questi materiali, e possono anche subire danni da elementi chimici e
minerali (solidi cristallini) presenti nell'ambiente. Vantaggi e danni si sviluppano attraverso
meccanismi di varia complessità e non solo per esposizione eccessivamente alta o per apporto
insufficiente, ma spesso per connessioni di processi geologici e biologici a diversi livelli; se da un
lato è facile intuire le relazioni all'interno del biota, per esempio attraverso la catena alimentare
(vegetali-erbivori-carnivori), anche i materiali e i processi geologici sono interconnessi attraverso
una rete molto articolata e aperta ad interazioni con la biosfera. Un esempio tipico è il processo di
formazione del suolo, che partendo da una roccia "non fertile" arriva a formare un suolo
produttivo attraverso processi chimici, fisici e biologici durante i quali le acque si arricchiscono di
elementi chimici, si produce un intenso scambio di gas con l'atmosfera e si sviluppa la
colonizzazione da parte di funghi, batteri, vegetali e animali. L'essere umano è parte della rete che
connette processi biologici e geologici e quindi risente anche dell'influenza di fattori geologici.
Il trasferimento di questi concetti generali nella concretezza quotidiana è estremamente
variegato, si stima che la salute di 3-5 miliardi di persone in tutto il mondo sia indiscutibilmente
legata alla Geologia. Gli esempi non mancano, alcuni casi che coinvolgono un alto numero di
persone nel mondo riguardano la presenza di arsenico nelle acque sotterranee, presenza di gas
radon nelle abitazioni, carenza di iodio, carenza ed eccesso di fluoro, quantità e qualità delle
polveri atmosferiche, ingestione di suolo (soprattutto per i bambini, ma non solo), eccesso di

metalli pericolosi in tutte le matrici di aree selezionate. Tutti questi esempi (e molti altri)
interessano sia popolazioni rurali che urbane e non deve stupire che tutti gli esempi riportati
hanno riscontro anche in Italia.
Quindi, in estrema sintesi, si può dire che la Geologia Medica studia l'effetto sulla salute dei
processi e dei materiali geologici. E' evidente che i processi geologici influenzano sia materiali
naturali che artificiali; quando viene immessa nell'ambiente una sostanza artificiale o molto rara in
natura (per esempio le plastiche o le diossine) questa partecipa a tutti i processi geologici e
biologici, quindi diventa ancora più importante che la Geologia dia un contributo alla salvaguardia
della salute.
Si possono individuare specifici campi di azione in cui la Geologia Medica ha particolare rilevanza:
- identificare e caratterizzare le fonti naturali e antropogeniche dei materiali nocivi
nell’ambiente;
- prevedere il movimento e l’alterazione degli agenti (chimici, infettivi, ecc.) che causano
malattie nel tempo e nello spazio;
- comprendere come la popolazione è esposta a questi agenti;
- collaborare con i ricercatori del settore biomedico pubblico e creare relazioni tra paesi
sviluppati e paesi in via di sviluppo per cercare soluzioni mirate a prevenire o minimizzare
l’esposizione a questi agenti;
- valutare gli effetti benefici sulla salute dei materiali e dei processi geologici;
- fornire informazioni sicure quando ci sono problemi di salute ambientale associati a materiali e
processi geologici.

La storia ed evoluzione della Geologia Medica
La Geologia Medica è una disciplina emergente (o ri-emergente), che nasce in Francia nel 1817
come Geografia Medica, cioè una descrizione della superficie del Pianeta 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). Seguono sviluppi in Germania e nei paesi
scandinavi e viene introdotto anche il termine Geomedicina. Infine, nel 1996, la Commissione delle
Scienze Geologiche dell’Unione Internazionale delle Scienze Geologiche (IUGS) 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 corsi specifici in varie parti del mondo. Sebbene gli aspetti geochimici
siano estremamente importanti nella Geologia Medica, essi non sono esclusivi, molte altre
discipline specialistiche della geologia possono contribuire, basti pensare che il nostro organismo è
un efficace produttore di minerali con speciale organizzazione cristallochimica (ossa, denti,
particolato urinario, sinoviale...), talvolta anche patologici (calcoli, calcificazioni s.l.,
deformazioni...) o che lo sviluppo di alcuni funghi (patogeni e non) è condizionata dalla
granulometria dei componenti solidi nel suolo.
Uno degli aspetti peculiari della Geologia Medica è il taglio multidisciplinare che richiedono gli
argomenti trattati (Figura 1). Questo aspetto contiene anche buona parte della difficoltà a
sviluppare studi dedicati, ma costituisce anche un aspetto di grandissimo interesse.

Attualmente ci sono molte associazioni scientifiche nazionali e internazionali che si occupano di
Geologia Medica. Alcuni siti internet possono rappresentare esempi delle attività e delle
tematiche affrontate:
http://health.usgs.gov/
http://rock.geosociety.org/GeoHealth/index.html
http://serc.carleton.edu/NAGTWorkshops/health/index.html
http://www.agmitalia.org/
http://www.medicalgeology.org/
https://ocw.mit.edu/courses/earth-atmospheric-and-planetary-sciences/12-091-medical-geology-geochemistryan-exposure-january-iap-2006/

In Italia, facendo seguito ai proponimenti esposti e discussi in occasione di diversi seminari e
congressi nazionali, a conclusione del I° Corso di Perfezionamento in Geologia Medica che si è
svolto ad Urbino nell'ottobre 2009, si è costituita l'Associazione Italiana di Geologia Medica
(AGMItalia). Attualmente AGMItalia (www.agmitalia.org, Figura 2) non prevede alcun onere
economico per i soci (arrivati a 250 a febbraio 2017) e ha già svolto diverse attività, anche nelle
fasi embrionali della sua organizzazione. Sono stati allestiti alcuni volumi (Figura 3) che raccolgono

i contributi di giornate di studio e convegni (Coccioni & Tateo, 2006; 2008; Tateo, 2012; Tateo &
Carraro, 2016), è stato organizzato un corso di formazione post-universitario e viene mantenuto
on-line il sito internet che contiene molte informazioni e materiale specifico.
AGMItalia ha partecipato a varie iniziative scientifiche e divulgative, anche in collaborazione con
ISDE (International Society of Doctors for the Environment, www.isde.it), il Consorzio Mario Negri
Sud (www.negrisud.it) e l'INAIL (www.inail.it/) e ha organizzato alcune giornate di studio
nell'ambito della Settimana del Pianeta Terra (www.settimanaterra.org) nel 2012, 2014, 2015 e
2016 dedicate a temi specifici (Figura 4).
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1.

Deﬁnizione e considerazioni su Ambiente,
Epidemiologia Ambientale, Prevenzione

Epidemiologia Ambientale
si trova a dover operare in modo contestualizzato
su relazioni causali ad eziologia mul5fa7oriale,
con un approccio limitato dal suo stesso statuto
di disciplina osservazionale e dal modello
probabilis5co, non determinis5co, che ado7a.

1.

Deﬁnizione e considerazioni su Ambiente,
Epidemiologia Ambientale, Prevenzione

Prevenzione:
azione mirata ad eradicare, eliminare o minimizzare l’impa>o di
mala?a e disabilità o, ove nessuna di queste sia possibile, ritardare la
loro progressione. Il conce>o di Prevenzione è meglio deﬁnito nel
contesto di livelli, tradizionalmente deﬁni6 come P. primaria,
secondaria o terziaria. Un quarto livello aggiunto più di recente,
chiamato P. primordiale, in termini epidemiologici aspira a stabilire e
mantenere condizioni che minimizzino i pericoli per la salute, mentre
l’obie?vo della P. primaria è di ridurre l’incidenza di mala?a, della P.
secondaria di ridurre la prevalenza di mala?a mediante una sua
abbreviazione di durata, della P. terziaria di ridurre il numero e/o
l’impa>o delle complicanze.

1.

Deﬁnizione e considerazioni su Ambiente,
Epidemiologia Ambientale, Prevenzione

La P. primordiale consiste di azioni e misure che
inibiscono l’emergere ed il cos5tuirsi di
condizioni ambientali, economiche, sociali,
culturali e comportamentali per le quali sia
riconosciuto un rischio per la salute. Questo è il
compito della Sanità pubblica e della Promozione
di salute.
Fabrizio Bianchi, Cosenza 29.03.2014

2. Principali rischi per la salute di origine ambientale
In 2012, this present study estimates,
12.6 million deaths globally,
representing 23% (95% CI: 13–34%)
of all deaths, were attributable to the
environment.
When accounting for both death and
disability, the fraction of the global
burden of disease due to the
environment is 22% (95% CI: 13–
32%).
In children under five years, up to
26% (95% CI: 16–38%) of all deaths
could be prevented, if environmental
risks were removed.

3. Ruolo dell’epidemiologia ambientale per la
prevenzione
• La ques5one chiave è quanta e quali ;pi di evidenza siano
suﬃcien; per decidere azioni di sanità pubblica, in
par5colare di prevenzione.
• Descrivere i fenomeni e iden;ﬁcare le cause sono
condizioni necessarie ma non suﬃcien; a incidere su quei
fenomeni e su quelle cause: pensare a una prevenzione
basata su un trasferimento automa5co delle prove non
solo è irrealis5co ma è anche ridu+vo, poiché è innegabile
che sulle decisioni agiscono molteplici elemen5.
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VALUTAZIONE DELLE EVIDENZE
Iden5ﬁcazione delle fon5 bibliograﬁche per valutare la forza
dell’associazione causale per ogni combinazione di causa di morte ed
esposizione.
Classiﬁcazione delle fon5 basata sul consenso nella comunità
epidemiologica internazionale.
Fon5 primarie, intese come quelle che esprimono valutazioni basate su
criteri standardizza5 che pesano il disegno degli studi e la possibilità di
distorsioni nei risulta5.
Altri 5pi di fonte bibliograﬁca sono ri-analisi sta5s5che e revisioni della
le7eratura, come anche studi mul5centrici e singoli studi.
Privilegiate le fon5 primarie e la meta-analisi quan5ta5va e, in seconda
istanza, la coerenza tra le fon5.

LIVELLI DI EVIDENZA SECONDO IL TIPO DI STUDIO
• metanalisi (studi omogenei)
• revisioni sistema5che (studi omogenei)
• studi di coorte prospe+ca
• studi di coorte retrospe+va
• Studi caso-controllo entro coorte
• studi caso-controllo
• Studi ecologici microgeograﬁci (controlla5 e non controlla5 per confonden5)
• Studi ecologici macrogeograﬁci (controlla5 e non controlla5 per confonden5)
• Studi di casis5ca, segnalazione di cluster

VALUTAZIONE DELLE EVIDENZE

✩ Fon5 primarie:
manuali e tes5, monograﬁe e rappor5
di is5tuzioni nazionali e internazionali
✩ Meta-analisi quan5ta5va
✩ Revisione (senza rianalisi sta5s5ca e s5ma
aggregata dei risulta5 di più studi)

✩ Studi mul5centrici
✩ Singolo studio

PROGETTO SENTIERIDELLE EVIDENZE
VALUTAZIONE
Classiﬁcazione secondo il 5po di fonte
SUFFICIENTE (S)
sufficiente per inferire la presenza di un’associazione causale

! una o più delle fonti primarie esprime la valutazione di sufficiente o fornisce
dati per tale valutazione
ovvero
! meta-analisi quantitative forniscono dati per la valutazione di sufficiente

LIMITATA (L)
limitata ma non sufficiente per inferire la presenza di un’associazione causale

! una o più delle fonti primarie/meta-analisi quantitative/revisioni/studi multicentrici/due o più studi riportano l’esistenza di un’associazione ma non
esprimono la valutazione di sufficiente o non forniscono dati per tale valutazione

INADEGUATA (I)
inadeguata per inferire la presenza o l’assenza di un’associazione causale

! più fonti primarie esaminano l’associazione ma non sono concordi nell’esprimere una valutazione (conflicting evidence)
ovvero
! meta-analisi quantitative/revisioni/studi multicentrici/due o più studi esaminano l’associazione ma non sono concordi nell’esprimere una valutazione
(conflicting evidence)
ovvero
! fonti primarie/meta-analisi quantitative/revisioni/studi multicentrici/due o più
studi esaminano l’associazione ma nessuna ne riporta l’esistenza
ovvero
! sono disponibili più studi che non sono concordi nell’esprimere una valutazione (conflicting evidence)
ovvero
! è disponibile un solo studio che esamina l’associazione

NOTA BENE: la mancata indicazione dell’evidenza segnala che non sono disponibili nelle fonti primarie, in meta-analisi quantitative, revisioni, studi multicentrici e singoli studi, dati epidemiologici relativi all’associazione tra specifiche cause di morte ed esposizioni.
Tabella 4. Valutazione della evidenza epidemiologica relativa all’associazione tra la causa di decesso e l’esposizione (vedi pagina 8).
Table 4. Association between cause of death and exposure in SENTIERI: evaluation of the epidemiological evidence (see page 8).

TARANTO: L’EVIDENZA

CAMBIO DI PARADIGMA
Mol5 fa7ori riconosciu5 come evitabili hanno un considerevole
impa7o sulla morbilità e mortalità prematura; mol5 sono al di
fuori del controllo del se7ore sanitario (IHME et al., 2012)
Il ruolo di molteplici se7ori della società nel danneggiare la salute
rappresenta la base per l'approccio "Salute in tu7e le poli5che"
(Ståhl et al., 2006)
Dal documento di consenso di Göteborg, la Valutazione di
Impa7o sulla Salute, HIA (Centro Europeo per la poli5ca sanitaria,
1999) è fortemente supportato dall’OMS, a7raverso azioni
interse7oriali per proteggere la salute (OMS Uﬃcio regionale per
l'Europa, 2013)

APPROCCIO TRADIZIONALE
GAP TRA SCIENZA E DECISIONI
Problema
Evidenze

Portatori di interessi
Decisioni

Società

§identificazione
§caratterizzazione
§Valutazione esposizione
§Stima quantitativa del rischio

Scienza

Valutazione del rischio

APPROCCIO INNOVATIVO
DECISIONI BASATE SULLE EVIDENZE
Problema
Evidenze

Portatori di interessi
Decisioni

Società

§identificazione
§caratterizzazione
§Valutazione esposizione
§Stima quantitativa del rischio

Scienza

Valutazione del rischio

VIS
uno strumento tridimensionale
stime multiple
di impatto

Iden5ﬁcare e
coinvolgere gli
stakeholders

Inﬂuenzare le
decisioni

Definizioni di VIS
Una definizione concisa

La VIS utilizza gli studi sui danni (passati) e sui rischi
(attuali) per effettuare una valutazione sugli impatti
(futuri).

Potenzialità e barriere
nell’uso della VIS

Schema classico di VIS
Screening
Policy and
programme
development
phase for
prospective
assessments

Policy
implementation
phase
Potenzialità e barriere
nell’uso della VIS

Quickly establishes ‘health relevance’
of the policy, programme or other
development

Scoping

Where health relevance exists,
identifies questions the appraisal
needs to ask

Appraisal

Assessment of health impacts using
available evidence – may be rapid
appraisal or in-depth assessment

Reporting

Conclusions and recommendations to
remove/mitigate negative impacts on
health or to enhance positive aspects

Monitoring

Action, where appropriate, to monitor
actual impacts on health to enhance
existing evidence base

La VIS in Italia
Molte esperienze regionali e locali, proge+ nazionali,
ul5mo della serie il proge7o CCM 2012 t4HIA,
ﬁnanziato dal Ministero della Salute, per la deﬁnizione di
Linee Guida per la VIS

Recentemente accolto come metodologia nel Piano Nazionale
per la Prevenzione 2014-2018 del Ministero della Salute e di
seguito nei PRP delle Regioni italiane

La VIS in Italia

La VIS in Italia

Tassonomia essenziale

Strumenti metodologici per valutare la salute
1. Attività di sorveglianza (sanità pubblica)
2. Attività di studio (tipi di studio):
• Descrittivo
• Ecologico (o geografico)
• Eziologico (danni e rischi)
• Impatto
• intervento

Potenzialità e barriere
nell’uso della VIS

Valutare cosa
Valutare gli impaI
à s5me quan5ta5ve
tenendo conto della complessità dei
fenomeni
à valutazioni cumula5ve
à valutazioni qualita5ve

Misure di rischio e impaNo
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eventi osservati
Eventi attesi
Osservati/attesi (rischio relativo)
Osservati – Attesi (rischio attribuibile)
RAE
RAE% Frazione eziologica
RAP
RAP% Frazione eziologica nella popolazione
YLL
DALY – QALY
……..

VALUTAZIONI: Misure di impaNo

VALUTAZIONI: Misure di impaNo

LO STATO ATTUALE: RISULTATI DI SENTIERI

PERCORSO LOGICO E INGREDIENTI PER STUDI DI IMPATTO
Quantificazione dell’associazione causale tra variazione
dell’esposizione in seguito a misure/azioni (policy) e la
variazione degli esiti socio-sanitari nella popolazione predefinita.
Epidemiologia e Risk Assessment sono ingredienti
fondamentali ma è cruciale la loro dosatura e la tempistica di
applicazione
Il gold-standard modellistico analitico è rappresentato da modelli
in grado di fare microsimulazione (simulazioni su dati
individuali, più potenti e aderenti alla realtà, ma anche più
bisognose di dati informativi e modelli avanzati)

Che fare in 3 passi
1. Analisi di contesto, valutazione di quanto disponibile:
• Stato ambientale da studi, VIA, VAS, AIA
• Stato salute da studi epidemiologici (gerarchia, qualità,
specificità, forza, potenza, etc..)
• Risultati di BMU
• Presenza di sistema di Sorveglianza
• VIS effettuata (disponibilità di misure di impatto)
• Studi di Intervento, Interventi di prevenzione

2. Indicazione di strategia, metodi e strumenti adeguati
alle conoscenze e alla gradazione di incertezza, valori in
conflitto e posta alta in gioco (Funtowicz & Ravetz, 1999)

LE PROSPETTIVE

Valutare il rischio, il danno, l’impatto?
DIPENDE DALLA CONOSCENZA DEL CONTESTO E DALLE CIRCOSTANZE
FONTI DI
INQUINAMENTO

INQUINAMENTO
AMBIENTE

CONOSCENZA
DELL’ESPOSIZIONE

CONOSCENZA
DELLA SALUTE

PUNTUALE

CARATTERIZZATO

PROXI

SORVEGLIANZA

LINEARE

IN CORSO DI
CARATTERIZZAZIONE

MODELLI

STUDI ECOLOGICI
STUDI VALUTATIVI

POSTULATO

BMU
DOSIMETRIA

AREALE
MISTA

STUDI AMBIENTALI

consenso/mandato
Pubblica Amministrazione
STUDI EPIDEMIOLOGICI

RISK ASSESSMENT

BMU

STUDI DI INTERVENTO
SORVEGLIANZA
PREVENZIONE

Grazie dell’aNenzione

Amianto nell'ambiente e nei luoghi di lavoro

Bianca RIMOLDI (INAIL, Milano)

AMIANTO NELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO
Inail è al fianco delle imprese e dei lavoratori e svolge un ruolo diversificato per
contrastare l’esposizione all’amianto tramite le azioni di prevenzione (che passano per
la conoscenza dei rischi e gli incentivi), le azioni di bonifica e le prestazioni erogate.
Tra le attività di primaria rilevanza:
• la sorveglianza sanitaria per gli ex esposti
• la tutela dei soggetti attualmente addetti alle attività di smaltimento e bonifica
• l’identificazione e messa in sicurezza delle sorgenti di inquinamento naturale
• la corretta gestione delle attività di bonifica dei siti contaminati, di trasporto e
smaltimento dei materiali contenenti amianto
• il Registro nazionale dei mesoteliomi (ReNaM)
• il Fondo per le vittime dell’amianto
• la Prestazione aggiuntiva alla rendita per le vittime dell'amianto
• la Tutela delle vittime per esposizione ad amianto non professionale
INAIL sostiene i datori di lavoro che investono nelle azioni di bonifica da materiali
contenenti amianto ancora presenti sui luoghi di lavoro finanziando in conto capitale le
spese sostenute per progetti di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi
di lavoro (ISI Incentivi alle Imprese).
A partire dal 2010 i bandi ISI hanno consentito di finanziare progetti di bonifica da
materiali contenenti amianto e a partire dall’anno successivo essi sono stati esplicitati
prevedendo per essi una specifica tipologia di intervento.
Il bando ISI 2015 (con uno stanziamento nazionale di € 276.269.986) ha riservato
una somma pari a circa 82,9 milioni di euro alle bonifiche da materiali contenenti
amianto, prevedendo un asse dedicato per questo tipo di intervento.
Il quadro che emerge dall’analisi dei progetti per bonifica da amianto presentati con i
bandi ISI degli anni 2011 e 2012 rappresenta uno specchio della realtà italiana
rispetto alla problematica amianto e delle esigenze dei datori di lavoro in questo
ambito. Per gli anni in esame i finanziamenti per bonifica da amianto hanno costituito
circa il 20% del totale. Questo risultato indica il forte interesse per l’eliminazione del
rischio amianto soprattutto se si considera che in molti casi la realizzazione
dell’intervento ha richiesto un impegno economico significativo da parte del datore di
lavoro, visto che la quota che poteva essere finanziata con i bandi in esame era pari al
50% del costo totale del progetto fino a un contributo massimo di 100.000 € e che
quasi il 20% dei progetti verificati aveva un costo complessivo superiore ai 200.000 €.
Inoltre va considerato che, a differenza di altri interventi che si concretizzano
nell’acquisto di nuovi macchinari, la bonifica da amianto non ha un ritorno economico
immediato ma è volta principalmente a garantire la salubrità dei luoghi di lavoro oltre
che dell’ambiente in genere.
In due annualità di bandi ISI sono state bonificate, quasi interamente mediante
rimozione, coperture in cemento amianto pari complessivamente a circa 976.000 mq,
con una concentrazione particolare nelle regioni Lombardia, Toscana, Piemonte e
Veneto. Tenendo conto della presenza di controsoffittature in materiali contenenti
amianto, il dato complessivo della superficie bonificata sale a 1.213.000 mq.
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AMIANTO NELL’AMBIENTE
L'amianto è una fibra minerale presente in natura e ampiamente utilizzata in Italia nel
passato. I minerali di amianto hanno la caratteristica di sfaldarsi e ridursi in fibre
molto sottili che si disperdono in aria e possono essere inalate. Questo avviene anche
se i materiali sono debolmente perturbati. Gli studi epidemiologici hanno confermato
che l'amianto causa gravi patologie nei soggetti esposti all'inalazione delle fibre. Per
questo motivo sono state introdotte limitazioni al suo uso che hanno determinato la
messa al bando in Italia con la legge 257/1992.
I minerali definiti “amianti” dalla normativa sono le varietà fibrose del:







Crisotilo (famiglia del Serpentino - amianto bianco - CAS 12001-29-5)
Amosite (Anfibolo - amianto bruno - CAS 12172-73-5)
Crocidolite (Anfibolo - amianto blu - CAS 12001-28-4)
Tremolite (Anfibolo – CAS 77536-68-6)
Antofillite (Anfibolo - CAS 77536-67-5)
Actinolite (Anfibolo - CAS 77536-66-4).

Il crisotilo è la tipologia maggiormente utilizzata ma, in generale, sono le prime 3
tipologie quelle più diffuse e ancora utilizzate in diverse regioni del mondo.

ESPOSIZIONE AD AMIANTO NATURALE
Siamo abituati a pensare alle malattie asbesto-correlate come tipiche dei lavoratori
delle miniere d'amianto o delle fabbriche di eternit, o di coloro che lavoravano nei
cantieri navali. Si pensi al caso dell'eternit di Casal Monferrato o all'area della exminiera di Balangero, ora siti inquinati d'interesse nazionale. Ma se è facile
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considerare un'esposizione ambientale nell'area circostante una ex-miniera, forse non
è altrettanto intuitivo immaginare il contributo determinato dall'erosione (o
alterazione) degli affioramenti di rocce contenenti amianto causato dagli agenti
atmosferici. Un caso è rappresentato dalla dispersione determinata dal passaggio di
mezzi (o animali) su strade sterrate tracciate su affioramenti di roccia contenente
amianto. Le attività estrattive possono inoltre contribuire a diffondere le fibre negli
ambienti di vita circostanti. Questo caso, più frequente di quanto pensi, riguarda le
aree dove è diffusa l'estrazione di pietre ornamentali o di pietrischi ideali per l'uso
sulle massicciate ferroviarie (ballast) che possono contenere minerali di amianto.
Il termine Natural Occuring Asbestos (Noa), coniato oltreoceano, è stato tradotto con
l'espressione "amianto naturale" o "amianto in natura" per indicare, anche se non
suona altrettanto bene, minerali di amianto, principalmente la tremolite e il crisotilo,
nelle forme in cui affiorano naturalmente dalle rocce in cui si sono formati.
LE PIETRE VERDI E LA MAPPATURA DELLE AREE CON PRESENZA NATURALE DI
AMIANTO
L’amianto è minerale accessorio di alcuni litotipi metamorfici denominati Pietre Verdi,
definite dal punto di vista normativo nel dm 14/5/96 All. 4. Le Pietre Verdi affiorano
in aree ben definite dell’arco alpino nei settori occidentali e centrali, e nelle coltri
alloctone dell’Appennino settentrionale, ma vi sono aree con affioramenti minori
presenti in Calabria, Basilicata e Sicilia. Inoltre, l’affioramento di litotipi contenenti
varietà fibrose di anfiboli può non essere necessariamente in Pietre Verdi, e rinvenirsi
quindi in situazioni geologicamente differenti dai classici contesti orogenici.
Con il dm 101/03 e la legge 93/2001 è stata regolamentata la mappatura delle zone
interessate dalla presenza di amianto sul territorio nazionale. La mappatura distingue
4 principali categorie di cui la 3, specifica delle aree con presenza naturale di amianto,
è suddivisa in:
 attività estrattive, attive e non, con trattamento di rocce contenenti o meno
minerali di amianto, in situazioni geologiche dove la presenza di amianto è nota;
 ammassi rocciosi caratterizzati da presenza di amianto.
Al completamento della mappatura nazionale l’INAIL contribuisce con il Progetto
Natural Occurring Asbestos (NOA) che si propone di individuare ulteriori situazioni di
rischio in essere sul territorio nazionale non ancora evidenziate, ai fini di una loro
segnalazione ai Ministeri competenti in un’ottica di prevenzione. Ciò con lo scopo di
minimizzare i rischi espositivi tramite l’indicazione di specifiche procedure per la
messa in sicurezza di detti siti, in particolare per ciò che concerne aree urbanizzate o
aree oggetto di lavori infrastrutturali che comportino rischi per i lavoratori.
Gli ambiti lavorativi in cui può esservi esposizione possono essere differenti:
 siti estrattivi di pietre ornamentali, pietrischi e inerti per edilizia
 laboratori di trasformazione della pietra ornamentale
 realizzazione di infrastrutture e grandi opere (gallerie, impianti idroelettrici,
etc..)
 attività agricole
 igiene urbana
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Il patrimonio di conoscenze specialistiche del geologo diventa fondamentale nella
valutazione del rischio: la prima azione di prevenzione è proprio il rilevamento
geologico.

Si dovrà procedere con un controllo iniziale del contenuto di amianto stimato medio
nell’area interessata dall’affioramento dei litotipi contenenti amianto, effettuato
mediante un rilevamento petrografico di dettaglio che copra tutta l'estensione
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dell’affioramento e relative zone di rispetto. La relazione geologica prodotta dovrà
avere come contenuti minimi:
 la descrizione dell'area dal punto di vista geomorfologico, geologico e
idrogeologico;
 la descrizione dell'area con cartografia dettagliata degli affioramenti;
 le sezioni geologiche, effettuate in modo da ottenere un modello concettuale 3D
dell’area indagata.
L'eventuale presenza di amianto già evidente in superficie dovrà essere valutata in
termini quantitativi, riportata in cartografia, con indicazione delle direzioni di
immersione dei filoni o degli strati che contengono amianto.
Gli interventi nell’area di affioramento dovranno essere tenuti sotto controllo mediante
una descrizione petrografica dei litotipi incontrati durante l'avanzamento dei lavori.
Questa descrizione dovrà essere effettuata sia con rilevamento sul campo che con
l'ausilio di analisi di tipo mineralogico-petrografico. La frequenza del controllo deve
essere stabilita in relazione alla volumetria interessate e alla velocità di avanzamento
dei lavori.
Contemporaneamente, dovranno essere effettuati prelievi di campioni di particolato
aerodisperso e analisi mediante microscopia ottica (MOCF) o elettronica a scansione
(SEM) programmati nell’ambito del piano di monitoraggio e controllo.
L'eventuale affioramento di filoni ricchi di amianto dovrà essere prontamente
segnalato prima che il proseguire dell'attività provochi un inquinamento ambientale da
fibre di amianto; in questo modo sarà possibile intervenire con le azioni preventive.
Obiettivo imprescindibile deve essere la tutela della salute del lavoratore
dall’esposizione ad amianto presente nei luoghi di lavoro, da perseguire con interventi
tecnici, garantendo la salubrità dei luoghi di lavoro in termini organizzativi e
gestionali.
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Geochimica delle aree urbane e salute
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Introduction
The percentage of the global population living in urban settings increased from less than 30% in 1950 to
47% in 2000 and is expected to reach 60% by 2025.
Over the last 4000 years, technological progress has changed the livability and quality of urban
environments, not always influencing them for the better. Such progress has often left a long-term legacy of
environmental problems that have the potential to negatively affect the health of succeeding generations
(Filippelli et al., 2012).
Recent studies have focused on identifying the distribution of some of the most hazardous environmental
burdens in cities and on untangling the factors that cause exposure of human populations to these burdens.
Some of these contaminants are widely recognized as human health burdens: lead (Pb) is linked to severe
cognitive and behavioral deficits (Chiodo et al. 2007), particulate matter of various size fractions causes a
variety of pulmonary diseases (Iskandar et al. 2012), and ozone is linked to cardiopulmonary diseases
(Medina-Ramón et al. 2006).
Figure 1.
Interpolated Pb-content distribution in topsoil in Naples,
Italy. The majority of sampled soils (73%) have a Pb
content that exceeds the local background values (<80
mg/kg). Pb concentrations exceed the 100 mg/kg
residential/ recreational intervention limit in 62% of
sampled soils, and 2% exceed the commercial/industrial
intervention limit of 1000 mg/kg. A Pb-isotope
investigation demonstrated that vehicular traffic is the
predominant source of Pb pollution in Naples (Cicchella et
al., 2008).

Other urban contaminants are likely to have negative
impacts on human health because they have been
shown to do so in individual cases at high exposure
concentrations, but little is known about their net
health effect at chronic exposure levels. These contaminants include mercury; organic compounds in soils,
water, and air; a variety of pharmaceuticals and endocrine disrupting chemicals in water; and a host of metals
(e.g. Landrigan and Garg 2002). These elements and compounds have been linked to a number of human
health issues, such as cancers, kidney disease, neurological deficits, and birth defects, among others, but they
are poorly studied at typical environmental concentrations. The potential human health effects of other
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human-produced materials, such as carbon-based nanoparticles, are completely unknown, and could be
profound on a population scale given the ubiquity of these substances in advanced materials.
For example, a study by David and Zimmerman (2010) supports the hypothesis that the increase of cancer
incidence in industrialized societies is a consequence of the effect of environmental conditions on the quality
of life. These researchers studied nearly a thousand mummies from ancient Egypt and South America dating
back some 3000 years and found that very few of the ancient individuals had suffered from cancer: the few
tumors observed were mostly benign, unlike today when cancer causes nearly one-third of total deaths
(Albanese & Cicchella, 2012).

A case of study in Italy
Here we examine multimetal exposure and possible implications for reproductive health in the city of
Napoli (Italy) where a multidisciplinary Italian research team composed of physicians and geochemists has
tried to identify the relationships between high concentrations of heavy metals and male semen quality
(Giaccio et al. 2012). This research arose from the fact that, in recent years, a significant increase in the
incidence of male infertility has been observed, raising questions about its causes.
Naples is the third-largest city in Italy and is located in one of the most densely populated, active volcanic
areas on Earth. Due to constant human activity in the study area over many centuries, the heavy metal
concentrations are mostly anthropogenic. On the other hand, the area is inside an active volcanic field
characterized by strong geothermal activity; hence there is also a large contribution from metals transported
and deposited by hydrothermal fluids.
Neapolitan urban soils are significantly enriched in Pb, Hg, Zn, Sb, Cu and, to a lesser extent, in Cd, Cr,
and Ni (Table 1 and fig. 2; Cicchella et al. 2005). Lead isotope investigations have demonstrated that road
traffic is one of the main sources of metal pollution (Cicchella et al. 2008). Platinum and palladium
concentrations in the most urbanized areas of the city are also very high, due to the release of abraded
fragments from vehicle catalytic converters (Cicchella et al. 2003).
Table 1. Detection limits, accuracy errors, precision and statistical parameter of 982 geochemical samples from
metropolitan soils. In the last two columns, background concentration values for harmful elements in
Neapolitan volcanic soils and Italian intervention criteria for soils (D.L. 152/2006) are reported.

The levels of these pollutants are not of concern in the suburban areas, but in some places, particularly
areas with higher traffic intensity and in industrialized areas, concentrations are above the maximum
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acceptable limits set by the Italian environmental law for residential/recreational land use and in some
instances even for industrial/commercial land use. Smaller risk areas can also be found close to Mt. SommaVesuvius, in the vicinity of flourishing vineyards where the concentrations of Cu and V are very high (Fig.
2). Most of the suburban areas show elemental concentration patterns for which geogenic control is more
evident.
Figure 2
Interpolated
concentration maps
of
antimony (Sb), arsenic (As), cadmium (Cd),
copper (Cu), mercury (Hg), and zinc (Zn) in
Neapolitan top soils. Concentrations are
expressed in mg/kg (equivalent to ppm).
AFTER CICCHELLA ET AL. (2005)

Using statistical methods, Giaccio et
al. (2012) compared the geochemical
distribution of heavy metals in soils of
Naples with semen data (semen volume,
sperm concentration, sperm total count,
sperm motility, pH) from 600 subjects
selected from a sample of 1237 men
living in the metropolitan area who
were treated for problems related to
male fertility at the Department of
Molecular and Clinical Endocrinology
and Oncology, University of Naples
“Federico II” (Table 2). A total of 637
men out of the initial 1237 were
excluded due to failure to meet the
selection criteria. Eighty-five men agematched with the study population and
without any known disease served as
controls. The control subjects were not
occupationally exposed to pollutants
and lived in the unpolluted areas of
Naples where they were not exposed to
the

same

level

of

environmental

pollution as the studied subjects.
Table 2. Analysis of seminal parameters in examined subjects compared
with 85 control men and with men occupationally exposed to heavy metals.
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Semen samples from the selected subjects were collected and analyzed using the standard protocols of the
World Health Organization. There is no known reason other than environmental exposure that can explain
any significant differences in reproductive parameters among the subjects.
To assess the correlation between poor semen quality and heavy metal exposure in areas where the
subjects spend most of their time, all subjects were georeferenced with the geographic coordinates of their
place of residence and placed on the map of Naples. Comparison of the density distribution map of the
population showing abnormal semen quality (number of cases with poor sperm quality per km2) with the
geochemical distribution maps indicates a relationship between anomalous Pb concentrations and fertility
disorder (correlation coefficient R = 0.65) (Fig. 3).

Figure 3. (A) Map of Pb compiled using a multifractal, inverse distance weighting interpolation method, with a search
distance of 2 km and a map resolution of 200 × 200 meters. (B) Density distribution of men affected by poor
semen quality compiled by building a grid from the points (places of residence) using a density function with
Arc-GIS.

Giaccio et al. (2012) also found a significant correlation with antimony (R = 0.56), but they observed only
a weak relationship with Hg and Zn (R values of 0.33 and 0.36, respectively). The anomalous concentration
values of the other elements (aluminum, arsenic, cadmium, chromium, copper, manganese, molybdenum,
and tellurium) appear to have no correlation with male fertility disorder distribution. The seminal
characteristics of sperm concentration and percent sperm motility of the men in this survey (17.8 × 106/mL
and 25.7%, respectively) are significantly lower than the control values (33.7 × 106/ mL and 56.8%,
respectively) and the value determined by De Rosa et al. (2003) for men employed at motorway tollgates in
Naples (32.4 × 106/mL and 34.7%, respectively).
These results confirm that people living in unpolluted areas are exposed to lower infertility risk than those
who do not, while those who live in polluted metropolitan areas are exposed to even higher infertility risk
than workers exposed to heavy metals, highlighting the deleterious effects of chronic exposure.
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Nello studio delle patologie genetiche complesse, ruolo fondamentale giocano sicuramente fattori
ambientali, che influenzano soggetti geneticamente predisposti nell’esordire o meno di una
determinata patologia.
Per identificare e comprendere il possibile ruolo di fattori ambientali nel concorrere ad
aumentare, o diminuire, il rischio di sviluppare una determinata patologia in soggetti
geneticamente a rischio, è necessario premettere alcuni concetti basilari sull’ereditarietà dei
caratteri, sia essa di tipo genetico o epigenetico.
La genetica è la disciplina che si occupa del materiale ereditario, della sua struttura, del suo modo
di funzionare, delle modalità della sua trasmissione.
L’epigenetica costituisce invece lo studio delle modifiche chimiche, a carico del DNA o delle
molecole che lo circondano, che non coinvolgono cambiamenti nella sequenza dei nucleotidi.
L’ambiente può influenzare l’ereditarietà genetica causando, ad esempio, mutazioni nel messaggio
portato dall’acido nucleico, e queste saranno per lo più rare (perché difficilmente verranno
tollerate dalla selezione naturale), avverranno in punti casuali e una volta avvenute saranno molto
stabili e difficilmente modificabili. Ma molto più facilmente l’ambiente può invece influenzare la
trasmissione di alterazioni epigenetiche, quindi molto più frequenti, in genere presenti in posizioni
del genoma più costanti e soprattutto tali epimutazioni risultano facilmente modificabili da parte
di fattori ambientali. I fattori ambientali in grado di modificare l’assetto epigenetico di un
organismo sono infatti moltissimi, dall’alimentazione all’esercizio fisico, dallo stile di vita allo stato
socio-economico, dalle infezioni all’esposizione/uso di sostanze tossiche, dal microbioma allo stato
psicologico, ecc ecc.
Per fare due esempi chiarificatori, basti pensare alla selezione naturale effettuata dalla malaria
sulle popolazioni che vivevano in ambienti paludosi, dove, per resistere a tale parassitosi, si sono
verosimilmente selezionati assetti genetici causativi di malattie come l’anemia falciforme e/o
predisponenti a patologie quali quelle autoimmuni. D’altro canto invece l’esempio della grande
carestia olandese illustra come, a seguito di modificazioni epigenetiche che hanno portato a
cambiamenti dell’espressione genica (senza modifiche alla sequenza nucleotidica) di madri
esposte a questa grave carestia (perché il loro organismo potesse portare a termine la gravidanza
e allattare i neonati), i feti, e le generazioni successive, hanno ricevuto e conservato tali variazioni,
in un ambiente però che si modificava, portando pertanto all’aumentato rischio di sviluppare
patologie quali obesità, ipertensione e diabete di tipo 2 da un lato, schizofrenia e depressione
dall’altro.
Nel voler quindi affrontare lo studio di una patologia multifattoriale e cercare di comprenderne i
possibili fattori predisponenti, è necessario innanzitutto cercare di capire che tipo di ereditarietà
quella patologia sottenda e quindi che tipo di interazione ambientale ci si possa attendere.

Attualmente il mio laboratorio si occupa dello studio di patologie oncologiche, dove le componenti
genetica ed epigenetica sono entrambe presenti e, tranne in casi familiari, non in maniera
ereditaria bensì come alterazioni che si assommano a livello di cellule somatiche, durante
l’evolversi della cancerogenesi. In particolare, abbiamo identificato alterazioni di metilazione del
DNA precoci, in quanto già presenti nel DNA di polipi, disegnando così un pannello di biomarcatori
tumorali specifici del cancro colorettale. Da un punto di vista ambientale sarebbe molto
interessante cercare di capire se tali alterazioni precoci possano, ad esempio, presentarsi come il
risultato dell’influenza di fattori ambientali (che, come abbiamo detto, hanno un’azione diretta
sull’epigenetica), riconoscendo i quali si potrebbe verosimilmente intervenire per una campagna di
prevenzione. O addirittura, potrebbero esistere fattori ambientali (ad esempio fitofarmaci) in
grado di ripristinare il corretto assetto epigenetico, ristabilendo pertanto nel tessuto, se trattato
precocemente, la normale funzionalità cellulare.
Altri studi, effettuati in collaborazione con il gruppo del Dr. Valera (Dipartimento di Ingegneria
Civile, Ambientale e Architettura), sono volti allo studio di possibili correlazioni tra i livelli di alcuni
elementi nei suoli e l’incidenza di alcune patologie autoimmuni. In particolare, uno studio
condotto su dati europei (Valera P. et al., Environ Geochem Health. 2014) ci ha permesso di
descrivere un possibile effetto predisponente da parte di ambienti felsici e invece un effetto
protettivo da parte di ambienti mafici. Osservazione questa confermata in una successiva
pubblicazione (Valera P. et al., PLoS One. 2015), in cui addirittura evidenziamo lo zinco come
possibile elemento protettivo nei confronti di patologie autoimmuni, quale ad esempio il diabete
di tipo 1.
In conclusione quindi ci auspichiamo che sempre più attenzione sia rivolta ai possibili effetti,
patogenici o benefici, che l’ambiente può produrre sull’uomo. La loro identificazione potrebbe
portare, oltre ad una maggiore conoscenza, alla messa in opera di misure preventive o di bonifica
atte a migliorare la qualità della vita di molte persone.

Genetica ed Epigenetica: interfaccia tra Salute e Ambiente
Patrizia Zavattari
Dipartimento di Scienze Biomediche - Università di Cagliari
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GENETICA
Ramo delle biologia che si occupa del materiale ereditario, cioè della sua struttura,
del suo modo di funzionare, delle modalità della sua trasmissione.
ESTREMAMENTE
STABILE

MUTAZIONI
Rare (1/200k anni)
Posizioni casuali
Stabili

–

DIFFICILMENTE
MODIFICABILE

EPIGENETICA
Studio delle modifiche chimiche, a carico del DNA o delle regioni che lo circondano,
che non coinvolgono cambiamenti nella sequenza dei nucleotidi.
MOLTO
EPIMUTAZIONI
VARIABILE
Più frequenti (100k volte)
–
Posizioni costanti
FACILMENTE
Reversibili
MODIFICABILE
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GENETICA
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 Selezione naturale su ‘’configurazioni’’ genetiche esistenti
 Rare modificazioni dirette (mutazioni somatiche/germinali)

Geologia Medica e Sanità Pubblica in Italia, Bologna 2016

EPIGENETICA
 Influenza diretta (epimutazioni)

Stato
psicologico

Alimentazione
Ritmi circadiani
/ Stagioni

Stato
sociale

Esposizione
alle malattie

Medicina
alternativa

Agenti tossici
/ chimici

Droghe

Farmaci

Microbioma
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Esercizio fisico

Stato
economico

GENETICA
L’ESEMPIO DELLA MALARIA

 Anemia falciforme
 Patologie autoimmuni

La malaria si è impiantata in Sardegna fin dall'occupazione cartaginese tra il V e il III
secolo a.C.
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EPIGENETICA
L’ESEMPIO DELLA GRANDE CARESTIA OLANDESE
 Obesità
 Ipertensione
 Diabete di tipo II
 Schizofrenia
1944

 Depressione

Effetti riscontrabili già sui feti esposti a carestia materna, e poi trasmessi ai
discendenti mediante meccanismi epigenetici
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GENETICA
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 Effetti più frequenti riscontrabili a
lungo termine

 Effetti soprattutto su assetti genetici
preesistenti
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 Cause

EPIGENETICA
 Effetti diretti

 Effetti rapidi

 Rimedi
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Patologie complesse (geni - ambiente)
 Genetica o/e Epigenetica ?
(Stabile o/e Reversibile ?)
 Partner ambientali ?
(Predisponenti -rimuovibili- / Protettivi -incrementabili- ?)
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Le nostre ricerche
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CANCRO
EPIMUTAZIONI NEL CANCRO DEL COLON-RETTO
Step 1

Step 2

Step 3

Identificato alterazioni
precoci nella
metilazione del DNA
Marker tumorali
precoci
Ci sono, e se sì, quali sono i fattori ambientali che determinano tali
epimutazioni precoci?
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PATOLOGIE AUTOIMMUNI
DIABETE DI TIPO 1 - SCLEROSI MULTIPLA

Step 1

Step 2

Step 3

Esiste una forte
predisposizione genetica
Ma non può spiegare il
rapido aumento di incidenza

Quali possono essere
i fattori ambientali
tanto permissivi?

Ambienti felsici
predisponenti?
Ambienti mafici
protettivi?
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PATOLOGIE AUTOIMMUNI
L’INTERESSANTE STORIA DELLO ZINCO

Zn in bottled water

Zn in tap water

T1D incidence
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 Bassi livelli di Zn in acque potabili
sono associati ad un rischio aumentato
di T1D nei bambini.
 Zn essenziale nello sviluppo e
mantenimento del sistema
immunitario.
 Un deficit di Zn può aumentare la
suscettibilità alle infezioni.
 Integratori di Zn somministrati ad
animali modelli di patologie
autoimmuni, sopprimono i sintomi o
rallentano esordio/decorso.
 Zn è essenziale per il corretto
funzionamento delle DNA metiltransferasi.
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Radon: effetti e pianificazione

Massimo MORONI (geologo professionista, Albano Laziale, RM)

Il Gas Radon
Un Rischio Geologico
Presentazione a cura di: Dr. Massimo Moroni
EuroGeologo, Geofisico e Consulente Ambientale

Membro Esperto dell’Istituto Nazionale
di Bioarchitettura
Membro della American Association of
Radon Scientists and Technologists
Membro della Associazione Italiana
di Geologia Medica

Referente Scientifico del sito www.radon.it
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Brevi note introduttive sul Radon
Il Radon e' un gas radioattivo inodore ed incolore che proviene dal decadimento radioattivo dell'uranio
presente nel suolo e nell'acqua ed attraverso l'aria che respiriamo si fissa nei polmoni.
Tipicamente il Radon esala dal suolo e penetra nelle abitazioni attraverso le microfratture presenti nelle
murature e nelle fondazioni. Ogni abitazione puo' avere problemi di Radon. Tutte le maggiori organizzazioni
di salute pubblica ad iniziare dalla Organizzazione Mondiale della Sanità, auspicano un controllo del livello di
Radon in ciascuna abitazione dal momento che indagini su larga scala, se anche consentono di individuare
un trend, non forniscono indicazioni di dettaglio necessarie a programmare interventi strutturali di riduzione
della concentrazione.
Alcuni studi nell’ultimo decennio hanno dimostrato che l’inalazione di radon ad alte concentrazioni aumenta
di molto il rischio di tumore polmonare. I risultati di tali studi supportano la tesi scientifica che il radon e’ la
seconda causa, in ordine di importanza dopo il fumo, del cancro ai polmoni.
Allo stato attuale di conoscenza si posseggono gli strumenti ed i mezzi per contrastare il Rischio Radon. Le
autorita’ locali possono e devono ricoprire un ruolo essenziale. In questa sede si possono indicare tre
approcci fondamentali:
1)
Migliorare la conoscenza della situazione del luogo riguardo i rischi legati alla presenza di radon
attraverso la predisposizione di mappe di rischio;
2)

fornire informazioni alla gente, scientificamente corrette e prive di slogan allarmistici;

3)

incentivare economicamente le azioni di mitigazione, non appena il rischio sia stato identificato.
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Il Radon e' un gas radioattivo
con le seguenti caratteristiche
Incolore
Inodore
Insapore
Presente Naturalmente nel Suolo
Chimicamente non reagente – Gas Nobile
Radioattivo
Molto piu’ pesante dell’aria, ma estremamente volatile
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Il Radon in Italia
Sebbene dalla cartina risultino
fortemente contaminate le Regioni
Lazio e Lombardia, cio’ e’ dovuto
al maggior numero di rilievi
effettuati. Per Calabria e Sicilia
non esistono poi dati. In definitiva
una campagna nazionale seria ed
estesa sarebbe urgente come anche
richiamato dalle “Linee guida per
la tutela della salute negli ambienti
confinati” in S.O. 252 GU n. 276
del 27/11/2001
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Il Radon in Europa
Bqm3
< 25
25 – 50
30 – 40
40 – 60
60 – 100
100 – 180
> 180
Fonte: European Commission DG XII, NRPB – OMS Regione Europa
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ICRP
International Commission on
Radiological Protection
La Commissione Internazionale per la
Protezione Radiologica (ICRP) ha
sottolineato la vastità del problema per la
salute pubblica ed ha formulato
specifiche
raccomandazioni
nella
pubblicazione numero 65 del 1993.
L’ipotesi di un legame tra alte
concentrazioni di radon e cancro ai
polmoni fu messa in primo piano molto
presto nel ventesimo secolo. La
dimostrazione scientifica di
questo
legame è quindi recente ma definitiva.
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Alcune Sostanze del Gruppo 1 dello IARC
International Agency for Research on Cancer
Sostanza

Gruppo secondo
IARC

Acido Arsenico

1

Acido Arsenico Sali

1

Asbesto (amianto)

1

Benzene

1

Cromo Triossido

1

Etere Diclorometilico

1

Radon

1

Vinile Cloruro

1

Zinco cromato

1

Serie dell’Uranio 238
Isotopo
Uranio 238
Torio 234
Protoattinio 234
Uranio 234
Torio 230
Radio 226
Radon 222
Polonio 218
Piombo 214
Bismuto 214
Polonio 214
Piombo 210
Bismuto 210
Polonio 210
Piombo 206

Radiazione
alfa
Beta
Beta
alfa
alfa
alfa
alfa
alfa
beta
alfa e beta
alfa
beta
beta
alfa
-----

Emivita
4.5x109 anni
24.1 giorni
1.2 minuti
2.5x105 anni
7.5x104 anni
1600 anni
3.8 giorni
3 minuti
27 minuti
20 minuti
1.5x10-4 secondi
25 anni
5 giorni
136 giorni
Stabile
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I Prodotti di Decadimento RDP
Sorgenti di danno polmonare
Piu' attivi quelli ad emivita breve
Dotati di carica elettrostatica
Chimicamente reagenti
Particelle solide
Metalli pesanti
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Il Radon ed i Luoghi di Lavoro
Il decreto legislativo n. 241 del 26 maggio 2000, attua la direttiva
comunitaria 96/29 Euratom, relativa alla protezione dei lavoratori
dalle radiazioni ionizzanti.
Tra le novita’ e’ interessante sottolineare l’introduzione del Capo IIIBis che tratta l’esposizione dei lavoratori a sorgenti naturali di
radiazioni ionizzanti. Tale disposizione significa in termini pratici il
controllo del livello di Gas RADON.
Le attivita’ lavorative oggetto della norma sono tutte quelle svolte
in luoghi interrati e seminterrati come ben specificato dalle Linee
Guida pubblicate a Febbraio 2003 a cura della Conferenza delle
Regioni nonche’ tutti i luoghi inseriti nelle aree perimetrate a
rischio dalle Autorita’ Regionali che a distanza di quasi 17 anni non
sono ancora state individuate (ad eccezione della Toscana e delle
Province autonome di Trento e Bolzano).
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La Direttiva Euratom 59/2013
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Fattori che influiscono sul Radon
indoor
1. La concentrazione di uranio nelle rocce di
fondazione
2. La permeabilita' dei suoli di fondazione
3. la tipologia edilizia
4. La ventilazione dei locali. La ventilazione influisce
nel senso che una scarsa ventilazione trattiene il
radon all'interno e man mano ne favorisce la
concentrazione.
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La Variabilita’ Geologica
Dalla conoscenza della caratteristiche Geologiche e dei suoli di
un'area e' possibile risalire allla potenziale presenza di Radon
nelle abitazioni dell'area di interesse: Progetto PERS.
1. Rocce ricche di Uranio e Thorio
nei suoli dell'area
2. Elevata permeabilita' dei suoli
3. Suoli ben drenati o asciutti
durante lunghi periodi dell'anno
4. Presenza di profonde fratture di
trazione nei mesi estivi
5. Collocazione di pendio o
versante
6. Sottili coltri di copertura sulle rocce superficiali
7. Basamento roccioso fratturato
8. Basamento roccioso ricco di cavita' e caverne anche carsiche
9. Elevati livelli di Radon sono noti in abitazioni vicine
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Il Radon ed i Materiali da Costruzione
La componente della concentrazioni indoor
complessiva nelle case italiane, relativa ai materiali da
costruzione, e’ piu’ rilevante che in altre nazioni. In
molte regioni infatti costruire in tufo e’ una prassi
secolare motivata da indubbi vantaggi di
coibentazione. Senza le necessarie accortezze pero’ il
tufo puo’ rappresentare una componente consistente
dell’inquinamento da Radon.
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La misura del Radon nei Gas del Suolo
Attraverso l’uso di una
sonda e’ possibile
aspirare l’aria del suolo
per analizzare la
pericolosita’ di un sito
e determinare quindi
gli accorgimenti piu’
opportuni da adottare
per la realizzazione
della interfaccia
terreno-struttura.
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Le Indicazioni dello SRPI
Swedish Radiation Protection Institute
in relazione alla concentrazione di Radon nell’aria del
suolo
Area di sedime

Concentrazione
Bq/m3

Tipo di Protezione

Aree ad Alta
Concentrazione

>50.000

Protezione Full

Aree a Normale
Concentrazione

10.000 – 49.999

Protezione Basic

Aree a Bassa
Concentrazione

< 9.999

Nessuna Protezione
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TAVOLO RADON
Consiglio Nazionale Geologi
Il 22 Aprile 2016 si è insediato presso il Consiglio
Nazionale Geologi il Tavolo Radon.
A coordinare il gruppo di lavoro è stato nominato dal
CN il Consigliere Nazionale Luigi Matteoli.
A comporre il tavolo i colleghi
•Domenico Guida – Univ. Di Napoli
•Bianca Antonelli – Inail Roma
•Massimo Moroni – Geoex
Il gruppo di lavoro ha quindi lavorato e prodotto la
mozione che è in attesa di ratifica da parte del CN.
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I PUNTI DELLA MOZIONE
del Tavolo Radon
•Il radon è un rischio geologico
•La radioattività naturale è di competenza dei Geologi
•Il problema radon è un problema di interazione tra
suolo ed edificato e la prevenzione si attua con la
predisposizione di Strumenti Urbanistici e Regolamenti
Edilizi volti alla mitigazione del rischio.
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I PUNTI DELLA MOZIONE
del Tavolo Radon
Nell’ambito del recepimento della Direttiva 59/2013 si
auspica una maggiore considerazione per la categoria
finora esclusa da ogni valutazione di merito,
privilegiando l’aspetto fisico e medico che nulla possono
nella prevenzione.
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La Pianificazione Territoriale
L’Esperienza della BRE-CRC
Building Research Establishment Ltd - Construction Research Communication

1. La creazione di un GIS per la corretta localizzazione
della struttura ed il rimando alle corrispondenti
prescrizioni edilizie previste per l’area
2. La redazione di appropriati regolamenti edilizi con
prescrizioni differenziate a seconda della gravita’ del
rischio
Che noi vorremmo fossero introdotte nella Legge di
recepimento della Direttiva Euratom 59/2013
(mozione Tavolo Radon CNG)
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Regolamento Edilizio
Un esempio di Regolamento Edilizio che contempla il
rischio radon è quello del Comune di Pomezia che con
deliberazione di CC n. 22 del 29/05/2014 presa
all’unanimità ha varato:
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Regolamento Edilizio
Il regolamento edilizio del Comune di Pomezia è stato
quasi integralmente mutuato dal ns. lavoro pubblicato a
dicembre 2012 sul Bollettino de
Italian Journal of Engineering Geology and Environment (IJEGE)
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Sportello Radon Comune di
Pomezia Roma
RILEVAZIONE GAS RADON E APERTURA PUNTO INFORMATIVO
L'Amministrazione comunale si è fatta promotrice di una campagna di sensibilizzazione ed
informazione sui rischi derivanti dall'esposizione al gas Radon per la salute umana, dando la
possibilità alla cittadinanza interessata di rilevare direttamente la presenza del gas radon
all'interno delle proprie abitazioni. Tramite lo sportello informativo l'Amministrazione
Comunale distribuisce gratuitamente (fino ad esaurimento di n. 100 kit disponibili) il kit per
la rilevazione della concentrazione del gas radon in ambiente interno (indoor), denominato
"dosimetro rilevatore passivo".
Al termine del periodo di rilevazione l'utente riconsegnerà il dosimetro allo sportello per farlo
sottoporre successivamente ad analisi di laboratorio.
Al seguente link è riportato il numero dei dosimetri distribuiti sul territorio comunale:
http://www.radon.it/it/sportello-radon-comune-di-pomezia/
Sportello informativo Radon

Dal 19 novembre 2015 e fino al 16 giugno 2016
è aperto presso il Complesso "Selva dei Pini" (piano terra) lo sportello informativo Radon,
dove la cittadinanza interessata può ritirare gratuitamente il Kit rilevatore della presenza del
gas Radon all'interno delle proprie abitazioni.
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Sportello Radon Comune di Pomezia Roma
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Sportello Radon Comune di Pomezia Roma
IL GIS - I Quartieri
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Sportello Radon Comune di Pomezia Roma
IL GIS – La Geologia
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Sportello Radon Comune di Pomezia Roma
IL GIS – Il Potenziale Radon
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Sportello Radon Comune di Pomezia Roma
IL GIS – Radon per Quartieri
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Sportello Radon Comune di Pomezia Roma
IL GIS – Lo stradario con OSM
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Sportello Radon Comune di Pomezia Roma
IL GIS – Interrogazione per indirizzo
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Sportello Radon Comune di Pomezia Roma
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Arsenico nelle acque sotterranee:
la percezione del rischio
Antonella LITTA (ISDE, Viterbo)

“Arsenico nelle acque sotterranee: la percezione del rischio”
dottoressa Antonella Litta, referente nazionale dell’Associazione italiana medici per l'ambiente - Isde
(International Society of Doctors for the Environment) per le problematiche ambientali e sanitarie derivanti
dall’inquinamento delle acque ad uso potabile.
Nella relazione sono state ripercorse le fasi che hanno determinato l’esposizione di oltre un milione di
cittadini residenti nelle aree interessate in Italia da questa problematica ambientale e sanitaria a valori di
arsenico fuorilegge, che hanno raggiunto e superato in molti casi anche i 50 microgrammi/litro, ovvero
cinque volte il limite di legge previsto fin dal 2001 per questa sostanza tossica e cancerogena e per la quale
non esiste alcuna soglia di assoluta ed accettabile certezza per esposizioni croniche tanto che
l’Organizzazione mondiale della Sanità raccomanda di porre in atto interventi ed azioni per portare questo
valore il più possibile vicino allo zero.
Un’esposizione prolungata ed inconsapevole per la maggior parte della popolazione anche per l’assenza di
una corretta e diffusa informazione da parte di quegli Enti ed Istituzioni che avrebbero dovuto provvedervi
secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 31/2001.
Nell’Alto Lazio solo negli anni più recenti e anche a seguito anche della intensa attività di informazione e
segnalazione alle istituzioni italiane ed europee dell’Associazione italiana medici per l’ambiente - Isde, della
Federazione italiana medici di medicina generale- Fimmg di Viterbo, degli Ordini dei medici di Viterbo e
Latina, è cresciuta una maggiore consapevolezza tra le popolazioni circa il rischio sanitario associato
all’esposizione cronica all’arsenico tramite acqua e cibo.
Solo a partire dal 2011 sul sito della Asl di Viterbo ( http://www.asl.vt.it/Cittadino/arsenico/base.php) è stato
reso possibile visionare il risultato delle analisi effettuate periodicamente per il parametro Arsenico e Fluoro
nelle acque ad uso potabile dei 60 Comuni della provincia di Viterbo.
La consapevolezza circa il rischio determinato dalla presenza di arsenico ha indotto nella maggior parte della
popolazione interessata da questa problematica ambientale e sanitaria a modificare alcune abitudini: in
particolare ad utilizzare acqua acquistata in bottiglia per bere e cucinare mentre è rimasto pressoché uguale
l’utilizzo per gli usi sanitari e per l’irrigazione dei campi come si evince anche da un lavoro di ricerca
oggetto di tesi di laurea, condotto nel 2015 a Nepi un comune viterbese, dalla dottoressa Silvia D’Aprile sul
tema “ Emergenza arsenico: un’indagine socio-demoscopica”.
Attualmente nella provincia di Viterbo la messa in funzione di impianti di dearsenificazione sta riducendo i
livelli di arsenico e fluoro nelle acque ad uso potabile anche se non in modo costante e sempre efficace e
questo per ragioni anche legate alla gestione degli impianti comunali e alla periodica sostituzione dei loro
filtri.
La popolazione in parte rassicurata da queste soluzioni impiantistiche è tornata quasi ad un pieno utilizzo
dell’acqua proveniente dagli acquedotti anche se spesso le acque erogate presentano valori di arsenico e
fluoro superiori ai limiti di legge e questo determina ancora una situazione di esposizione cronica tramite
acqua ed alimenti che non andrebbe sottovalutata per i suoi rischi sanitari, come dimostrato dai tanti lavori di
ricerca scientifica proprio sulle esposizioni a medie e bassi dosi all’arsenico.
Rimane necessaria quindi una costante e diffusa informazione delle popolazioni da parte delle Istituzioni
preposte come altrettanto necessario rimane l’avvio di programmi di prevenzione relativi alle patologie
correlate all’esposizione cronica all’arsenico e studi di tipo osservazionale dello stato di salute delle
popolazioni e in particolare dello stato di salute dei bambini, anche per i noti effetti tossici e cancerogeni
dell’arsenico sullo sviluppo neurocerebrale fetale e pediatrico.
Di seguito una sintesi di alcuni argomenti oggetto della relazione.
Il problema ambientale
L’Arsenico, simbolo chimico As, è un elemento molto diffuso e presente nella struttura geologica terrestre, è
un semimetallo o metalloide in quanto possiede proprietà intermedie tra quelle dei metalli e quelle dei non
metalli.
Il territorio dell’Alto Lazio , anche a causa della sua origine geologica, presenta acque sotterranee e
superficiali utilizzate per consumo umano con concentrazioni elevate di Arsenico, Fluoro e Vanadio che
superano i limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e gli obiettivi di qualità indicati per le acque ad
uso potabile.
In epoca industriale la presenza dell’Arsenico nell’ambiente è stata notevolmente incrementata da attività
antropiche in particolare attraverso la combustione del carbone e di altri combustibili di derivazione fossile.
Centrali elettriche alimentate a carbone, a gas, ad olio combustibile e a biomasse, fonderie, cementifici,
traffico veicolare ed aereo, incenerimento dei rifiuti e l’uso di pesticidi e fitofarmaci in agricoltura, hanno
contribuito e contribuiscono alla diffusione di questo elemento nell’aria, nei terreni e nelle acque.

La centrale riconvertita a carbone di Torre Valdaliga Nord a Civitavecchia e quella ad olio combustibile di
Montalto di Castro, contribuiscono con le loro emissioni all’aumento del quantitativo di Arsenico nell’aria e
quindi per ricaduta anche nel territorio dell’Alto Lazio.
Inoltre gli sversamenti illegali di rifiuti tossici e la contaminazione di corpi idrici con percolato, proveniente
da discariche non a norma o del tutto abusive, possono incrementare la presenza di Arsenico nei terreni e
nelle falde acquifere.
Questa immissione e diffusione nell’ambiente dell’Arsenico altera gli ecosistemi e contamina la catena
alimentare.
Gli esseri umani possono essere esposti all’Arsenico principalmente attraverso l’assunzione di acqua, dove
esso è presente in forma inorganica: sia come Arsenico trivalente (As III) che Arsenico pentavalente (As
V), ma anche tramite l’aria, le bevande, gli alimenti (principalmente con l’assunzione di pesce, molluschi,
crostacei, carne, pollame, alghe e derivati, cereali e derivati, riso e derivati, verdure).
L’esposizione delle persone all’Arsenico può avvenire anche durante comuni attività come il lavarsi e il
nuotare.
Gli effetti sulla salute derivanti dall’esposizione cronica all’Arsenico
L’Arsenico è classificato da decenni dall’Agenzia internazionale di ricerca sul cancro (I.A.R.C.) come
elemento cancerogeno certo di classe 1 e posto in diretta correlazione con molte patologie oncologiche e in
particolare con il tumore del polmone, della vescica, del rene e della cute; una consistente documentazione
scientifica lo correla anche ai tumori del fegato e del colon.
Sempre l’assunzione cronica di questo elemento tossico e cancerogeno, è indicata anche quale responsabile
di patologie cardiovascolari; neurologiche; diabete di tipo 2; lesioni cutanee; disturbi respiratori; disturbi
della sfera riproduttiva e malattie ematologiche.
Le problematiche sanitarie e ambientali determinate dall’arsenico sono ben note e sono costante oggetto di
studi e ricerche; sul sito on-line di una delle più importanti biblioteche mediche internazionali “PubMed”
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ ), digitando “arsenic drinking water” sono presenti, al mese di
novembre 2016 ben 2884 pubblicazioni scientifiche.
Gli effetti dell’Arsenico sull’epigenoma cellulare potrebbero spiegare i meccanismi di cancerogenicità di
questo elemento e questi effetti avvalorano la tesi che anche dosi ridottissime di Arsenico ( al di sotto dei
valori soglia attualmente raccomandati) possono esercitare effetti negativi sulla salute.
L’azione cancerogena e pro-cancerogena dell’Arsenico come di altri metalli è stata finora indagata
essenzialmente in ambito tossicologico, privilegiando lo studio dei meccanismi genotossici (mutageni) diretti
e indiretti (produzione di radicali liberi).
E’ importante sottolineare come la cancerogenesi da Arsenico e da metalli in genere rappresenti invece un
esempio ideale per introdurre i nuovi modelli “epigenetici” di cancerogenesi, basati sull’esposizione continua
a quantità minimali di agenti epi-genotossici, in grado di indurre in varie popolazioni cellulari uno stato di
stress genomico persistente e, per questa via, una condizione di flogosi cronica, con progressiva attivazione
di specifiche pathways cellulari, favorenti la trasformazione del tessuto in senso neoplastico.
L’ipotesi più accreditata è che l’Arsenico possa agire come promotore tumorale attraverso la produzione di
ROS (Radicali liberi dell’Ossigeno) e l’attivazione e/o ipersecrezione di citochine pro-infiammatorie e fattori
di crescita.
Tuttavia, l'Arsenico potrebbe esercitare la sua azione cancerogena anche attraverso meccanismi epigenetici,
che determinano ipometilazione del DNA (la deplezione di gruppi metilici potrebbe essere dovuta al fatto
che l'Arsenico deve essere continuamente metilato).
I possibili meccanismi di cancerogenicità comprendono: genotossicità diretta, stress ossidativo,
co-cancerogenesi, inibizione dei sistemi di riparazione del DNA, la promozione della proliferazione
cellulare, ma anche alterazioni della trasduzione del segnale e alterata metilazione del DNA.
L’esposizione cronica all’Arsenico è indicata inoltre da numerosissimi studi scientifici anche quale
responsabile di patologie cardiovascolari (in particolare della “malattia del piede nero -black foot disease-“
per compromissione della vascolarizzazione periferica, infarto del miocardio, ictus, coronaropatie etc.);
patologie neurologiche e neurocomportamentali; diabete di tipo 2; lesioni cutanee (iperpigmentazione ed
ipopigmentazione, cheratosi, melanosi); disturbi respiratori; disturbi della sfera riproduttiva e malattie
ematologiche.
E’ importante considerare che nel metabolismo dell’Arsenico e quindi nel rischio di malattia da esposizione
all’Arsenico, gioca un ruolo importante anche la diversa suscettibilità individuale determinata dalla presenza
di particolari polimorfismi che codificano enzimi coinvolti nel processo di metilazione dell’Arsenico.
Un aspetto emergente e sempre più studiato della tossicità dell’Arsenico è inoltre quello relativo alla sua
azione quale Endocrine Disruptor (EDCs), termine corrispondente all’italiano interferente endocrino (IE).

Gli interferenti endocrini (IE) sono un gruppo eterogeneo di sostanze e miscele di sostanze che interferiscono
sul normale funzionamento del sistema endocrino umano e su quello di molteplici organismi quali: pesci,
foche, uccelli, rettili, anfibi, primati e persino invertebrati.
L’azione di interferenza endocrina può determinare un aumento o una riduzione della quantità di ormone
prodotta e della sua attività metabolica e un’azione appunto d’interferenza tra l’ormone e il legame con i
suoi recettori.
Gli interferenti endocrini dotati di potenzialità mimetiche e in grado di interagire con recettori di membrana
e nucleari e, quindi, direttamente o indirettamente, con i (co)fattori di trascrizione, modificando l’espressione
genica e, nel lungo termine, l’assetto (epi)genetico di cellule, tessuti, organismi, ecosistemi.
E’ stata dimostrata l’associazione significativa tra l’esposizione ad elevati valori di Arsenico inorganico e
diabete di tipo 2; studi sperimentali hanno mostrato che l’Arsenico è in grado di inibire la produzione e
secrezione dell'insulina e la tolleranza al glucosio, nonché di modificare l'attività del recettore nucleare per i
glucocorticoidi.
Altri studi evidenziano come l’esposizione all’Arsenico durante la gravidanza (questo elemento attraversa la
barriera placentare) può causare dei cambiamenti nell’espressione genica del feto che possono determinare la
comparsa di gravi patologie, anche di tipo neurocognitivo, nel corso della vita e anche a decenni di distanza
dall’esposizione materna.
E’inoltre estremamente importante considerare la possibile interazione e sinergia tra le diverse sostanze
tossiche e cancerogene che oltre all’arsenico possono essere riscontrate nell’acqua.
Il Vanadio, il Selenio, il Fluoro, i metalli pesanti ed elementi radioattivi, i pesticidi, i fitofarmaci, le diossine,
i sottoprodotti della disinfezione dell’acqua per clorazione, batteri, virus, parassiti, alghe e le microcistine
prodotte da particolari tipi di alghe e cianobatteri (come nel caso del Plankthotrix rubescens,detto anche alga
rossa, presente nel lago di Vico) etc.; tutti questi elementi possono determinare rischio e danno alla salute
con molteplici meccanismi di interazione ed amplificazione diversi da quello della sola e semplice
sommazione. E’ del tutto evidente quindi che il fondamento di una vera prevenzione primaria ha come
presupposto necessario quello di evitare o ridurre al minimo possibile l’esposizione agli agenti causali di
malattia e nel caso specifico all’arsenico.
Le leggi vigenti
Proprio al fine di ridurre l’esposizione all’Arsenico il Decreto Legislativo 31/2001, in recepimento della
Direttiva europea 98/83, fissa il limite massimo del contenuto di questa sostanza in 10 microgrammi/litro,
per le acque destinate ad uso potabile e per il loro utilizzo nelle preparazioni alimentari e l’Organizzazione
mondiale della sanità (Oms) raccomanda valori di arsenico il più possibile prossimi allo zero.
Il Decreto Legislativo 31/2001 per il caso specifico del parametro arsenico non è stato rispettato attraverso il
ricorso all’Istituto della deroga, così per oltre un decennio, le popolazioni interessate da questa
problematica ambientale e sanitaria, ed in particolare quelle del Lazio, e in modo ancora più particolare
quelle dell’Alto Lazio, sono state molto spesso se non quasi del tutto lasciate all’oscuro circa i gravissimi
rischi correlati all’assunzione di acqua ed alimenti contaminati da arsenico ed esposte a valori di arsenico
fuorilegge, che hanno raggiunto in molti Comuni anche i 50 microgrammi/litro, ovvero cinque volte il limite
di legge previsto, per questa sostanza tossica e cancerogena per la quale non esiste alcuna soglia di assoluta
ed accettabile certezza per esposizioni croniche.
Eppure i periodi di deroga, come disposto dal succitato Decreto legislativo, avrebbero dovuto avere la durata
più breve possibile e comunque non superiore ai tre anni durante i quali si sarebbero dovuti realizzare
impianti capaci di ridurre ed eliminare l’arsenico dalle acque e così risolvere definitivamente ed
efficacemente questo problema.
Nei periodi di deroga alle donne in gravidanza e ai bambini (per i noti effetti dell’arsenico anche sullo
sviluppo cerebrale - incremento di disturbi neuro comportamentali e neoplasie-) si sarebbe dovuta assicurare
acqua con il minor quantitativo possibile di arsenico, sempre e comunque al di sotto di 10
microgrammi/litro, meglio se a contenuto zero, e acqua con le stesse caratteristiche avrebbero dovuto
utilizzare le industrie alimentari.
Gli studi nella Regione Lazio
Le popolazioni esposte, in particolare quelle dell’Alto Lazio, hanno subito, in questi anni, un grave danno
in termini di rischio di malattia per patologie correlate all’esposizione cronica all’arsenico, come
documentato anche da studi scientifici effettuati tra i cittadini resistenti nel viterbese:
•

lo studio “Valutazione Epidemiologica degli effetti sulla salute in relazione alla contaminazione da Arsenico
nelle acque potabili nelle popolazioni residenti nei comuni del Lazio”, realizzato dal Dipartimento di
Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale della Regione Lazio, e presentato nell’aprile del 2012 ha
documentato una situazione molto grave e preoccupante; a pagina 42 si legge infatti: ” In conclusione,
l’indagine evidenzia eccessi di incidenza e mortalità nei Comuni con livelli stimati per il periodo 2005-2010

•

•

•

per patologie associabili ad esposizione ad arsenico (tumori del polmone e della vescica, ipertensione,
patologie ischemiche, patologie respiratorie, diabete) ( http://www.deplazio.net/it/arsenico-nelle-acque );
lo studio dell’ Istituto Superiore di Sanità “ Arsenico urinario speciato quale biomarcatore dell’esposizione
alimentare all’arsenico inorganico in popolazioni residenti in aree ricche di arsenico nel Lazio”, effettuato
anche su soggetti volontari residenti nei comuni di Acquapendente, Canepina, Capranica, Caprarola,
Carbognano, Civita Castellana, Fabrica di Roma, Farnese, Lubriano, Marta, Montalto di Castro, Orte,
Ronciglione, Tarquinia, Tessennano,Vetralla e Viterbo ha nelle considerazioni : “…Valori eccedenti i 15 µg/L
per iAs ( arsenico inorganico) e metaboliti sono stati trovati nel 41% dei campioni, evidenziando esposizioni
alimentari all'arsenico inorganico superiori alla media della popolazione generale…”
(http://www.iss.it/prvn/?lang=1&id=279&tipo=4) ;
i risultati dello studio Sepias -Sorveglianza epidemiologica in aree interessate da inquinamento ambientale
da arsenico di origine naturale o antropica realizzato dall’Istituto di Fisiologia Clinica del Consiglio nazionale
delle ricerche, finanziato dal programma CCM (Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie)
del Ministero della Salute, presentati il 9 maggio 2014. Questa ricerca ha coinvolto 282 persone residenti in
aree del Monte Amiata, nei comuni viterbesi di Ronciglione e Civita Castellana e nelle città di Taranto e Gela.
I partecipanti a questo studio sono stati sottoposti ad un biomonitoraggio con la ricerca nelle urine di diverse
specie organiche e inorganiche di arsenico, con la misura di parametri di rischio cardiovascolare mediante
ecodoppler carotideo e cardiaco e, nel sangue, con l’analisi di numerosi biomarcatori di suscettibilità genetica,
di danno del DNA, segni di effetto precoce da esposizione ad arsenico.
Lo studio Sepias per l’area viterbese ha concluso:” I risultati dell’indagine indicano plausibili effetti sulla
salute della popolazione residente nei comuni della provincia di Viterbo esposta a livelli di As>10 µg/L.” ed
ha fornito indicazioni importanti per la definizione di sistemi di sorveglianza nelle aree studiate che includono
interventi di prevenzione sulle fonti inquinanti conosciute e la valutazione della suscettibilità individuale
all'arsenico (http://www.epiprev.it/pubblicazione/epidemiol-prev-2014-38-3-4-suppl-SEPIAS).
il lavoro “ Valutazione Epidemiologica degli effetti sulla salute in relazione alla contaminazione da Arsenico
nelle acque potabili : studio di coorte nella popolazione residente nella provincia di Viterbo, 1990-2010”
sempre a cura del Dipartimento di Epidemiologia del SSR del Lazio che riporta i risultati della seconda fase
della ricerca ed utilizza un disegno di coorte, relativo a 17 Comuni della provincia di Viterbo. La coorte è
rappresentata da 165.609 soggetti residenti in 8 Comuni esposti a livelli di arsenico nelle acque ad uso umano
superiori a 20 microgrammi per litro (As>20 µg/L, livello medio As=36.4) e in Comuni con esposizione a
valori di arsenico meno elevati (As<10 µg/L, valori medi As=8.7 µg/L). Lo studio ha valutato l’associazione
tra esposizione cronica ad arsenico ed effetti sulla mortalità in un periodo di 20 anni (1990-2010) ed ha
definito indicatori di esposizione individuale a questa sostanza tossica e cancerogena per valutare nelle
popolazioni esposte possibili effetti sulla mortalità per tumori (polmone, vescica, prostata, fegato, rene) e per
malattie croniche (cause cardiovascolari, respiratorie e diabete). Anche risultati dello studio evidenziano effetti
significativi su diverse patologie ed un gradiente di rischio al crescere del livello e del tempo di esposizione e
si inserisce nel dibattito scientifico relativo proprio alle esposizione medio-basse all'arsenico
( http://www.deplazio.net/it/arsenico-nelle-acque).
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arsenico

L’arsenico, simbolo chimico As, è un
elemento molto diffuso e presente nella
struttura geologica terrestre.
L’Arsenico è un semimetallo o metalloide
in quanto possiede proprietà intermedie tra
quelle dei metalli e quelle dei non metalli.

In epoca industriale la presenza dell’arsenico nell’ambiente è stata
notevolmente incrementata dalla combustione del carbone e di altri
combustibili di derivazione fossile. Centrali elettriche alimentate a
carbone, a gas, ad olio combustibile e a biomasse, fonderie, cementifici,
traffico veicolare ed aereo, incenerimento dei rifiuti e l’uso di pesticidi e
fitofarmaci in agricoltura, hanno contribuito e contribuiscono alla
diffusione di questo elemento nell’aria, nei terreni e nelle acque.
Inoltre gli sversamenti illegali di rifiuti tossici e la contaminazione di
corpi idrici con percolato, proveniente da discariche non a norma o del
tutto abusive di rifiuti anche tossici, possono incrementare la presenza
di arsenico nei terreni e nelle falde acquifere. Questa immissione e
diffusione nell’ambiente dell’arsenico altera gli ecosistemi e contamina
la catena alimentare.

L’ arsenico è classificato dall’Agenzia internazionale
di ricerca sul cancro (I.A.R.C.) come elemento
cancerogeno certo di classe 1 e posto in diretta
correlazione con molte patologie oncologiche e in
particolare con il tumore del polmone, della vescica,
del rene e della cute; una consistente documentazione
scientifica lo correla anche ai tumori del fegato e del
colon.
Inoltre l’assunzione cronica di arsenico, soprattutto
attraverso acqua contaminata, è indicata anche quale
responsabile di patologie cardiovascolari;
neurologiche; diabete di tipo 2; lesioni cutanee;
disturbi respiratori; disturbi della sfera riproduttiva
e malattie ematologiche.

Effetti cancerogeni secondo l’ Agenzia Internazionale di Ricerca sul Cancro (I.A.R.C.)
(Annali Istituto Superiore Sanità 2004)
Agente

Grado di evidenza
IARC

Effetto cancerogeno

Arsenico
radon

1
1

Pelle, polmoni, fegato, vescica, rene, colon
polmone

Berillio

1

Polmone

Cadmio

1

Polmone, prostata

Cromo

1

Polmone

Nickel

1

Polmone

Mercurio

2b

Polmone, pancreas, colon, prostata, encefalo,
rene

Piombo

2a

Polmone, vescica, rene, gastroenterica

Benzene

1

Leucemia

Idrocarburi
policiclici

2b

Fegato, polmone, leucemia

Cloroformio

2b

Vescica, rene, encefalo, linfoma

Clorofenoli

2b

Sarcomi tessuti molli, linfomi Hodgkin e non
Hodgkin

Studi sulla salute dei bambini relativi all’esposizione cronica all’arsenico

Sviluppo neurocognitivo
Autore, anno

Paese

Calderon et al.
Messico
2001
Wasserman et al. Bangladesh
2004
Rocha-Amador
Messico (3
2007
rurali)
Rosado et al.
2007

Concentrazione
di
arsenico
62.9 μg/g creatinina
(urine, media)
0.094 to 790 μg/L (range)

Risultati

Riduzione nei punteggi della funzione verbale e cognitiva con
l’aumento della concentrazione di As
Riduzione significativa dei punteggi della funzione intellettiva per
il 3° e 4° quartile nei bambini di 10 anni
aree 5.8-194 (media) μg/L
Riduzione dei punteggi della funzione cognitiva con l’aumento
della concentrazione di As urinario e nell’acqua potabile in
bambini 6-10 anni
Messico (1 città)
58.1 μg/L (media) (urine) Riduzione significativa dei punteggi della capacità cognitiva nei
bambini di 6-8 anni con l’aumento della concentrazione di As
urinario

Tumori infantili
Autore, anno

Paese

Concentrazione arsenico

Sede
tumorale

Rischio

Moore et al. 2002

Nevada, USA

35-90 μg/L

Varie sedi

Liaw et al. 2008

Antofagasta e 20- 860 μg/L vs<20 μg/L
Mejillones, Cile

tumori ossa (SIR=5 età 5-9 anni,
SIR=4.3 età 10-14 anni)
rene (SIR=2.7 età 0-4 anni)
linfomi (SIR=2,4 età 15-19 anni).
Nessun eccesso di leucemia.
RR=8.9 maschi
RR=14.1 femmine
(età 0-19 anni)

fegato

Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale del Lazio

Lazio, Toscana, Umbria,
Campania, Lombardia e
Trentino Alto Adige: le regioni
italiane interessate dal problema
arsenico nelle acque

Livelli di arsenico nelle acque destinate a consumo umano: evoluzione
delle disposizioni di legge e raccomandazioni scientifiche
1942, the
U.S. Public
Health
Service
(USPHS)

Direttiva
europea
98/83/CE

Decreto
legislativo
31/2001
modificato e
integrato con
successivo
D.Lgs. 27/02,
in vigore dal
2003

Commissione
Europea
documento n.
C(2010)7605
28 ottobre 2010

WHO

50
microgrammi
/
litro

10
microgrammi
/
litro

10 microgrammi/
litro

10 microgrammi/
litro

contenuto
auspicabile
As =O

deroghe reiterate in Italia
fino al 28 ottobre 2010

fattibile
As tra 0-5
microg./lt

L’arsenico è un cancerogeno di classe 1 secondo la classificazione dell’Agenzia di
Ricerca sul Cancro (I.A.R.C.) e agisce anche come Interferente Endocrino a dosaggi
estremamente bassi e al di sotto dei limiti ammessi per legge
e pertanto non esiste un effetto soglia di sicurezza

Per oltre un decennio le popolazioni interessate da questa problematica ambientale e
sanitaria, ed in particolare quelle del Lazio, sono state molto spesso se non quasi del
tutto lasciate all’oscuro circa i gravissimi rischi correlati all’assunzione di acqua ed
alimenti contaminati da arsenico ed esposte a valori di arsenico fuorilegge, che hanno
raggiunto anche i 50 microgrammi/litro, ovvero cinque volte il limite di legge previsto
per questa sostanza tossica e cancerogena per la quale non esiste alcuna soglia di
assoluta ed accettabile certezza per esposizioni croniche.

DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2001, n. 31.
Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque
destinate al consumo umano.

11. La regione o provincia autonoma che si avvale delle deroghe
di cui al presente articolo provvede affinché la popolazione
interessata sia tempestivamente e adeguatamente informata
delle deroghe applicate e delle condizioni che le disciplinano.
Ove occorra, la regione o provincia autonoma provvede inoltre
a fornire raccomandazioni a gruppi specifici di popolazione per
i quali la deroga possa costituire un rischio particolare.
Le informazioni e raccomandazioni fornite alla popolazione
fanno parte integrante del provvedimento di deroga.
Gli obblighi di cui al presente comma sono osservati anche nei
casi di cui al comma 9, qualora la regione o la provincia
autonoma lo ritenga opportuno.

DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2001, n. 31.
Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate
al consumo umano.
Art. 13.
(Deroghe)
1. La regione o provincia autonoma può stabilire deroghe ai valori di
parametro fissati nell'allegato I, parte B, o fissati ai sensi dell'articolo 11,
comma 1, lettera b), entro i valori massimi ammissibili stabiliti dal Ministero
della sanità con decreto da adottate di concerto con il Ministero dell'ambiente,
purché nessuna deroga presenti potenziale pericolo per la salute umana e
semprechè l'approvvigionamento di acque destinate al consumo umano
conformi ai valori di parametro non possa essere assicurato con nessun altro
mezzo congruo.
3. Le deroghe devono avere la durata più breve possibile, comunque non
superiore ad un periodo di tre anni.
Sei mesi prima della scadenza di tale periodo, la regione o la provincia autonoma
trasmette al Ministero della sanità una circostanziata relazione sui risultati
conseguiti, ai sensi di quanto disposto al comma 2, nel periodo di deroga, in
ordine alla qualità delle acque, comunicando e documentando altresì l'eventuale
necessità di un ulteriore periodo di deroga.

Bruxelles, 28.10.2010
C(2010)7605
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 28.10.2010
sulla deroga richiesta dall'Italia ai sensi della direttiva 98/83/CE del Consiglio concernente la qualità
delle acque destinate al consumo umano

Articolo 2
Fatti salvi gli obblighi fissati nella direttiva 98/83/CE, le deroghe di cui
all'articolo 1, paragrafo 1, sono soggette alle seguenti condizioni
aggiuntive:
1) ai fini del consumo di acqua potabile da parte dei neonati e dei
bambini fino all'età di 3 anni, l'Italia assicura che la fornitura di acqua
rispetti i valori dei parametri della direttiva 98/83/CE;
2) l'Italia informa gli utenti sulle modalità per ridurre i rischi legati
all'acqua potabile per la quale è stata concessa la deroga, e in particolare
informa gli utenti sui rischi legati al consumo dell'acqua oggetto di
deroga da parte di neonati e di bambini fino all'età di 3 anni;
;
(7): Sulla base delle disposizioni normative italiane le industrie di prodotti alimentari devono
utilizzare acque conformi alla dir 98/83/CE
(pertanto il regime di deroga non è applicabile alle industrie di prodotti alimentari).
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1. Riassunto
La Chemiometria, cioè l’insieme dei metodi matematici e statistici per l’elaborazione dei dati in Chimica, ha
avuto un enorme impulso nel terzo millennio: i calcolatori di ultima generazione sono in grado di svolgere
miliardi di miliardi di calcoli in un secondo, rendendo quindi fattibile l’elaborazione di enormi quantità di dati e
la conseguente estrazione da essi dell’informazione utile.
D’altra parte, la tecnologia offre al Chimico metodi diretti (come le spettroscopie analitiche e le tecniche di
superficie basate su Raggi X) che permettono l’analisi di campioni solidi senza minimamente alterarli, e
forniscono appunto enormi quantità di output numerici.
La combinazione tra la Chemiometria e la Chimica Analitica offre al Geologo nuove e potenti soluzioni per
estrarre dati da campioni solidi naturali.
2. Metodi
2.1 Nel presente lavoro si fa riferimento a tre tecniche di analisi diretta:
 Microscopia Raman.
 Diffrattometria di Raggi X su polveri (XRPD).
 Spettrofotometria infrarossa in modalità riflessione totale attenuata (ATR). In questo caso si mostra
un’applicazione alla sedimentologia: quantificare la biosilice in sedimenti marini.
2.2 Tali tecniche di analisi chimica vengono combinate con la Chemiometria; si eseguono:
a) l’analisi delle componenti principali (PCA), tecnica esplorativa che permette di proiettare i campioni su
piani altamente informativi, visualizzandoli in scores plot di facile interpretazione “occhiometrica” alla
ricerca di somiglianze o differenze. Le differenze possono per esempio consistere nell’appartenenza a
classi diverse.
b) la calibrazione multivariata basata sulla regressione in modalità PLS (Partial Least Squares). La
regressione PLS parte da campioni standard (training set) per i quali si rilevano i segnali sequenziali Si
(spettri o diffrattogrammi), e cerca un modello statistico della forma:
c  b0  b1  S1  ...  bi  Si  ...  bn  Sn
dove c è la concentrazione, espressa per esempio come %p/p, della specie da quantificare (analita).
Poiché i campioni naturali tal quali facilmente presentano un forte effetto-matrice, si può applicare il
metodo delle aggiunte standard multivariato (SAM) [1]: si parte dal campione (solo finemente macinato,
ma senza pretrattamenti chimici) e si acquisisce il segnale; si effettuano piccole aggiunte note di analita
e si acquisisce il segnale; si cerca il modello rappresentato dall’equazione sopra riportata, nella quale
però c rappresenta la concentrazione aggiunta; infine, si estrapola al segnale del bianco (o matrice), e se
la matrice reale non è disponibile si calcola tale segnale con il metodo NAS (segnale analitico netto) [2]
partendo dal segnale dell’analita puro.
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3. Applicazioni dell’analisi diretta multivariata alla Geologia
3.1 Microscopia Raman di cere naturali [3]
Obiettivo: discriminare cere naturali rispetto a cerea adulterate con paraffina.
Risultati:

Spettri Raman

PCA
dataset

3.2 XRPD di una miscela di sali inorganici
Obiettivo: quantificare la siderite in polveri inorganiche.
Risultati:
diffrattogrammi
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3.2 ATR di sedimenti [3]
Obiettivo: quantificare la biosilice sedimenti marini.
Risultati:

MODELLO PLS
DA DATASET ATR

predizione

SAM MULTIVARIATA

cadded
cE = b0 + b1 S1+ …+ bn Sn

4. Conclusioni
 La chemiometria offre soluzioni che già trovano applicazioni in geologia (per esempio tecniche
esplorative come la PCA).
 Le TECNICHE QUANTITATIVE basate su METODI DI ANALISI DIRETTA (quindi non distruttivi)
offrono nuove soluzioni al geologo.
 MATEMATICA, FISICA, CHIMICA, BIOLOGIA, GEOLOGIA possono mettere a frutto la
Chemiometria come competenza trasversale
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